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Modelli dell'anniversario ŠKODA Drive 125: 
KODIAQ, KAROQ, KAMIQ, SCALA e FABIA con vantaggio di prezzo 
 

› Allettanti modelli speciali per il 125o anniversario di ŠKODA 

› KODIAQ, KAROQ, KAMIQ, SCALA e FABIA con un vantaggio cliente fino a CHF 9'300.–  

› Ricco equipaggiamento di serie Drive 125 nonché moderni sistemi di assistenza 

› Speciali rivestimenti dei sedili, listelli decorativi negli interni e targhetta „Drive 125“ nella parte 

posteriore  

 

Mladá Boleslav / Cham, 7 aprile 2020 – In occasione del 125o anniversario di ŠKODA AUTO, il produttore 

ceco e ŠKODA Svizzera lanciano i modelli speciali Drive 125 per le serie di modelli KODIAQ, KAROQ, 

KAMIQ, SCALA e FABIA. Con le loro caratteristiche pratiche e innovative e l'alta qualità della loro 

lavorazione, fanno onore alla gloriosa tradizione di questa casa automobilistica fondata nel 1895 e 

presentano, nella versione per l'anniversario, ulteriori dotazioni di serie con vantaggi di prezzo allettanti. 

Il look dei cinque modelli speciali si distingue per la speciale targhetta „Drive 125“ applicata sulla parte 

posteriore. 

 

L'ammiraglia tra i SUV: lo ŠKODA KODIAQ Drive 125 con un interessante equipaggiamento di serie 

Il robusto ŠKODA KODIAQ porta a destinazione i suoi passeggeri in modo confortevole, sicuro e su qualsiasi 

fondo stradale. Il modello dell'anniversario Drive 125 del grande SUV di ŠKODA dispone dei cerchi in lega 

leggera da 19″ „ARONIA“ color antracite e la sua caratteristica di modello dell'anniversario viene evidenziata da 

una targhetta speciale. Nei suoi interni offre un'illuminazione d'ambiente e lampade di lettura entrambe a LED. 

Oltre ad altri dettagli, il KODIAQ Drive 125 presenta listelli decorativi in „Mythos Glossy Black“ nonché 

rivestimenti dei sedili e tappetini in tessuto speciali. Modernissimi sistemi di assistenza come, ad esempio, 

l'assistenza al mantenimento di corsia e il sistema di rilevamento del traffico facilitano la guida al conducente, 

mentre l'assistente per agganciare il rimorchio „Trailer Assist» rende più facile parcheggiare i rimorchi. Vantaggio 

di prezzo: fino a CHF 9'300.–. 

 

Cerchi in lega leggera da 17″ per il KAROQ Drive 125  

Sul modello dell'anniversario ŠKODA KAROQ Drive 125 del pratico SUV compatto sono stati montati cerchi in 

lega leggera da 17″ „ARONIA“ color antracite. Oltre alla targhetta „Drive 125“ fanno parte del pacchetto di 

equipaggiamento anche speciali listelli decorativi ed esclusivi rivestimenti dei sedili. Il KAROQ Drive 125 è dotato 

dell'assistente al cambio di corsia „Side Assist“, che rileva i veicoli che sopraggiungono da dietro fino a una 

distanza di 70 m o quelli che si trovano nell'angolo cieco, oltre alla funzione di rilevamento della segnaletica 

stradale. Vantaggio di prezzo: fino a CHF 8'100.–. 

 
Il city SUV KAMIQ disponibile anche come modello dell'anniversario 

ŠKODA Svizzera è felice di poter offrire anche il modello speciale del KAMIQ nell'anno dell'anniversario. Questo 

frizzante city SUV è dotato di fari LED completi e luci posteriori a LED. Come la SCALA Drive 125, è dotato del 

sistema di navigazione „AMUNDSEN“ e dei cerchi in lega leggera da 16″ „ORION“. Con ulteriori dotazioni come il 

climatizzatore completamente automatico „Climatronic“, i sistemi automatici di chiusura e accesso „KESSY“ e il 

volante in pelle multifunzionale, il KAMIQ si arricchisce di un equipaggiamento di serie supplementare e affascina 

inoltre per il suo vantaggio di prezzo fino a CHF 8'000.–. 
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La SCALA Drive 125 con gli apprezzati dettagli di equipaggiamento 

Con la SCALA, ŠKODA offre un altro modello dell'anniversario. La SCALA Drive 125 è dotata, tra le altre cose, 

anche dei cerchi in lega leggera da 16″ „ORION“ in argento e del sistema di navigazione „AMUNDSEN“. Dispone 

inoltre di diversi sistemi di assistenza, come l'assistente di cambio di corsia e il sistema per uscire dai parcheggi, 

che facilitano la guida al conducente e offrono ulteriore sicurezza. Come sugli altri modelli dell'anniversario, 

anche sulla SCALA è stata apposta la targhetta Drive 125. I suoi interni seducono con il Cockpit Virtuale, i sedili 

anteriori riscaldabili e il volante in pelle multifunzionale. Vantaggio di prezzo: fino a CHF 8'200.–. 

