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Essere in sintonia con la natura, gli uni con gli altri, 
è una dote innata nell’uomo. Ma se la vita moderna vi allontana 
da ciò che conta di più, lasciate che ŠKODA KODIAQ 
vi aiuti a ristabilire il contatto.

Una visione assolutamente innovativa di ciò che un SUV 
dovrebbe essere, il design degli esterni è indice tanto 
di solidità, quanto di bellezza. Le sue capacità 4x4 consentono 
di affrontare senza difficoltà ogni tipo di terreno. All’interno, 
una miriade di funzioni di connettività, uno spazio generoso 
e un comfort senza pari stimoleranno lo spirito di avventura di 
tutta la famiglia. E, come sempre, le numerose soluzioni Simply 
Clever renderanno ogni viaggio comodo, pratico e piacevole. 

KODIAQ si fa emblema della nostra filosofia di realizzazione 
di vetture ben disegnate, orientate al piacere di guida 
e pensate per il comfort di vita a bordo per tutti i passeggeri, 
oggi come quando abbiamo cominciato oltre 120 anni fa. 
Tutto questo è Simply Clever.

Tutto questo è ŠKODA.

UNA NUOVA 
CLASSE DI SUV
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L'ARMONIA DELLE FORME
Pronto ad affrontare le condizioni più estreme, ŠKODA KODIAQ trasmette 
un'immagine di forza e robustezza. Le linee nette e precise sono modellate 
attraverso la nuova cifra stilistica studiata da ŠKODA per i SUV, che ne forgia 
il carattere distintivo, emotivo e senza tempo. Sia che venga valutata in base 
ai dettagli o nell’insieme, risulta evidente che forma e funzionalità sono 
in perfetta armonia. KODIAQ è un esempio di bellezza muscolare, connubio 
di una carrozzeria robusta e impressionanti prestazioni off-road.
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BENVENUTO A BORDO 
Il design armonico dei dettagli interni impreziosisce l'abitacolo raffinato  
e confortevole. Grazie anche al nuovo volante multifunzione a 2 razze e  
al display touch da 8" o 9,2", l'atmosfera avvolgente di KODIAQ  
è arricchita da un design moderno e da tecnologie all'avanguardia.



IL MONDO 
ONLINE  
A PORTATA 
DI MANO * Visitate il nostro sito internet per consultare i termini di utilizzo e 

verificare la compatibilità di SmartLink.

SMARTLINK 
Con il sistema SmartLink è possibile utilizzare le app 
del proprio smartphone direttamente dallo schermo 
del sistema di infotainment, grazie ai protocolli Android 
Auto e Apple CarPlay che si collegano ai diversi sistemi 
operativi. Basta collegarsi tramite cavo USB, oppure con 
la versione SmartLink Wireless via Wi-Fi, e si possono 
utilizzare le app certificate in tutta sicurezza.*
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ŠKODA CONNECT 
L’esclusiva interfaccia ŠKODA CONNECT include due categorie di 
servizi. Mentre l’Infotainment Online fornisce indicazioni di navigazione 
e informazioni in tempo reale, il Care Connect è dedicato all’assistenza 
e alla sicurezza, integrando funzioni di accesso e controllo remoto e la 
chiamata di emergenza automatica.

NAVIGATORE COLUMBUS 
Il sistema di navigazione Columbus offre la possibilità di 
essere attivato e utilizzato tramite touchscreen, controllo 
gestuale o controllo vocale. Il Columbus è un navigatore 
con schermo da 9,2" con Wi-Fi e assistente vocale Laura 
che ha la capacità di comprendere il linguaggio naturale. 
Aiuta il conducente a controllare la navigazione, il sistema 
multimediale, gli SMS, e molto altro.

CARE CONNECT ACCESSO REMOTO

INFOTAINMENT ONLINE

STATO DELLA VETTURA 
Mostra i dati del veicolo aggiornati in tempo reale: consumi, 
appuntamenti in officina, e può anche verificare che portiere 
e finestrini siano chiusi.

AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE
Aggiornamento autonomo delle mappe, online  
e senza costi aggiuntivi.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Aggiorna le Informazioni sul traffico in tempo reale e 
consente di modificare dinamicamente il percorso.

STAZIONI DI RIFORNIMENTO 
Oltre alla posizione, informa anche sui prezzi del carburante 
delle stazioni disponibili durante il tragitto.

PARCHEGGI 
Indica oltre alle coordinate del percorso, anche varie 
informazioni sui posti auto a disposizione.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO 
Memorizza la posizione dell'ultimo parcheggio, 
permettendoti di trovare facilmente l'auto.

