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kW CV
Prezzo €

IVA esclusa
Prezzo €

Chiavi in mano*

FABIA - Benzina
1.0 MPI EVO Ambition** 48 65 PJ33A4 13.244,44 16.900,00

1.0 MPI EVO Ambition** 59 80 PJ33F4 13.818,21 17.600,00

1.0 MPI EVO Style**  59 80 PJ34F4 15.047,72 19.100,00

1.0 TSI EVO Ambition 70 95 PJ33M4 14.391,98 18.300,00

1.0 TSI EVO Style 70 95 PJ34M4 15.621,49 19.800,00

1.0 TSI EVO Ambition 81 110 PJ33N5 14.965,75 19.000,00

1.0 TSI EVO Style 81 110 PJ34N5 16.195,26 20.500,00

1.0 TSI EVO Style DSG 81 110 PJ34ND 17.506,73 22.100,00

Sigla

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente. 
* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 742,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizionale) esclusa. Listino con riserva di modifiche.  
** Vetture disponibili anche per neopatentati.
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Sicurezza
Airbag laterali anteriori 
Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile)
Airbag per la testa a tendina
Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di 
emergenza in caso di urto
Ausilio per partenza in salita  (Hill Hold Control)

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio 
visibile sul parabrezza
Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza 
del conducente
ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, 
XDS+ e MKB
Freni a disco anteriori e posteriori 

Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 
spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di 
emergenza
Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia
Luce posteriore fendinebbia
Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori 
esterni e passeggero anteriore
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+) 
ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con 
Service Proattivo (10 anni)

D
i s

er
ie

 s
u 

tu
tt

a 
la

 g
am

m
a 

In aggiunta ad Equipaggiamenti in comune:

Design 
Calotte specchietti di colore carrozzeria
Cerchi in lega ROTARE 5,5J x 15"
Cornice calandra cromata
Pacchetto Cromo

Comfort  
2 USB Type-C con connettività Apple®
4 maniglie ripiegabili sul cielo
6 altoparlanti con ŠKODA Surround
Alzacristalli elettrici anteriori
Bluetooth® 
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) 
Climatizzatore manuale
Impugnatura leva del cambio e del freno a mano in pelle
Radio Bolero con display touchscreen 8"
Ricezione radio digitale DAB+
Sedile conducente regolabile in altezza

Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di 
emergenza
SmartLink via cavo con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®) e 
accesso ai dati di guida tramite My ŠKODA app
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
Volante multifunzione in pelle a 2 razze (con comandi radio e telefono)
 
Funzionalità
Clip porta ticket sul montante A
Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne in tecnologia LED
Fari fendinebbia posteriori
Ganci per borse nel vano del bagagli
Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido 
adesivo)
Light Assistant (coming home, leaving home, accensione automatica dei 
fari, tunnel light e day light)

Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile
Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo
Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante
Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40)
Servosterzo elettromeccanico
Sistema di regolazione delle prese d’aria del radiatore (per motori TSI)
Specchi di cortesia nelle alette parasole
Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata
Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori
Tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori
Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico)
Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante)
Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello 
integrato

Sicurezza
Cruise Control
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Allestimenti - FABIA

In aggiunta ad Ambition

Design 
Calotte specchietti di colore Grigio Graphite o Nero Tulipano
Cerchi in lega PROXIMA AERO 6J x 16" ad alta efficienza aerodinamica
Color Concept - Carrozzeria Bi-colore con montante A e spoiler 
posteriore di colore Grigio Graphite o Nero Tulipano
Cornice dei finestrini cromata
Interni Style in tessuto Nuba
Pacchetto Ambient Light
Plancia in tessuto Nuba e listello decorativo

Comfort  
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini
Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, 
sensore umidità
Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave
Sedili passegero anterioriore regolabili in altezza
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente
Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Funzionalità
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti Jumbo Box
Fari fendinebbia anteriori
Luci posteriori di posizione e stop in  tecnologia LED
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Pacchetti

