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ŠKODA presenta i suoi modelli elettrici, intelligenti, innovativi 
ed emozionali al Salone dell’automobile di Ginevra  
 

› ŠKODA VISION iV: come una porta aperta sul futuro – un veicolo puramente elettrico che 

rappresenta il prossimo passo del costruttore verso la mobilità elettrica 

› ŠKODA KAMIQ: il nuovo SUV da città per il mercato europeo  

› ŠKODA SCALA: ridefinisce completamente la categoria delle compatte per ŠKODA AUTO 

› ŠKODA FABIA R5: il prossimo livello di dotazioni della vettura da rally della categoria WRC 2 

di maggior successo 

› KLEMENT: una due ruote elettrica come offerta innovativa per la mobilità in città 

› Conferenza stampa del 5 marzo 2019 alle ore 9.40 presso lo stand fieristico ŠKODA  

 

Mladá Boleslav, 4 marzo 2019 – Al Salone dell’automobile di Ginevra dal 5 al 17 marzo 2019 

ŠKODA presenta tutta la gamma dei suoi servizi di mobilità. Lo studio progettuale VISION iV 

offre una panoramica concreta della prima ŠKODA puramente elettrica basata sul sistema 

modulare di elettrificazione a elementi componibili (SME). Con il nuovo KAMIQ la casa 

automobilistica ceca allarga la propria famiglia di SUV di successo nel segmento in espansione 

dei SUV da città e la SCALA ridefinisce completamente la categoria delle compatte per ŠKODA. 

Anche l’ultimo livello di dotazioni della ŠKODA FABIA R5, la vettura da rally di maggior 

successo della storia del marchio, si esibisce allo stand ŠKODA. Con la KLEMENT, la due ruote 

puramente elettrica, ŠKODA presenta un’offerta innovativa per la mobilità in città. Il marchio 

tende così un ponte con le origini della sua storia di successo, iniziata 124 anni fa con i padri 

fondatori Václav Laurin e Václav Klement e la produzione di biciclette. 

 

In occasione del Salone dell’automobile di Ginevra di quest’anno ŠKODA presenta, in qualità di 

Simply Clever Company, servizi di mobilità all’insegna dell’innovazione. Con la VISION iV e la 

KLEMENT, ŠKODA si apre in modo entusiasmante al futuro elettrico. Oltre al nuovo SUV da città 

KAMIQ e al nuovo modello compatto SCALA, la casa automobilistica presenta anche una panoramica 

sull’attuale gamma di modelli. La conferenza stampa presso lo stand fieristico inizierà il 5 marzo 2019 

alle ore 9.40 nel padiglione 2. 

 

Il 2019 rappresenta un momento del tutto speciale nella storia dell’azienda che vanta ben 124 anni: 

ŠKODA si lancia sulla mobilità elettrica. Nei prossimi quattro anni l’azienda investirà circa due miliardi 

di euro in motorizzazioni alternative e in nuovi servizi di mobilità – il più grande investimento nella 

storia del marchio – ed entro la fine del 2022 presenterà dieci modelli elettrici. La casa automobilistica 

continua inoltre ad ampliare, con sistematicità, l’offerta di nuovi servizi all’insegna della mobilità. 

Esempi in merito sono la piattaforma di car sharing HoppyGo o il servizio sociale e di mobilità 

CareDriver. L’elevato livello di interconnessione tra il veicolo, il conducente e l’ambiente permette di 

integrare i veicoli ŠKODA anche nelle reti Smart Home o di gestire l’app ŠKODA Connect tramite 

Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Anche presso lo stand ŠKODA di Ginevra i visitatori della fiera 

potranno familiarizzare con i servizi di mobilità ŠKODA, supportati a livello multimediale, e creare un 

avatar all’User Experience Table. 

 

La ŠKODA VISION iV: una porta sulla mobilità elettrica made by ŠKODA  

La VISION iV offre una panoramica concreta sulla futura famiglia dei veicoli ŠKODA che funzionano 

esclusivamente con batterie elettriche. Lo studio progettuale, quale primo veicolo ŠKODA, si basa sul 
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sistema modulare di elettrificazione a elementi componibili (SME) del gruppo Volkswagen, seduce con 

una carrozzeria aerodinamica e atletica e offre, caratteristica tipica di ŠKODA, tanta spaziosità negli 

interni. I cerchi da 22″ pongono accenti estetici e sottolineano l’impressionante presenza del veicolo. 