BLOCCA E SBLOCCA 
Permette di bloccare o sbloccare  
le portiere anche a distanza.

CLACSON E LAMPEGGIANTI 
Aziona le luci di emergenza  
e il clacson da remoto.

SERVICE PROATTIVO 
Comunica al Service Partner di fiducia selezionato che è 
richiesto un servizio di assistenza. 

CHIAMATA DI EMERGENZA 
Permette di collegarsi rapidamente con il centro emergenze 
locale per ricevere soccorso nel minor tempo possibile.



TELECAMERA AREA VIEW CON VISIONE A 360°
Vi sentirete molto più tranquilli al volante grazie a quattro speciali 
telecamere, in grado di monitorare l’area attorno all’intera vettura. 
L’immagine viene trasmessa in tempo reale al display dell’infotainment, 
in modo da consentire una reazione più tempestiva qualsiasi cosa 
accada durante il parcheggio. 

ILLUMINAZIONE AMBIENT LIGHT CON 10 COLORI
Sta a voi decidere se scegliere il vostro colore preferito o una tonalità 
diversa per ogni vostra giornata. L'illuminazione Ambient Light è 
disponibile in dieci accattivanti opzioni cromatiche da applicare a 
scelta alle portiere anteriori e posteriori e, ove disponibile, anche  
al Virtual Cockpit.

CLIMATIZZATORE  
AUTOMATICO A 3 ZONE 

Grazie a questo sistema di climatizzazione 
all’avanguardia, è possibile impostare temperature 
diverse per il guidatore, il passeggero anteriore e  
i passeggeri dei sedili posteriori.  
La vettura è inoltre dotata di un sensore  
di umidità, in grado di ridurre l’appannamento  
del parabrezza, e di un sensore di luce solare.

KODIAQ vi permette di trasformare un viaggio di routine in un’esperienza straordinariamente piacevole. 
Concedetevi qualche lusso mentre andate al lavoro o a fare la spesa, mentre accompagnate a scuola i bambini o 
andate a trovare gli amici. Partite alla volta di un viaggio ordinario, ma con una sensazione davvero straordinaria.

IL COMFORT  
È IL VOSTRO CO-PILOTA
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VIRTUAL COCKPIT 

Il Virtual Cockpit può mostrarti le 
specifiche del computer di bordo in 
combinazione con altre informazioni  
come, ad esempio, la navigazione.  
Tramite l’apposito pulsante posizionato sul 
volante multifunzione è possibile scegliere 
tra cinque opzioni di visualizzazione, con  
le rispettive configurazioni grafiche.



Le soluzioni Simply Clever ti semplificano la vita. Che si tratti di pratici vani portaoggetti o di un geniale porta ticket, queste caratteristiche 
ragionate eliminano il mal di testa da viaggio.

GENIALE NEI DETTAGLI

VIRTUAL PEDAL
Come fate ad aprire o chiudere il 
bagagliaio se avete le mani occupate?  
Vi basterà passare il piede sotto il 
paraurti posteriore e, come per magia,  
si aprirà automaticamente. 
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VANO PORTAOMBRELLI
Questo ingegnoso scomparto, contenente di un ombrello originale ŠKODA, è 
situato nella portiera del conducente. È stato appositamente studiato per lasciare 
defluire l'acqua piovana all'esterno della vettura, mantenendo asciutto l'interno.

PROTEZIONE BORDO PORTIERA
All'apertura di tutte le portiere fuoriescono dei listelli  
in plastica morbida che ricoprono i bordi per proteggere KODIAQ  
dai danni, avendo allo stesso tempo cura per le altre auto.  
Questa funzione, a richiesta, è perfetta, ad esempio,  
per parcheggiare in spazi stretti.

SLEEP COMFORT PACK
I passeggeri dei sedili posteriori possono dormire serenamente 
durante i lunghi viaggi, grazie allo Sleep Comfort Pack che comprende 
una coperta e poggiatesta con estremità regolabili per i sedili 
posteriori esterni, per sostenere in maniera confortevole la testa del 
passeggero durante il sonno.



CAPACITÀ DI BAGAGLIAIO 7 POSTI
Se non state pianificando un viaggio a pieno 
carico di passeggeri, potete aumentare lo spazio 
di carico. Ripiegando la terza fila di sedili, avrete 
630 litri a disposizione. Ripiegando anche la 
seconda fila, raggiungerete la ragguardevole 
quota di 2.005 litri.

