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Viaggiare in modalità elettrica in tutta semplicità grazie agli 
allettanti premi ŠKODA  
 

› Fino al 31 agosto 2021, premi ŠKODA fino a 10'780.– su modelli ŠKODA ibridi plug-in 

selezionati 

› Modelli ŠKODA ibridi plug-in: autonomia impressionante, ecocompatibilità e semplice 

manutenzione 

› Esperienza di guida elettrizzante con accelerazioni dinamiche e piena potenza 

 

Cham, 29 luglio 2021 – Fino al 31 agosto 2021, ŠKODA offre allettanti premi iV e vantaggi di 

prezzo su diversi modelli ŠKODA ibridi plug-in di un valore complessivo massimo di 10'780.–. I 

modelli ŠKODA ibridi plug-in convincono grazie alla loro guida rilassata, senza emissioni 

nonché ecologica e, al contempo, alla loro impressionante autonomia e alla massima 

spaziosità.  

 

Mobilità, economia e sostenibilità: tutte caratteristiche che, al giorno d'oggi, acquistano sempre 

maggior rilevanza. I versatili modelli ŠKODA ibridi plug-in soddisfano tutti questi criteri e molto altro 

ancora. In modalità completamente elettrica, infatti, non si viaggia solamente a emissioni zero, ma si 

approfitta anche di costi complessivi più bassi per il carburante e la ricarica. E tutto ciò abbinato a un 

indimenticabile divertimento al volante. Non c'è dunque da meravigliarsi che, in Svizzera, la 

percentuale di modelli ibridi plug-in sia aumentata considerevolmente e che alla fine di giugno 2021 

rappresentasse già l'8,4% dell'intero mercato svizzero. 

 

L'elettromobilità è entrata a far parte della quotidianità 

I modelli ŠKODA ibridi plug-in uniscono il meglio di due mondi, ovvero elettromobilità e motore a 

combustione, e aumentano in questo modo le possibilità di scelta tra fare rifornimento e ricaricare. 

Attualmente i clienti ŠKODA approfittano di allettanti premi iV e di vantaggi di prezzo su modelli 

ŠKODA ibridi plug-in selezionati e possono, così, risparmiare fino a 10'780.–. In questo modo, il 

passaggio a un modello ibrido plug-in non è solamente più semplice ma anche più allettante in fatto di 

risparmio. 

 

La ŠKODA OCTAVIA RS iV è disponibile, grazie a un vantaggio cliente di 9'970.–, già da 39'990.– 

(premio iV di 6'500.– cumulato con un vantaggio di prezzo di 3'470.–). 

La ŠKODA OCTAVIA iV SportLine è disponibile già da 36'990.–. Per questo modello, i clienti 

approfittano di un premio iV di 6'500.– e un vantaggio di prezzo di 4'280.– che danno vita a un 

vantaggio di prezzo totale di 10'780.–.  

Con un premio iV di 5'500.– e un vantaggio pacchetto di 2'420.–, si può approfittare anche con la 

ŠKODA SUPERB iV SportLine di un allettante vantaggio cliente totale di 7'920.–. 

 

Esperienza di guida elettrizzante per tutti 

La SUPERB iV è la prima ŠKODA con propulsione ibrida plug-in che viaggia su tratte fino a 56 km nel 

ciclo WLTP in modalità puramente elettrica a zero emissioni a livello locale, con bassi costi di 

esercizio. L'autonomia complessiva arriva fino a 850 km. Con questa elevata autonomia, la ŠKODA 

SUPERB iV SportLine garantisce una guida senza pensieri. Inoltre, la sua batteria può essere 

ricaricata comodamente durante la notte in una wallbox con una potenza di ricarica di 3,6 kW in 3 ore 

e 30 minuti.  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://it.skoda.ch/models/newoctavia/octavia-iv?_preservelanguage=1&_ga=2.20536056.1199455687.1627384680-ab0624ce-5b1f-4ad4-a586-ff44305a5aaa
https://it.skoda.ch/models/newoctavia/octavia-iv?_preservelanguage=1&_ga=2.20536056.1199455687.1627384680-ab0624ce-5b1f-4ad4-a586-ff44305a5aaa
https://it.skoda.ch/models/newsuperb/superb-iv?_preservelanguage=1
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In qualità di secondo modello ŠKODA dopo l'ammiraglia SUPERB iV, ŠKODA offre l'OCTAVIA con 

propulsione ibrida plug-in. Nella sportiva OCTAVIA RS iV è disponibile una potenza di sistema di 

180 kW (245 CV) e una coppia massima di 400 Nm. La potenza dell'OCTAVIA iV SportLine ammonta 

a 150 kW (204 CV) e una coppia massima di 350 Nm. Sia sull'OCTAVIA RS iV che sull'OCTAVIA iV 

SportLine vengono combinati un motore a benzina TSI da 1.4 l e uno elettrico, rispettivamente da 

85 kW nel primo modello e da 75 kW nel secondo. Entrambi i modelli dispongono di una batteria ad 

alta tensione agli ioni di litio con un valore energetico di 13 kWh, che consente di raggiungere fino a 

60 km di autonomia puramente elettrica e a zero emissioni locali nel ciclo WLTP. Grazie al serbatoio di 

benzina da 40 l è inoltre possibile raggiungere un'ulteriore autonomia di più di 100 chilometri. 

 

Non importa se per lunghi spostamenti lavorativi quotidiani o viaggi, per i modelli ŠKODA ibridi plug-in 

le distanze non sono un problema. Un'esperienza di guida elettrizzante con accelerazioni dinamiche e 

una piena potenza sono assicurate. 

 

Ulteriori informazioni a tal proposito sono disponibili su www.skoda.ch o presso i partner ŠKODA 

regionali.  

 

 

Ulteriori informazioni: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch  

 

Immagini per il comunicato stampa: 

 

 

Viaggiare in modalità elettrica in tutta semplicità 

grazie agli allettanti premi ŠKODA  

La ŠKODA OCTAVIA RS iV è disponibile, grazie a un 

vantaggio cliente di 9'970.–, già da 39'990.– (premio 

iV di 6'500.– cumulato con un vantaggio di prezzo di 

3'470.–). 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://it.skoda.ch/?_preservelanguage=1
https://retailers.skoda-auto.com/223/it-ch
https://retailers.skoda-auto.com/223/it-ch
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skoda.ch/
http://www.skodapress.ch/
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Viaggiare in modalità elettrica in tutta semplicità 

grazie agli allettanti premi ŠKODA  

La ŠKODA OCTAVIA iV SportLine è disponibile già 

da 36'990.–. Per questo modello, i clienti approfittano 

di un premio iV di 6'500.– e un vantaggio di prezzo di 

4'280.– che danno vita a un vantaggio di prezzo 

totale di 10'780.–.  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Viaggiare in modalità elettrica in tutta semplicità 

grazie agli allettanti premi ŠKODA  

Con un premio iV di 5'500.– e un vantaggio 

pacchetto di 2'420.–, si può approfittare anche con la 

ŠKODA SUPERB iV SportLine di un vantaggio 

cliente totale di 7'920.–. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› punta con successo al nuovo decennio con la «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030». 
› mira ad essere uno dei cinque marchi più venduti in Europa entro il 2030 con offerte interessanti nei segmenti entry-level 

e ulteriori modelli elettrici. 
› si sta evolvendo per diventare il principale marchio europeo in India, Russia e Nord Africa. 
› offre attualmente ai propri clienti dieci serie di modelli di autovetture: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e SUPERB 

nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV e KUSHAQ. 
› 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, 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.  
› impiega più di 43'000 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 100 mercati. 

 

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

