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Prima mondiale online della nuova ŠKODA 
OCTAVIA RS iV 
 

› Video esclusivo disponibile online martedì 3 marzo 2020 alle ore 08.50 locali 

› Presentazione del modello su ŠKODA Storyboard e tutti i canali social media ŠKODA 

› OCTAVIA RS iV come primo modello della famiglia sportiva ŠKODA RS con propulsione 

ibrida plug-in 

   

 

Mladá Boleslav, 2 marzo 2020: dopo l'annullamento del Salone dell'automobile di Ginevra, 

ŠKODA AUTO presenta in un video online il modello di punta sportivo della nuova edizione 

della sua best seller: la ŠKODA OCTAVIA RS iV. 

 
La presentazione con l'amministratore delegato di ŠKODA AUTO Bernhard Maier andrà in onda 
martedì 3 marzo dalle ore 08.50 locali sulla piattaforma dell'azienda ŠKODA Storyboard e sui 
canali social media della casa automobilistica: 
 

 

 
› Sulla pagina Facebook facebook.com/skoda 
› Sul canale YouTube youtube.com/skoda 

› Su Twitter twitter.com/skodaautonews 

 

 

Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
skoda.ch / skodapress.ch 

 

 

Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

La nuova ŠKODA OCTAVIA RS iV 

I grandi cerchi in lega leggera, il diffusore anteriore e 

posteriore nonché uno spoiler sul portellone della Berlina* e 

sul bordo del tetto della station wagon accentuano 

visivamente il dinamismo dell'OCTAVIA RS iV. 

 

              Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

* In Svizzera l'OCTAVIA è disponibile esclusivamente come station wagon. 
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ŠKODA AUTO  
› festeggia quest'anno il 125o anniversario della sua fondazione avvenuta nel 1895, un periodo pionieristico per le 

automobili, ed è così una delle case automobilistiche di più antica tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e 

SUPERB nonché KAMIQ, KAROQ e KODIAQ. 
› ha consegnato nel 2019 1.24 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 e India principalmente attraverso partnership del 
gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a circa 42'000 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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