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Gli ŠKODA KAROQ e KODIAQ sono ora disponibili come 
modello speciale «Smile 4x4» 
 

› I modelli speciali KAROQ e KODIAQ «Smile 4x4» si basano sulla variante di equipaggiamento 

Ambition 

› KAROQ «Smile 4x4» da 34'990.– 

› KODIAQ «Smile 4x4» da 40'240.– 

› Numero di esemplari estremamente limitato; possono essere ordinati presso i partner 

ŠKODA in Svizzera 

 

Schinznach-Bad, 8 luglio 2019 – I due SUV di successo ŠKODA KAROQ e KODIAQ sono ora 

disponibili in una versione «sorridente», come modello speciale «Smile 4x4», e possono essere 

ordinati da subito con un vantaggio di prezzo fino a 9'660.–. Lo splendido equipaggiamento di 

serie abbinato a sistemi di assistenza e sicurezza intelligenti come pure la trazione 4x4 

regalano una guida confortevole e sicura. 

 

Da questo momento i modelli speciali «Smile 4x4» possono essere ordinati presso i partner ŠKODA in 

Svizzera. Realizzati sulla base della variante di equipaggiamento Ambition, i due modelli sono dotati di 

sistema di infotainment «AMUNDSEN» con touch screen da 9,2″. Sia il KODIAQ che il KAROQ «Smile 

4x4» vengono consegnati con fari LED completi, gancio da traino, cerchi in lega leggera 17″ 

«RATIKON» e sistemi automatici di chiusura e accesso «KESSY». Nelle calde giornate estive il 

climatizzatore automatico «Climatronic» regala una guida fresca e piacevole, mentre in inverno i sedili 

anteriori riscaldabili, disponibili di serie, donano un grande benessere. Grazie ai sistemi di sicurezza e 

di assistenza a 360°, i modelli speciali offrono un elevato standard di sicurezza. Il numero di esemplari 

di entrambi i modelli è estremamente limitato. I modelli speciali vengono consegnati a partire dalla fine 

del secondo trimestre. 

 

ŠKODA KAROQ «Smile 4x4» 

Il KAROQ «Smile 4x4» è dotato di un moderno motore turbo diesel 2.0 TDI da 150 CV e di un cambio 

a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il più piccolo della coppia di SUV è disponibile da 34'990.–, 

l'equivalente di un allettante vantaggio cliente pari a 9'660.–.  

 

ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» 

Lo ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» è disponibile da 40'240.–. Il vantaggio cliente qui è pari a 7'200.–. Il 

più grande della coppia di SUV è alimentato da un motore a benzina 2.0 TSI da 190 CV dotato di 

cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti.  

 

I prezzi, le offerte, gli equipaggiamenti e i dati tecnici aggiornati sono indicati nel listino prezzi e nel 

sito web skoda.ch. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

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

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

   

skoda-storyboard.com
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media.skoda-auto.com
https://it.skoda.ch/offerte/opuscolielistiniprezzi
https://it.skoda.ch/
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/


COMUNICATO STAMPA 
Pagina 2 di 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

 

Immagini relative al comunicato stampa: 

 

 

ŠKODA KAROQ «Smile 4x4» 

Lo ŠKODA KAROQ «Smile 4x4» è disponibile 

da 34'990.– con un motore turbo diesel 2.0 

TDI da 150 CV. 

 

 

 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» 

Lo ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» è dotato di 

motore a benzina 2.0 l TSI da 190 CV ed è 

disponibile da 40'240.–. 

 

 

 

 

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, 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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