 

La FABIA Drive 125 con equipaggiamento di serie ampliato 

Anche l'altrettanto compatta e spaziosa FABIA e FABIA Combi offre nell'edizione Drive 125 rivestimenti dei sedili, 

listelli decorativi e tappetini in tessuto specifici. I cerchi in lega leggera „ARONIA“ in antracite hanno un diametro 

di 16″. La FABIA Drive 125 vanta anche il climatizzatore „Climatronic“, la radio „SWING PLUS“ e un volante in 

pelle multifunzionale. Vantaggio di prezzo: fino a CHF 6'330.–. 

 

Servizi online mobili di ŠKODA Connect 

Tutti e cinque i modelli dell'anniversario Drive 125 offrono moderni optional di connettività: gli smartphone 

possono essere connessi tramite la tecnologia SmartLink+ permettendo l'accesso ai servizi mobili online di 

ŠKODA Connect. Grazie alla connessione online permanente si possono non solo richiamare le informazioni 

sulla vettura, come ad esempio i dati relativi alla guida o la posizione di parcheggio attuale, ma è anche possibile 

l'accesso remoto alla vettura. Nell'ambito del Care Connect, ŠKODA Connect offre il Proactive Service che 

permette, tra le altre cose, la trasmissione della posizione e dei dati sullo stato del veicolo in caso di incidente, di 

mantenere il contatto tra veicolo e officina o di ottenere regolarmente un rapporto sullo stato del veicolo. Per quel 

che riguarda l'Infotainment Online vengono supportati online, ad esempio, la navigazione e le informazioni sul 

traffico oppure viene offerta la ricerca di distributori di carburante e di parcheggi. 

 

ŠKODA è stata fondata nel 1895 ed è quindi una delle più antiche case automobilistiche del mondo che ancora 

oggi producono. Le sue origini sono da ricercarsi nel periodo pionieristico per le automobili. La competenza del 

marchio ŠKODA si basa su oltre dodici decenni di tradizione ed esperienza nella costruzione di veicoli nonché 

nell'arte artigiana e ingegneristica boema e ceca. Caratterizzata sin dai giorni della fondazione dall'entusiasmo 

per la mobilità, l'azienda guarda alla sua tradizione ricca di numerose icone dell'automobilismo. Negli ultimi 30 

anni ŠKODA è diventata un produttore di massa di successo internazionale nella rete di marchi del gruppo 

Volkswagen. Nell'ambito dell'attuale offensiva di modelli, ŠKODA continua a scrivere la sua storia di successi e 

accelera l'ampliamento della sua gamma di modelli: entro la fine del 2022, la casa costruttrice lancerà sul 

mercato oltre 30 nuovi modelli, di cui dieci parzialmente o completamente elettrificati. 

Nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025, ŠKODA promuove la trasformazione da casa automobilistica a “Simply 

Clever Company per le migliori soluzioni di mobilità“. 

I prezzi e le offerte attuali, oltre a ulteriori informazioni sono riportati al link seguente: 

https://it.skoda.ch/promotions/promotion-detail/drive-125 

 

 

 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://it.skoda.ch/promotions/promotion-detail/drive-125


COMUNICATO STAMPA 
Pagina 3 di 5 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

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

 

 

Immagini relative al comunicato stampa: 

 

 

I modelli dell'anniversario ŠKODA Drive 125 

Per il suo 125o anniversario, il marchio ŠKODA presenta 

i modelli dell'anniversario Drive 125 per le serie di 

modelli KODIAQ, KAROQ, KAMIQ, SCALA e FABIA con 

equipaggiamento di serie ampliato e vantaggi di prezzo 

allettanti. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA KODIAQ Drive 125  

Lo ŠKODA KODIAQ Drive 125 ha di serie anche cerchi 

in lega leggera da 19″ e un'illuminazione d'ambiente a 

LED. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA KAROQ Drive 125  

Anche il modello dell'anniversario Drive 125 del compatto 

ŠKODA KAROQ offre un equipaggiamento di serie 

ampliato.  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA KAMIQ Drive 125  

ŠKODA è felice di poter offrire anche il KAMIQ con 

dotazioni esclusive in un modello speciale in occasione 

dell'anniversario. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA SCALA Drive 125  

La SCALA Drive 125 è dotata, tra le altre cose, anche dei 

cerchi in lega leggera da 16″ „ORION“ in argento e del 

sistema di navigazione „AMUNDSEN“. Nei suoi interni 

colpisce il Cockpit Virtuale.  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA FABIA et FABIA Combi Drive 125  

Il modello speciale Drive 125 della FABIA presenta, tra le 

altre cose, anche cerchi in lega leggera da 16″ nonché 

rivestimenti dei sedili e listelli decorativi speciali. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› festeggia quest'anno il 125o anniversario della sua fondazione avvenuta nel 1895, un periodo pionieristico per le automobili, 

confermandosi così come 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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