Comfort Ambition Pack
2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica)
Alzacristalli elettrici posteriori
Bocchette d'areazione posteriori
Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro
Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili
ŠKODA Connect - servizi di Accesso Remoto per 1 anno

WIB ○ – 344,26 420,00

in combinazione con PWP ○ – 327,87 400,00

Comfort Style Pack
2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica)
KESSY - chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave
Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili
ŠKODA Connect - servizi di Accesso Remoto per 1 anno

WID – ○ 229,51 280,00

in combinazione con PWP – ○ 204,92 250,00

Dynamic Pack
Alzacristalli elettrici posteriori
Cielo nero
Decorazione dash in tessuto Artysin Black
Pedaliera sportiva in alluminio 
Sedili sportivi con poggiatesta anteriori integrati negli schienali, aggiustabili in altezza
Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi
(non ordinabile in combinazione con PNF, IA1, P8I, PLE, PLF, PLD, PLC)

○ – 532,79 650,00

Per Style o per Ambition in combinazione con WIB ○ ○ 352,46 430,00

Light and View Pack
Light and Rain assistant - gestione automatica dei fari anabaglianti, sensore pioggia e specchietto retrovisore 
interno schermabile automaticamente
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e fotocromatico lato conducente
Telecamera posteriore con ugello dedicato

WIC – ○ 442,62 540,00

con Faro posteriore a LED WIA ○ – 549,18 670,00

WBB

Equipaggiamenti a richiesta - FABIA
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Navigation Pack
Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture Control con Bluetooth, USB con Apple 
Connectivity,  Ricezione Wi-Fi
Mappe Europa aggiornabili gratuitamente a vita, SSD 64GB, assistente vocale, Web Radio, eSIM LTE integrata
ŠKODA Connect - servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 1 anno

PNA ○ ○ 721,31 880,00

Navigation Pack Plus
Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture Control con Bluetooth, USB con Apple 
Connectivity,  Ricezione Wi-Fi
Mappe Europa aggiornabili gratuitamente a vita, SSD 64GB, assistente vocale, Web Radio, eSIM LTE integrata
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
ŠKODA Connect - servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 1 anno

PNB ○ ○ 778,69 950,00

Pacchetto Ambient Light
Alzacristalli elettrici posteriori
Illuminazione Ambient Light bianca nel listello decorativo
Luci ambientali nella console centrale e nelle maniglie anteriori
Plafoniera con luci a LED

○ ● 262,30 320,00

Per Ambition in combinazione con WIB ○ - 163,93 200,00

Pacchetto SIMPLY CLEVER 
Porta cappotti sospeso
Sistema di fissaggio con reti e supporto in plastica nel vano bagagli  
Sistema protezione di carico vano bagagli
Tappetino double-face per il vano bagagli

PSA ○ ○ 147,54 180,00

Travel Assistant Pack
Adaptive Cruis Control
Adaptive Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo al centro della corsia
Traffic Jam Assistant - sistema di guida assistita in coda con Emergency Assistant (per cambio DSG)
Virtual Cockpit

(non disponibile per motori MPI; non ordinabili in combinazione con 9S0, PLC, PLE, PLG, PLI, PLK, PLM)

PAB ○ ○ 606,56 740,00

PNF
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Winter Pack:
Sedili anteriori riscaldabili 
Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili 

PWP ○ ○ 213,11 260,00

Colore metallizzato - ○ ○ 532,79 650,00

Colore non metallizzato speciale  - Bianco Magnolia (9P9P) ○ –
in combinazione con Color Concept Nero (WC1) – ○
in combinazione con Color Concept Grigio (WC2) – ○ 0,00 0,00

Colore non metallizzato speciale  - Bianco Magnolia (9P9P) - ○ ○ 344,26 420,00

Colore metalizzato speciale - Rosso Velluto (K1K1) e Arancio Sunset (2X2X) - ○ ○ 901,64 1.100,00

Cornice inferiore dei cristalli laterali cromata 4ZP ○ ● 147,54 180,00

Decorazione dash in tessuto Kota Grey e listello Metallic Grey P8F ○ – 24,59 30,00
Decorazione dash in tessuto Nuba, listello e inserti decrativi Copper
(non ordinabile in combinazione con WBB)