SPAZIO DA CONDIVIDERE
Famiglia numerosa? KODIAQ dotato di una terza fila opzionale di sedili è in grado di accogliere agevolmente 
fino a sette persone. La funzione In-Car Communication è in grado di indirizzare le voci del guidatore e del 
passeggero del sedile anteriore alla parte posteriore della vettura. Quanto di meglio per sentirsi più vicini a 
familiari e amici durante una grande avventura fuori porta.
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CAPACITÀ DI BAGAGLIAIO 5 POSTI
La configurazione a cinque posti dell’abitacolo offre 
uno spazio di carico per i bagagli di 720 litri che 
raggiunge quota 2.065 litri con i sedili reclinati.  
I sedili posteriori possono essere ripiegati mediante 
un pulsante di sgancio a distanza, posto all’interno 
del bagagliaio.



UN OCCHIO IN PIÙ SULLA STRADA
Con un copilota attento, viaggiare è molto più sicuro. Ecco perché KODIAQ ti mette a disposizione vari assistenti alla guida che ti consentono di 
reagire prontamente a diverse situazioni. Alcuni dei sistemi possono persino prevenire autonomamente una collisione imminente.
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SIDE ASSISTANT
Utilizzando sensori radar posti nel 
paraurti posteriore, il Side Assistant 
monitora l'area laterale e retrostante 
la vettura, rilevando veicoli o ciclisti in 
avvicinamento, fino a 70m di distanza, 
avvisando il conducente.

TRAFFIC JAM ASSISTANT
Il Traffic Jam Assistant è un'avanzata 
funzionalità di guida semiautonoma 
in coda. In caso di incolonnamento 
nel traffico, il sistema interviene 
direttamente su motore, freni, e sterzo, 
facendo avanzare il veicolo in base alla 
velocità delle vetture che precedono.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
L'Adaptive Cruise Control* si può arricchire della funzionalità 
(disattivabile dal guidatore) di prevedere le condizioni di guida 
prossime - riconoscendo i limiti di velocità e le curve - e adeguare 
automaticamente la velocità con opportuno anticipo.* 

ADAPTIVE LANE ASSISTANT
L'Adaptive Lane Assistant è in grado 
di mantenere la vettura al centro 
della corsia di marcia intervenendo 
direttamente sullo sterzo.

PARK ASSISTANT
Il Park Assistant è in grado di individuare uno spazio 
adeguato al parcheggio parallelo o perpendicolare e 
di effettuare in maniera semiautonoma le manovre di 
parcheggio.

*disponibile da Novembre 2020



GRUPPI OTTICI POSTERIORI A LED
I gruppi ottici posteriori sono dotati di tecnologia LED di serie, mentre il design ispirato al cristallo richiama la tradizione vetraria del paese. 
Le linee decise e la caratteristica forma a C, tipica delle auto ŠKODA, consentono alla vettura di farsi notare anche al buio.

AUTO LIGHT ASSISTANT
Il sistema Auto Light Assistant è 
in grado di attivare e disattivare 
gli abbaglianti automaticamente, 
migliorando il comfort e la 
sicurezza nel traffico.



19

IL MOMENTO DI SPLENDERE

FARI FULL-LED CON SISTEMA AFS E FENDINEBBIA
I fari Full LED assicurano alti livelli di rendimento e un’elevata efficienza energetica. 
La funzione AFS (Adaptive Frontlight System) regola l’intensità luminosa dei fari a 
seconda delle specifiche condizioni di guida (come in città, nelle autostrade o sotto la 
pioggia), mentre i fari principali vantano una fascia integrata di luci diurne a LED che 
non passerà certo inosservata. In condizioni di scarsa illuminazione, i fendinebbia a 
LED si attivano automaticamente assicurando il massimo grado di sicurezza.



L'aspetto sportivo sposa un carattere dinamico. KODIAQ SPORTLINE ti catturerà non solo per il design distintivo degli esterni:

gli interni con le particolari finiture scure doneranno un tocco di sportività, arricchendo la tua esperienza di guida.

SPORTLINE
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STILE E FUNZIONALITÀ
Gli inserti di colore nero, come le calotte degli specchietti 
esterni laterali, la cornice della calandra e lo spoiler anteriore, 
conferiscono a KODIAQ SPORTLINE un look dinamico.  
I cerchi in lega in color antracite fino a 20" e l‘inserto 
cromato che definisce il posteriore simulando due elementi 
di scarico sottolineano lo stile sportivo della vettura.

