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ŠKODA di nuovo partner per la mobilità dell'HC Davos 
 

› Il nuovo parco veicoli ŠKODA dell'HC Davos include quattro KODIAQ Style e undici OCTAVIA 

RS 

› Stretto legame tra l'HC Davos e ŠKODA grazie all'hockey su ghiaccio 

› ŠKODA AUTO sponsor principale del campionato mondiale di hockey su ghiaccio della IIHF 

già dal 1993 

 

Schinznach-Bad/Davos, giugno 2019 – L'HC Davos sceglie di nuovo ŠKODA. Già dal 2001 al 

2015 l'Hockey Club Davos si era affidato alla sicurezza e alla praticità dei veicoli di ŠKODA e 

ora, a fine maggio, ha acquisito il nuovo parco veicoli ŠKODA, composto da quattro KODIAQ 

Style e undici OCTAVIA RS. Dal lancio sul mercato di circa due anni fa, lo spazioso SUV 

ŠKODA KODIAQ si è sviluppato fino a diventare un best seller e l'anno scorso la versatile 

OCTAVIA, quale auto più venduta in Svizzera, ha confermato per la seconda volta di mantenere 

la promessa ŠKODA «Made for Switzerland.». 

 

Già più di dieci anni fa ŠKODA si è impegnata attivamente nell'hockey su ghiaccio svizzero. 

Leggendaria è la partecipazione di ŠKODA alla Coppa Spengler, il prestigioso torneo dell'hockey su 

ghiaccio svizzero di grande livello, che si tiene a Davos l'ultima settimana dell'anno. Così ŠKODA 

segue con coerenza anche in Svizzera l'impegno del produttore ceco ŠKODA AUTO. Infatti già dal 

1993 ŠKODA AUTO è lo sponsor principale del campionato mondiale di hockey su ghiaccio e vanta il 

record nel Guinness dei primati per lo sponsoring sportivo più lungo di un campionato mondiale. 

L'anno scorso il contratto di ŠKODA AUTO con la IIHF è stato prolungato fino al 2021.  

 

Anche in Svizzera ŠKODA è strettamente legata all'hockey su ghiaccio, tanto da condividerne i valori 

decisivi per il successo: dinamismo, spirito di squadra, precisione e volontà di fornire ottime 

prestazioni. Il nuovo parco veicoli ŠKODA dell'HC Davos supporta il management, gli assistenti e i 

giocatori in quest'ambizione, offrendo al team una mobilità affidabile, comoda e pratica.      

 

Tutte le auto del nuovo parco veicoli dell'HC Davos dispongono dell'intelligente trazione 4x4 di 

ŠKODA, che garantisce una guida sicura in qualsiasi momento e con ogni condizione atmosferica: un 

criterio decisivo in una regione di montagna come quella di Davos. I quattro ŠKODA KODIAQ dell'HC 

Davos vengono alimentati da un potente motore turbo diesel 2.0 TDI da 190 CV ad efficienza 

energetica con catalizzatore SCR per ossido d'azoto, che distribuisce tutta la sua potenza alle ruote 

con un cambio automatico (DSG) a 7 rapporti. Le undici OCTAVIA RS sono dotate del dinamico 

motore turbo diesel 2.0 TDI da 184 CV, che dispone anche del catalizzatore SCR per ridurre le 

emissioni, in particolare degli ossidi d'azoto, e che assicura una spinta scattante con un consumo di 

carburante allo stesso tempo moderato. 

 

Alla fine di maggio ŠKODA Svizzera ha consegnato all'HC Davos il nuovo parco veicoli ŠKODA a 

Davos.  
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Ulteriori informazioni: 

 

AMAG Import AG / ŠKODA HCD / HC Davos 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA Marc Gianola, CEO 

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch Tel. 079 430 71 05 / m.gianola@hcd.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch          www.hcd.ch 
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ŠKODA di nuovo partner per la mobilità dell'HC Davos  

Alla fine di maggio ŠKODA Svizzera ha consegnato 

ufficialmente all'HC Davos il nuovo parco veicoli ŠKODA 

davanti allo stadio del ghiaccio a Davos. 

 

 

 

 

Fonte: ŠKODA Svizzera 
 
 

                                                       

 

ŠKODA di nuovo partner per la mobilità dell'HC Davos  

Da sinistra: Marc Gianola, CEO dell'HCD; i giocatori dell'HCD 

Enzo Corvi e Félicien Du Bois; Markus Kohler, Brand Director 

AMAG Import AG, Brand Division ŠKODA.   

 
 
 
 
Fonte: ŠKODA Svizzera 

 

 

 
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, Germania, Algeria e India principalmente 
attraverso partnership del gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a più di 39'000 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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