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ŠKODA al Salone dell’automobile di Ginevra 2019: 
due prime mondiali dal vivo in Internet 
 

› A Ginevra ŠKODA presenterà in anteprima al pubblico il nuovo SUV da città KAMIQ 

› Anche lo studio progettuale puramente elettrico ŠKODA VISION iV festeggerà la sua prima 

mondiale 

› La conferenza stampa ŠKODA si terrà dal vivo il 5 marzo 2019 dalle ore 9.40 (CET) su 

ŠKODA Storyboard 
 

Mladá Boleslav/Ginevra, 1o marzo 2019 – Al Salone dell’automobile di Ginevra (dal 5 al 

17 marzo 2019) ŠKODA presenterà numerose novità. Anche il SUV da città ŠKODA KAMIQ, di 

completa nuova concezione, festeggerà la sua prima mondiale, così come lo studio progettuale 

ŠKODA VISION iV con funzionamento esclusivamente elettrico. Tra i modelli presentati 

all’89o Salone dell’automobile di Ginevra si potrà anche ammirare la ŠKODA SCALA. 

 

La conferenza stampa di ŠKODA, dalla durata di 15 minuti circa, sarà trasmessa dal vivo in Internet il 

5 marzo 2019 a partire dalle ore 9.40 CET. La trasmissione potrà essere seguita dal vivo sulla 

piattaforma del marchio ŠKODA Storyboard o tramite il canale Twitter ŠKODA AUTO NEWS. I media 

hanno inoltre la possibilità di trasmettere lo streaming sui propri canali condividendolo tramite 

Embed Code. 

 

 
Data: 5 marzo 2019 dalle ore 9.40 CET 

Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAI 

Twitter: https://twitter.com/skodaautonews  

 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tel. (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

skoda.ch/www.skodapress.ch 
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ŠKODA VISION iV 

Con lo studio progettuale ŠKODA VISION iV, la casa 

automobilistica ceca presenta al Salone dell’automobile di 

Ginevra (dal 5 al 17 marzo 2019) la prossima tappa verso 

la mobilità elettrica. La VISION iV è il primo veicolo che si 

basa sul sistema modulare di elettrificazione a elementi 

componibili (SME). Il coupé crossover a quattro porte 

affascina con le sue linee sportive ed emozionanti. 

 

                               Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA KAMIQ 

Con lo ŠKODA KAMIQ ecco il nuovo affondo della casa 

automobilistica ceca sul mercato dei SUV, che amplia così 

l’offerta con un modello di base compatto e orientato al 

lifestyle per il mercato europeo. Lo ŠKODA KAMIQ 

combina l’agilità e il comportamento su strada di una 

vettura compatta con i classici vantaggi di un SUV. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› è stata fondata nel 1895 agli albori della storia dell’automobile ed è pertanto una delle case automobilistiche di più lunga 

tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ nonché KAMIQ e SUPERB. 
› ha consegnato nel 2018 più di 1.25 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre 

ai veicoli, ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e 
cambi. 

› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India principalmente attraverso 
partnership del gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a più di 35’000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell’ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da casa automobilistica a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni di mobilità». 
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