P8I – ▲ - -

Cerchi in Lega ROTARE 5,5J x 15˝ - colore nero PJ3 ○ – 106,56 130,00

Cerchi in Lega PROXIMA AERO 6J x 16˝ - colore argento con inserti aerodiamici neri PJ4 ○ – 368,85 450,00

Cerchi in Lega PROXIMA AERO 6J x 16˝ - colore nero con inserti aerodiamici neri PJ5 ○ ● 450,82 550,00

Cerchi in Lega PROXIMA AERO 6J x 16˝ - colore antracite con inserti aerodiamici neri ○ – 450,82 550,00

in combinazione obbligatoria con Color Concept Grigio – ▲ 0,00 0,00

Cerchi in Lega PROCYON AERO 7J x 17˝ PX7 ○ – 729,51 890,00

Cerchi in Lega PROCYON AERO 7J x 17˝ - colore nero ○ – 819,67 1.000,00

in combinazione obbligatoria con Color Concept Nero – ○ 368,85 450,00

Cerchi in Lega PROCYON AERO 7J x 17˝ - colore antracite ○ – 819,67 1.000,00

in combinazione obbligatoria con Color Concept Grigio – ○ 368,85 450,00

Cerchi in Lega LIBRA 7J x 18˝ - colore nero con elementi diamantati PJF ○ – 1.344,26 1.640,00

Design

Cerchi

PX9

PX8

PJ6

-
344,26 420,00
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Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi (non disponibile in combinazione con PD2, PD3, PD4 e 
PD5)

PD1 ○ – 213,11 260,00

Airbag per le ginocchia e Airbag posteriore a tendina PE4 ○ ○ 360,66 440,00
Fari fendinebbia anteriori
(inclusi in 8WH e PK1)

8WB ○ ● 163,93 200,00

○ – 254,10 310,00

– ○ 90,16 110,00

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - regolatore di velocità fino a 160km/h con regolazione automatica della distanza 
e funzione di frenata di emergenza  (Non disponibile per motori MPI; incluso in PAB)

PL2 ○ ○ 245,90 300,00

Alzacristalli elettrici posteriori 4R4 ○ ● 147,54 180,00

Climatizzatore automatico "Climatronic" PHB ○ ● 311,48 380,00

Comandi Vocali (in combinazione obbligatoria con PNA o PNB) QH1 ○ ○ 16,39 20,00
EASY START (Keyless Easy Start) chiusura centralizzata con funzione accensione e spegnimento motore senza 
chiave

PD2 ○ ● 196,72 240,00

EASY START (Keyless Easy Start) chiusura centralizzata con funzione accensione e spegnimento motore senza 
chiave, con sistema Safe e allarme volumetrico ○ – 393,44 480,00

per Style
(non ordinabile in combinazione con WID) – ○ 213,11 260,00

Sicurezza 

PD3

8WH
Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering
(inclusi in PK1)

Comfort

Equipaggiamenti a richiesta 7
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KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, 
accensione/spegnimento motore senza chiave

PD4 ○ – 360,66 440,00

KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, 
accensione/spegnimento motore senza chiave, con sistema Safe e allarme volumetrico ○ – 549,18 670,00

per Style – ○ 368,85 450,00

Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata di emergenza automatica 7X2 ○ ○ 286,89 350,00

Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali 7X5 ○ ○ 540,98 660,00

Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone e amplificazione del segnale 9IJ ○ ○ 245,90 300,00

Sedile Passeggero regolabile in altezza 3L3 ○ ● 65,57 80,00

Sedile Passeggero regolabile in altezza con supporto lombare regolabile PWA ○ ● 122,95 150,00

SmartLink Wireless 9WJ ○ ○ 65,57 80,00
Tetto panoramico non apribile
(non ordinabile in combinazione con 4GX)

