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Prima mondiale dello ŠKODA KODIAQ rielaborato 
il 13 aprile 2021 
 

› La presentazione su ŠKODA Storyboard e YouTube inizierà alle ore 10.00 (CET) 

› Operazione di rifinitura in termini di estetica e tecnologia per il popolare SUV 

› I nuovi modelli dal nuovo design KODIAQ SPORTLINE, L&K e RS saranno parte della prima 

mondiale 

 

Mladá Boleslav / Cham, 12 aprile 2021 – È iniziato il conto alla rovescia: il 13 aprile 2021 

ŠKODA AUTO presenterà la versione rielaborata del suo popolare grande SUV KODIAQ. La 

prima mondiale inizierà alle ore 10.00 (CET) e sarà visibile su ŠKODA Storyboard e sul canale 

YouTube ŠKODA. Lo ŠKODA KODIAQ, su richiesta a sette posti, con cui la casa 

automobilistica ceca nel 2016 ha lanciato il suo affondo di successo nel mondo dei SUV, è 

stato sottoposto a un'operazione di rifinitura in termini di estetica e tecnologia. Anche le 

varianti KODIAQ SPORTLINE, L&K e RS sono state rinnovate e saranno parte della prima 

mondiale digitale. 

 

ŠKODA alzerà il sipario il 13 aprile 2021 alle ore 10.00 (CET) e presenterà lo ŠKODA KODIAQ 

rinnovato tecnicamente ed esteticamente su ŠKODA Storyboard e sul canale YouTube ŠKODA. Nel 

quadro della prima mondiale digitale, Thomas Schäfer, amministratore delegato di ŠKODA AUTO, 

parlerà dell'importanza del KODIAQ per la marca ŠKODA. Oliver Stefani, responsabile ŠKODA 

Design, illustrerà gli adattamenti estetici. 

 

Dalla presentazione del 2016, che ha rappresentato l'affondo di ŠKODA nel mondo dei SUV, sono 

stati prodotti oltre 600'000 esemplari del SUV disponibile a richiesta a sette posti, che viene 

attualmente proposto in 60 mercati. Ora, oltre al rinnovamento estetico, il KODIAQ è stato sottoposto 

anche a un'operazione di rifinitura a livello tecnologico. Del rifacimento approfittano anche il dinamico 

KODIAQ SPORTLINE, il comodo modello di punta KODIAQ L&K e lo sportivo KODIAQ RS, che 

saranno a loro volta presentati in una nuova forma. 

 

Nell'immagine teaser ufficiale dello ŠKODA KODIAQ si intuisce chiaramente la parte frontale ancora 

più pregnante con il cofano dal nuovo design. Sono chiaramente riconoscibili i fari interiori dal design 

più snello e le luci posteriori spiccate con le loro strutture cristalline, che creano la caratteristica forma 

a C di ŠKODA con un aspetto più piano. 

 

 

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

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/kodiaq/the-rejuvenated-skoda-kodiaq-is-here-watch-its-premiere/
https://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8
https://www.skoda-storyboard.com/en/kodiaq/the-rejuvenated-skoda-kodiaq-is-here-watch-its-premiere/
https://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8
https://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8
https://www.skoda-storyboard.com/en/kodiaq/the-rejuvenated-skoda-kodiaq-is-here-watch-its-premiere/
https://www.youtube.com/watch?v=dPlZYqZOqy8
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/
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Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Prima mondiale dello ŠKODA KODIAQ rielaborato 

ŠKODA AUTO presenterà il KODIAQ rinnovato in una 

prima mondiale digitale il 13 aprile 2021 alle ore 10.00 

(CET). Nell'immagine teaser sono già riconoscibili gli snelli 

fari a LED completi e le luci posteriori. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› si concentra con il suo programma per il futuro «NEXT LEVEL ŠKODA» su tre priorità: espansione del portafoglio di 

modelli verso i segmenti iniziali, sviluppo di nuovi mercati per un'ulteriore crescita nel segmento dei grandi volumi e 
progressi concreti a livello di sostenibilità e diversità. 

› offre attualmente ai propri clienti dieci serie di modelli di autovetture: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e 
SUPERB nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ed ENYAQ iV. 

› ha consegnato nel 2020 oltre un milione di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene da 30 anni 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 nella Repubblica ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente attraverso partnership del 
gruppo, nonché in Ucraina con un partner locale.  

› offre lavoro a circa 42'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