Gli elementi vetrati illuminati nei listelli verticali della calandra ŠKODA o le telecamere al posto dei 

classici retrovisori esterni sono dettagli che non passano inosservati. Due motori elettrici – uno 

sull’asse anteriore e uno su quello posteriore – danno una spinta a emissioni zero e rendono la 

VISION iV un veicolo a trazione integrale. La sottile batteria agli ioni di litio è integrata nel fondo ed è 

così poco ingombrante e consente un’autonomia fino a 500 km con il ciclo WLTP. Le tecnologie 

innovative assicurano maggiore sicurezza e comfort. Questo modello apre una nuova era anche a 

livello di infotainment e digitalizzazione: gli smartphone si possono infatti integrare direttamente nel 

sistema di infotainment del veicolo e possono essere usati, tra l’altro, come chiave digitale per aprire il 

veicolo. 

 

Il nuovo ŠKODA KAMIQ, il primo SUV da città del marchio 

Con il nuovo KAMIQ, ŠKODA continua la sua offensiva di grande successo nel segmento dei SUV, 

presentando così il primo SUV da città del marchio. Dopo il KODIAQ e il KAROQ, il KAMIQ è la terza 

serie di modelli SUV per il mercato europeo e completa in modo ideale il portafoglio dei SUV di 

successo. Anche il nome KAMIQ sottolinea l’appartenenza alla famiglia dei SUV e continua con 

coerenza a usare la nomenclatura già consolidata. Infatti anche le denominazioni KODIAQ e KAROQ 

iniziano con la K e finiscono con la Q. KAMIQ è un termine mutuato della lingua inuit, parlata nella 

zona settentrionale del Canada e in Groenlandia, ed è sinonimo di qualcosa che si adatta a qualsiasi 

situazione e con grande personalità. Nel segmento in espansione dei SUV da città il nuovo 

ŠKODA KAMIQ combina i vantaggi di un SUV, quali l’altezza libera dal suolo superiore o una seduta 

elevata, con lo stile di un fuori strada e l’agilità di un’auto compatta. Il KAMIQ soddisfa le esigenze 

delle famiglie e dei clienti attenti al lifestyle grazie a un design che trasuda emozioni, ai sistemi di 

assistenza e infotainment più avanzati, a spazi molto ampi e a numerose soluzioni «simply clever». Lo 

ŠKODA KAMIQ verrà lanciato sul mercato a settembre 2019. 

 

La ŠKODA SCALA: per accenti che mettono in luce le emozioni 

La ŠKODA SCALA ridefinisce completamente la categoria delle compatte per ŠKODA: con un’alta 

funzionalità, una connettività all’avanguardia e un design che trasuda emozioni. La ŠKODA SCALA, in 

linea con il nuovo carattere e la tecnologia moderna, ha anche un nome nuovo, che deriva dal latino e 

rimanda a qualcosa di dinamico: con questo modello ŠKODA fa un grande passo avanti. Lo stesso 

vale anche per il nuovo linguaggio del design, che ŠKODA ha presentato per la prima volta sulla base 

della VISION RS esibita a Parigi. La SCALA offre inoltre un’elevata sicurezza attiva e passiva, fari e 

luci posteriori a LED completi, ampio spazio per bagagli e passeggeri, quattro motori efficienti da 

66 kW (90 CV) a 110 kW (150 CV) e numerose idee «simply clever». Il lancio sul mercato è previsto 

per metà maggio 2019, prezzi a partire da CHF 24'370.-  

 

Aggiornamento e nuovo look per il campione del mondo di rally: la ŠKODA FABIA R5 

Per gli amanti delle corse la casa automobilistica ceca ha pronto un highlight tutto speciale per 

Ginevra: allo stand ŠKODA potrete sentire con mano il brivido di un controllo speciale da rally in due 

simulatori e poi immergervi nella storia motoristica del marchio. ŠKODA porta in Svizzera tutti i trofei 

dei mondiali nella categoria WRC 2 dal 2016 al 2018. ŠKODA Motorsport presenterà al Salone 

dell’automobile di Ginevra il prossimo livello di dotazioni della ŠKODA FABIA R5. La vettura da rally di 

maggior successo nella storia dell’automobilismo del marchio ottiene un upgrade: acquisisce elementi 

di design della versione di serie del 2019 della ŠKODA FABIA ed è stata anche ottimizzata a livello 
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tecnico. Il modello perfezionato della FABIA R5 verrà utilizzato dal team di scuderia ŠKODA dopo 

l’omologazione a partire presumibilmente dalla metà del 2019 e sarà disponibile anche per i team di 

clienti. 

 

Dopo il 2015, il 2016 e il 2017, anche l’anno scorso ŠKODA Motorsport ha vinto il titolo costruttori nella 

categoria WRC 2 del campionato del mondo rally FIA conquistando, tra gli autisti, la Top 3. 