PGD ○ ○ 573,77 700,00

Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset) 4KF ○ ○ 172,13 210,00

Bracciolo centrale posteriore con doppio portavivande 3KF ○ ○ 106,56 130,00
Driving Mode Select - Selettore stile di guida
(non disponibile per motori MPI)

PFA ○ ○ 90,16 110,00

Fari anteriori Bi-LED Crystal Lighting con funzione curvante e fendinebbia PK1 ○ ○ 696,72 850,00

Gruppo ottico posteriore a LED con firma luminosa 8VG ○ ● 131,15 160,00

PD5

Funzionalità

Equipaggiamenti a richiesta 8
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Gancio traino, removibile (non ordinabile in combinazione con WC2) PTZ ○ ○ 426,23 520,00

Gancio traino con adattatore, removibile (non ordinabile in combinazione con WC2) PTY ○ ○ 459,02 560,00
Indicatore livello liquido per tergicristalli
(incluso in PK5)

8W1 ○ ○ 16,39 20,00

○ – 270,49 330,00

– ○ 213,11 260,00

in combinazione con WIA o WIC ○ ○ 106,56 130,00

Predisposizione gancio traino  (non ordinabile in combinazione con WC2) PTX ○ ○ 98,36 120,00
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte
(per cerchi da 15'')

PJA ○ – 147,54 180,00

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte
(per cerchi da 16'', 17'' e 18'')

PJB ○ ○ 147,54 180,00

Pacchetto fumatori (accendisigari e posacenere) 9JD ○ ○ 40,98 50,00
Piano di carico variabile nel vano bagagli
(non ordinabile in combinazione con PSA)

3GD ○ ○ 122,95 150,00

Ugelli lavavetri riscaldabili anteriori (inclusi in PWP) 9T1 ○ ○ 32,79 40,00
Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri posteriori
(non ordinabile in combinazione con WBB)

IA1 ○ ○ 24,59 30,00

Parabrezza riscaldabile
(per Ambition in combinazione obbligatoria con PHB; non ordinabile in combinazione con PGD)

4GX ○ ○ 188,52 230,00

Presa USB Type-C per specchietto retrovisore interno KN2 ○ ○ 32,79 40,00

 Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido PK5 ○ ○ 131,15 160,00
Volante con palette per cambio DSG
(non ordinabile in combinazione con WBB)

PLC ○ ○ 81,97 100,00

Volante riscaldabile
(per Ambition in combinazione obbligatoria con PHB; non ordinabile in combinazione con WBB)

PLD ○ ○ 114,75 140,00

Volante riscaldabile con palette per cambio DSG
(per Ambition in combinazione obbligatoria con PHB; non ordinabile in combinazione con WBB)

PLE – ○ 196,72 240,00

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi
(incluso in WBB)

PLF ○ ○ 106,56 130,00

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi con palette per cambio DSG PLG – ○ 188,52 230,00

Volante riscaldabile multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi
(per Ambition in combinazione obbligatoria con PHB) ○ ○ 213,11 260,00

PLH

PR3

Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti + LIGHT AND RAIN ASSISTANT 
(Accensione automatica delle luci con funzione Coming/Leaving Home, Tunnel Light, Day Light), sensore pioggia 
e specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Equipaggiamenti a richiesta 9
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in combinazione con WBB ○ ○ 114,75 140,00
Volante riscaldabile multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi con palette per cambio 
DSG
(per Ambition in combinazione obbligatoria con PHB)

PLI – ○ 286,89 350,00

in combinazione con WBB – ○ 196,72 240,00

Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" 9S0 ○ ○ 368,85 450,00
Ulteriori protezzioni sottoscocca per strade non asfaltate
(non ordinabile con PX7, PX8 e PX9)

PK4 ○ ○ 155,74 190,00

Equipaggiamenti a richiesta 10
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Descrizione
Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km EA1 ○ ○ 229,51 280,00 

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km EA2 ○ ○ 459,02 560,00 

Škoda Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km EA9 ○ ○ 639,34 780,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km - ○ ○ 540,98 660,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km - ○ ○ 954,92 1.165,00 

Service pack Basic 5 anni oppure 150.000 Km - ○ ○ 1.159,84 1.415,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km - ○ ○ 975,41 1.190,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km - ○ ○ 1.885,25 2.300,00 

Service pack Complete 5 anni oppure 150.000 Km - ○ ○ 2.286,89 2.790,00 

○ = a pagamento    * Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione.

