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I modelli SUV di ŠKODA, nella loro versione rinnovata, 
convincono per design, comfort, tecnologia, sostenibilità e 
piacere di guida 
 

› Linguaggio stilistico ŠKODA perfezionato e nuovi elementi off-road per i modelli SUV 

KODIAQ e KAROQ 

› Nuovi materiali sostenibili e tecnologie moderne garantiscono interni ancora più comodi 

› Motori più efficienti di ultima generazione EVO del gruppo Volkswagen 

› Deciso miglioramento dell'aerodinamica, minori consumi ed emissioni di CO2 

› Interessante Clever Bonus fino a CHF 2'000.–  

 

Cham, 18 luglio 2022 – I modelli SUV di ŠKODA rivisitati, KODIAQ e KAROQ, convincono per le 

tante novità: un linguaggio stilistico perfezionato e più incisivo, motori EVO più efficienti e 

sostenibili, sistemi di sicurezza e assistenza all'avanguardia, una migliore aerodinamica, minori 

consumi ed emissioni di CO2. Il tutto combinato a un interessante rapporto qualità-prezzo, 

materiali sostenibili e una generosa spaziosità. Inoltre, la clientela può beneficiare attualmente 

di un interessante Clever Bonus fino a CHF 2'000.–.  

 

Nel 2016 ŠKODA AUTO ha lanciato la sua offensiva nel mondo dei SUV con il KODIAQ, che è 

diventato rapidamente un successo mondiale, ponendo le basi per l'ingresso delle virtù ŠKODA nel 

segmento dei SUV. L'anno successivo, nel 2017, ŠKODA ha presentato KAROQ, il secondo modello 

della sua famiglia di SUV. Con oltre mezzo milione di unità prodotte fino a oggi, KAROQ è una 

colonna portante della gamma di modelli ŠKODA ed è stato il terzo modello più venduto dalla casa 

automobilistica ceca nel 2021, dietro solo al best seller OCTAVIA e al city SUV KAMIQ.  

 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA Svizzera, afferma riguardo ai due SUV: «Entrambi i modelli 

combinano un'eccezionale spaziosità a numerosi dettagli Simply Clever e a un interessante rapporto 

qualità-prezzo. Grazie a uno sviluppo mirato, KODIAQ e KAROQ offrono maggiore comfort, un design 

fresco e incisivo e motori ancora più efficienti. Aerodinamica ottimizzata, impiego di materiali 

sostenibili, sistemi di sicurezza e assistenza all'avanguardia e molteplici optional infotainment: questi 

due modelli sono in grado di soddisfare qualsiasi desiderio. Anche il piacere di guida è garantito!» e 

aggiunge: «La clientela può beneficiare attualmente di uno ŠKODA Clever Bonus fino a CHF 2'000.–.» 

 

Perfezionamento mirato del linguaggio stilistico emozionale di ŠKODA KODIAQ e ŠKODA 

KAROQ 

In entrambi i modelli, ŠKODA KODIAQ e ŠKODA KAROQ, sono disponibili le linee di 

equipaggiamento Ambition e Style, i cui inserti in look alluminio sulla fascia anteriore e posteriore 

donano un aspetto grintoso. Il nuovo frontale con calandra esagonale ŠKODA verticale conferisce una 

valenza estetica ancora più forte. I fari anteriori più sottili e dall'effetto più dinamico sono ora dotati di 

serie di tecnologia a LED e, per la prima volta, su entrambi i modelli sono anche disponibili a richiesta* 

come fari full LED Matrix.  

 

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,30 Cw ed emissioni di CO2 conseguentemente 

minori, l'aerodinamica migliorata del 9% dello ŠKODA KAROQ sfrutta, tra le altre cose, i cerchi in lega 

leggera con nuovi inserti aerodinamici, uno spoiler posteriore più lungo, le alette laterali del lunotto e 
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un nuovo rivestimento del sottoscocca. I cerchi in lega leggera Sagitarius da 20″ per il KODIAQ RS 

dispongono di coperture rimovibili che contribuiscono a migliorare l'aerodinamica.  

 

Più sostenibilità: ŠKODA KODIAQ e KAROQ convincono non solo esteriormente 

Negli interni di entrambi i modelli, nuovi listelli decorativi, ulteriori cuciture a contrasto e le funzioni 

supplementari dell'illuminazione d'ambiente a LED donano un tocco di modernità. Inoltre, per il 

modello KODIAQ sono disponibili per la prima volta, su richiesta, sedili ergonomici con regolazione 

elettrica multipla, rivestiti con pelle traforata e dotati di ventilazione e funzione massaggio. I sedili Eco, 

disponibili su richiesta per le linee di equipaggiamento Ambition e Style, sono rivestiti con pregiati 

materiali non di origine animale, sostenibili e riciclati. 

 

Il pacchetto Eco, opzionale per il modello KAROQ, prevede inoltre rivestimenti dei sedili realizzati in 

parte con tessuto ottenuto da fibre di bottiglie PET riciclate. Il sedile del passeggero, regolabile 

elettricamente, assicura un maggiore comfort anche grazie alla funzione di memoria inclusa.  

 

Sistemi di assistenza migliorati, dettagli Simply Clever tipici e strumento combinato digitale 

Per entrambi i modelli di SUV è disponibile come optional uno strumento combinato digitale, il 

cosiddetto «Cockpit Virtuale», che dispone di un grande display da 10,25″ e offre cinque diverse 

visuali di base dal design rinnovato, liberamente personalizzabili.  