 

Nel 2019 ŠKODA Motorsport inizia il campionato del mondo rally FIA con la ŠKODA FABIA R5 nella 

categoria WRC 2 Pro di recente costituzione e si concentra sulle corse clienti. Fino alla fine dell’anno 

scorsa ŠKODA Motorsport ha venduto 252 ŠKODA FABIA R5 ai clienti di tutto il mondo. 

 

Per tener conto dei requisiti del team di scuderia e delle corse clienti, l’anno scorso ŠKODA 

Motorsport ha costruito una nuova centrale vicino allo stabilimento principale di ŠKODA AUTO a 

Mladá Boleslav, che dà molto spazio per gli uffici specializzati in costruzione e design, le officine e la 

logistica. 

 

La due ruote KLEMENT come nuova tendenza per la mobilità urbana 

Purista, semplice e intuitiva: la nuova soluzione per la mobilità elettrica KLEMENT simboleggia un 

lifestyle moderno e a basso consumo energetico. Il progetto futuristico su due ruote si posiziona quale 

alternativa ecologica all’automobile nel settore della micromobilità. Grazie al motore con mozzo 

posteriore elettrico e alla rigenerazione dell’energia di frenata integrata, la due ruote accelera a una 

velocità massima di 45 km/h; due batterie permettono di ottenere un’autonomia di oltre 60 km. La 

KLEMENT è completamente interconnessa: tramite app si può visualizzare ad esempio l’attuale stato 

di carica delle batterie ed è anche possibile programmare un ambito d’impiego circoscritto nello spazio 

da cui la KLEMENT non può uscire. 

 

I SUV ŠKODA KAROQ e KODIAQ con caratteristiche nuove e moderne 

I modelli SUV ŠKODA KAROQ e ŠKODA KODIAQ si presentano al pubblico di Ginevra con delle 

novità che, nel corso dell’anno, verranno integrate come equipaggiamenti di serie o opzionali nei 

modelli delle due serie. Riconoscibili a prima vista: entrambi i modelli portano già i singoli caratteri 

della scritta ŠKODA sul portellone. In futuro si potrà anche ordinare, su richiesta, il nuovo Side Assist, 

con un’estensione che passerà a 70 metri. Lo ŠKODA KAROQ verrà inoltre equipaggiato del motore 

2.0 TDI con 140 kW (190 CV), 4x4 e DSG a 7 rapporti. Il modello KODIAQ Scout è ora disponibile su 

richiesta con sedili in pelle ventilati, mentre per il KODIAQ RS e lo SportLine ŠKODA offrirà i nuovi 

cerchi in lega leggera da 20″ «IGNITE». 

 

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: skoda-storyboard.com 

YouTube: youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAI 

Twitter: twitter.com/skodaautonews  
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Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tel. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

skoda.ch / www.skodapress.ch  
 

 

Immagini relative al comunicato stampa: 

 

 Studio progettuale ŠKODA VISION iV  

Lo studio progettuale ŠKODA VISION iV seduce con una 

carrozzeria aerodinamica e atletica e offre, caratteristica 

tipica di ŠKODA, tanta spaziosità negli interni. I cerchi da 22″ 

pongono accenti estetici. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 ŠKODA KAMIQ  

Con il nuovo KAMIQ, a Ginevra ŠKODA presenta il primo 

SUV da città del marchio, che combina i vantaggi di un SUV, 

quali l’altezza libera dal suolo superiore o una seduta 

elevata, con lo stile di un fuori strada e l’agilità di un’auto 

compatta. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 ŠKODA SCALA  

La ŠKODA SCALA ridefinisce completamente la categoria 

delle compatte per ŠKODA: riunisce un’elevata funzionalità 

con una connettività all’avanguardia, un design che trasuda 

emozioni e un alto livello di sicurezza attiva e passiva. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA FABIA R5  

La vettura da rally di maggior successo nella storia 

dell’automobilismo del marchio acquisisce elementi di design 

della versione di serie del 2019 della ŠKODA FABIA ed è 

stata ottimizzata a livello tecnico. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 L’innovativa due ruote elettrica KLEMENT si presenta al 

Salone dell’automobile di Ginevra 

Purista, semplice e intuitiva: l’innovativa soluzione per la 

mobilità elettrica KLEMENT simboleggia un lifestyle 

moderno e a basso consumo energetico.  

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 I modelli SUV ŠKODA KAROQ e KODIAQ 

I modelli SUV ŠKODA KAROQ e ŠKODA KODIAQ si 

presentano al pubblico di Ginevra con delle novità che, nel 

corso dell’anno, verranno integrate come equipaggiamenti di 

serie o opzionali nei modelli delle due serie. 

 

                                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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