DESIGN INTERNI
KODIAQ SPORTLINE è pronto per emozionare. Gli interni sono 
caratterizzati dal volante multifunzione sportivo in pelle traforata e dai 
sedili sportivi rivestiti in Tecnofibra ArtVelours e pelle con cuciture in 
colore grigio. In aggiunta, l'illuminazione Ambient Light disponibile in 
10, il decoro specifico in look carbonio e il cielo nero esaltano lo stile 
degli interni sportivi. 



DESIGN INTERNI 
Gli interni di KODIAQ SCOUT sono caratterizzati da un decoro 
specifico e dal rivestimento in Tecnofibra ArtVelours nera 
con logo SCOUT sullo schienale. In aggiunta, l'illuminazione 
Ambient Light disponibile in 10 colori, il volante e sedili 
anteriori riscaldabili rendono l'interno più piacevole.

DESIGN ESTERNO 
Il robusto paraurti anteriore, i dettagli di colore argento e il paraurti 
posteriore con protezione sottoscocca color argento esaltano 
la robustezza di KODIAQ. Anche i mancorrenti al tetto e gli 
specchietti sono in color argento. Il tocco finale lo conferiscono i 
cerchi in lega “Crater” in colore antracite a richiesta da 19" (in Foto).
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A volte la vita richiede di guidare fuori dalle strade battute. Con KODIAQ SCOUT, non sarà un problema. Questa versione rappresenta una 
combinazione unica di eleganza e spaziosità da veicolo familiare con la grinta dello spirito off-road. Grazie alla trazione integrale 4x4 e alle numerose 
componenti protettive, potrai battere qualsiasi percorso, non importa se di polvere, fango o ghiaia. 
Che sia per le avventure del weekend o per la vita di tutti i giorni, KODIAQ SCOUT sarà al tuo fianco.

SCOUT



 Cerchi in lega da 17"

 Climatizzatore automatico a due zone

 Front Assistant con riconoscimento pedoni

  Kessy Go - accensione e spegnimento 
motore senza chiave

  Radio Bolero con display touch 8"

  Sensori di parcheggio posteriori

  ŠKODA Connect 

  SmartLink wireless 

  Volante multifunzione in pelle a due razze 
con comandi

ALLESTIMENTI

AMBITION
S-TECH

EXECUTIVE
in aggiunta a Ambition: 

 Colore metallizzato

  Navigatore con display touch 8"

 Sensori di parcheggio anteriori

In aggiunta a Executive: 

 7 Posti

 Fari anteriori Full LED

 Adaptive Cruise Control

 Adaptive Lane Assistant

 Auto Light Assistant

 Side Assistant con Rear Traffic Alert

 Traffic Jam Assistant

   Volante e sedili anteriori riscaldabili

in meno:

 Colore metallizzato
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In aggiunta a Executive: 

Cerchi in lega 19"

 Fari anteriori Full LED

 Cornici dei finestrini cromate

 Mancorrenti in argento

 Illuminazione Ambient Light

  KESSY FULL - Keyless Entry, 
Start and exit System

  Interni misto tessuto 
e pelle nero

 Adaptive Cruise Control

in meno:

 Colore metallizzato

ALLESTIMENTI

STYLE



COLORI

Nero Tulipano Perlato

Verde Smeraldo met. Marrone Magnetico met.Blu MediterraneoBlu Race met.

Argento Brillante met. Grigio AcciaioBianco Luna met.Bianco Magnolia

Rosso Velluto met. Blu Lava met.Grigio Business met. Grigio Quarzo met.
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RIVESTIMENTI

* Di serie.

Interni Style
Misto tessuto/pelle beige*

Interni Ambition, Executive e S-TECH*
Tessuto nero

Interni Style
Misto tessuto/pelle nero*

Interni Style
Pelle Beige
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Interni Style
Tecnofibra ArtVelours nera



Sei pronto a scegliere 
il tuo KODIAQ?
Accedi al nostro 
Configuratore Online!

Stai cercando maggiori 
informazioni su KODIAQ?
Scoprile sul nostro sito!

Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola fase del loro ciclo 
di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia 
in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato 
esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua. 

La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative 
vigenti in materia. 
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali. 
Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti. 

Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente 
nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura. 

Il vostro Concessionario ŠKODA:

Z
IT

20
11

6
15

1K

AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da 
parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete ŠKODA presso 
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.

Gamma KODIAQ. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato: (WLTP) 5,3 – 8,3.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP): 140 – 217 (NEDC): 126 – 164.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione 
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e 
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie ŠKODA. E disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle 
emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
Edizione: Settembre 2020 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

facebook.com/Skodaitaliainstagram.com/skoda_italia youtube.com/user/SkodaAutoItaliatwitter.com/skodaitalia


