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Prima mondiale dello ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV il 
31 gennaio 2022 alle ore 16.00 (CET) 
 

› ŠKODA ingrandisce la famiglia ENYAQ iV con un elegante coupé  

› La presentazione online virtuale verrà trasmessa dal vivo su Internet  

› Accesso alla presentazione dal vivo anche tramite i canali social media di ŠKODA AUTO  

› Il sito Internet www.skoda-virtual-event.com/ è già online e mostra i primi video teaser 

 

Mladá Boleslav / Cham, 28 gennaio 2022 – I fan di ŠKODA e i rappresentanti dei media possono 

seguire la prima mondiale del nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV il 31 gennaio 2022 alle 

ore 16.00 (CET) in tutto il mondo dal vivo sul sito Internet www.skoda-virtual-event.com/. Il sito 

Internet è già online, diversi video teaser forniscono le prime impressioni. Anche i canali social 

media della casa automobilistica ceca (Facebook e Twitter) e la ŠKODA Storyboard 

(www.skoda-storyboard.com) rimandano alla presentazione. 

 

ŠKODA amplia la propria prima serie completamente elettrica sulla base del sistema modulare di 

elettrificazione a elementi componibili (SME) del gruppo Volkswagen e affianca all'ENYAQ iV lanciato 

con successo il nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. La prima mondiale del 31 gennaio 2022 della 

variante di modello dall'impatto emotivo ancora più marcato si svolgerà nel formato online virtuale: la 

presentazione inizierà alle ore 16.00 (CET) e potrà essere seguita dal vivo su Internet.  

 

Gli interessati possono partecipare alla presentazione virtuale attraverso la landing page www.skoda-

virtual-event.com/. Fino ad allora è possibile prepararsi alla prima mondiale sin da ora con diversi 

video teaser dell'amministratore delegato Thomas Schäfer e di altri membri del consiglio di 

amministrazione ŠKODA. I quattro video verranno pubblicati online progressivamente fino alla prima 

mondiale.  

 

Prima dell'inizio della presentazione dal vivo alle ore 16.00 (CET), a tutti i visitatori del sito verrà 

ricordato di accomodarsi per tempo nel posto preferito personale del cinema virtuale. In questo modo 

avranno sempre la vista migliore sullo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Dopo la presentazione, sulla 

landing page e sulla ŠKODA Storyboard saranno disponibili in formato scaricabile informazioni 

complete nonché la cartella stampa relative al nuovo coupé. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

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

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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Immagini per il comunicato stampa: 

 

 

Prima mondiale dello ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV il 31 gennaio 2022 alle ore 16.00 

(CET) 

I fan di ŠKODA e i rappresentanti dei media 

potranno seguire la prima mondiale del nuovo 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV il 

31 gennaio 2022 dal vivo su Internet. La 

presentazione del coupé completamente 

elettrico inizierà alle ore 16.00 (CET). 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

Prima mondiale dello ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV il 31 gennaio 2022 alle ore 16.00 

(CET) 

I visitatori della landing page potranno 

accomodarsi per tempo nel posto preferito 

personale del cinema virtuale per avere 

sempre la vista migliore sullo ŠKODA 

ENYAQ COUPÉ iV. Dopo la presentazione, 

sulla landing page e sulla ŠKODA Storyboard 

saranno disponibili in formato scaricabile 

informazioni complete nonché la cartella 

stampa relative al nuovo coupé. 

 

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 2021 oltre 870'000 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