 

L'ampia gamma di sistemi di assistenza dello ŠKODA KODIAQ e ŠKODA KAROQ riesce a soddisfare 

ogni desiderio. Il «Travel Assist» è disponibile in due versioni e – a seconda della variante – combina 

da cinque a otto sistemi di assistenza. Tra questi vi sono, ad esempio, lo stabilizzatore di velocità 

predittivo con controllo della distanza, l'assistente al mantenimento di corsia adattivo e un sistema di 

rilevamento della segnaletica stradale migliorato. I numerosi dettagli «Simply Clever», tipici del 

marchio, comprendono ora anche l'imbuto integrato nel coperchio di chiusura del serbatoio del liquido 

lavavetri. 

 

Motori EVO di ultima generazione e diverse linee di equipaggiamento soddisfano le esigenze 

personali di mobilità 

Lo ŠKODA KODIAQ rivisitato è disponibile nelle linee di equipaggiamento Ambition e Style nonché 

come KODIAQ SportLine, KODIAQ L&K e KODIAQ RS. La casa automobilistica ceca ha ulteriormente 

affinato il look del modello di punta sportivo RS. A livello di propulsione, al posto dell'attuale motore a 

gasolio biturbo è stato introdotto un nuovo motore a benzina TSI da 180 kW (245 CV) più potente. 

Inoltre, questo motore è più leggero di oltre 60 kg e offre prestazioni di guida migliori. Come gli altri tre 

propulsori – un motore a benzina da 140 kW (190 CV) e due motori a gasolio da 110 kW (150 CV) e 

147 kW (200 CV) – anche il motore da 2,0 l del KODIAQ RS appartiene alla nuova generazione di 

motori EVO più efficienti e meno inquinanti del gruppo Volkswagen. 

Chi acquista lo ŠKODA KODIAQ può beneficiare attualmente di un Clever Bonus fino a CHF 2'000.–. 

 

Per il modello rivisitato ŠKODA KAROQ si possono scegliere tra quattro motori efficienti di ultima 

generazione EVO del gruppo Volkswagen. I tre motori a benzina e il motore a gasolio coprono una 

gamma di potenza da 81 kW (110 CV) fino a 140 kW (190 CV). Il 2.0 TSI da 140 kW (190 CV) è 

disponibile solo per il KAROQ SportLine ed è accoppiato di serie alla trazione integrale. La trazione 

integrale è disponibile di serie per il motore 2.0 TDI da 110 kW (150 CV). Ulteriori linee di 

equipaggiamento sono Ambition e Style. 

Chi acquista lo ŠKODA KAROQ può beneficiare attualmente di un Clever Bonus fino a CHF 1'700.–. 
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Ulteriori informazioni sull'ampia gamma di modelli SUV di ŠKODA sono disponibili qui: Modelli SUV 

(skoda.ch) 

 

* In Svizzera i fari full LED Matrix sono di serie su KODIAQ SportLine, KODIAQ L&K e KODIAQ RS. 

 

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: 

 

 

I modelli SUV di ŠKODA, nella loro versione rinnovata, 

convincono per design, comfort, tecnologia, 

sostenibilità e piacere di guida 

Nel 2016 ŠKODA AUTO ha lanciato la sua offensiva nel 

mondo dei SUV con il KODIAQ, che è diventato 

rapidamente un successo mondiale, ponendo le basi per 

l'ingresso delle virtù ŠKODA nel segmento dei SUV.  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

I modelli SUV di ŠKODA, nella loro versione rinnovata, 

convincono per design, comfort, tecnologia, 

sostenibilità e piacere di guida 

Nel 2017 ŠKODA AUTO ha presentato KAROQ, il secondo 

modello della sua famiglia di SUV. Con oltre mezzo milione 

di unità prodotte fino a oggi, KAROQ è una colonna portante 

della gamma di modelli ŠKODA ed è stato il terzo modello 

più venduto dalla casa automobilistica ceca nel 2021, dietro 

solo al best seller OCTAVIA e al city SUV KAMIQ. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 
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I modelli SUV di ŠKODA, nella loro versione rinnovata, 

convincono per design, comfort, tecnologia, 

sostenibilità e piacere di guida 

Lo ŠKODA KODIAQ rivisitato è disponibile nelle linee di 

equipaggiamento Ambition e Style nonché come KODIAQ 

SportLine, KODIAQ L&K e KODIAQ RS.  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

I modelli SUV di ŠKODA, nella loro versione rinnovata, 

convincono per design, comfort, tecnologia, 

sostenibilità e piacere di guida 

Per il modello rivisitato ŠKODA KAROQ si possono 

scegliere tra quattro motori efficienti di ultima generazione 

EVO del gruppo Volkswagen. I tre motori a benzina e il 

motore a gasolio coprono una gamma di potenza da 81 kW 

(110 CV) fino a 140 kW (190 CV).  

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 
 

ŠKODA AUTO  
› punta con successo al nuovo decennio con la «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030» 
› mira a 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 su importanti mercati in crescita come l'India o il Nord Africa  
› offre attualmente ai propri clienti dodici serie di modelli di autovetture: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e SUPERB 

nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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 anche componenti come motori e cambi  
› ha tre sedi nella Repubblica Ceca; ha capacità di produzione in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente 

attraverso partnership del gruppo, nonché in Ucraina con un partner locale  
› offre lavoro a 45'000 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 100 mercati 
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