Pacchetti service - FABIA 

Pacchetti Service 11



1.0 MPI 48 kW (65 CV) 1.0 MPI 59 kW (80CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 81 kW (110 CV)  1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG

Guidabile da neo-patentati si si no no no

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina, in linea, 
sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa 
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina, in linea, 
sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa 
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 
turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad 
acqua doppio albero a camme in testa 

(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 
turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad 
acqua doppio albero a camme in testa 

(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 
turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad 
acqua doppio albero a camme in testa 

(2xOHC), trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999
Potenza max./Giri (kW/min-1) 48/5.300 59/6.300 70/5.000 - 5.500 81/5.500 81/5.500
Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 93/3.700–3.900 93/3.700–3.900  175/1.600 - 3.500  200/2.000 - 3.000  200/2.000 - 3.000
Normativa anti-inquinamento Euro 6d - ISC - FCM Euro 6d - ISC - FCM Euro 6d - ISC - FCM Euro 6d - ISC - FCM Euro 6d - ISC - FCM
Carburante benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 172 179 195 205 205
Accelerazione 0–100 km/h (s) 15,9 15,5 10,6 9,7 9,6
Diametro di sterzata (m) 10,4 10,7 10,7 10,7 10,7

Consumi ed emissioni

WLTP 
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max)  (l/100 km) 5,0 - 5,5 5,1 - 5,4 5,1 - 5,5 5,0 - 5,5 5,5 - 5,9
Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 113,3 - 123,9 114,8 - 123,8 114,6 - 126,1 115,7 - 125,7 126,8 - 136,4
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6
Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 104 104 104 103 105

Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

Frizione monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

due frizioni coassiali a dischi multipli a 
secco ad azionamento 

Cambio manuale a 5 marce completamente 
sincronizzato

manuale a 5 marce completamente 
sincronizzato

manuale a 5 marce completamente 
sincronizzato

manuale a 6 marce completamente 
sincronizzato

automatico DSG a 7 marce con 
modalità manuale tipo tiptronic

Masse

Massa in ordine di marcia** (kg) 1.122 1.116 - 1.146 1.142 - 1.171 1.165 - 1.194 1.187-1.216

Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 530 405 - 528 405 - 528 405 - 528 405 - 528

Massa complessiva (kg) 1.570 1.509 - 1.609 1.538 - 1.660 1.561 - 1.680 1.583 - 1.709
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 540 550 - 570 570 - 580 580 - 590 590 - 600

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 800 800 1.000 1.100 1.100

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.  
            ( ) Valori con cambio automatico. 

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono 
modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di 
CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - FABIA
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1.0 MPI 48 kW (65 CV) 1.0 MPI 59 kW (80CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 81 kW (110 CV)  1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSGDati tecnici - FABIA

Carrozzeria

Tipo
Coefficiente di resistenza aerodinamica CX
Telaio

Asse anteriore
Asse posteriore
Impianto frenante
– freni anteriori
– freni posteriori
Sterzo
Cerchi
Pneumatici
Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)
Altezza libera da terra (mm)
Dimensioni interne
Larghezza gomiti anteriore (mm) 
Larghezza gomiti posteriore (mm) 
Altezza per la testa anteriore (mm)
Altezza per la testa posteriore (mm)
Volume vano bagagli (l max.)
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori 
verticali/ribaltati
Serbatoio carburante
Capacità (l)

138

4.108

1.428

40

1.417
1.032
976

380/1.190

a disco con raffreddamento interno, con pinza flottante a singolo pistoncino

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.    
         

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono 
modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di 
CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

5 porte, 5 posti, 2 volumi 
0,278/0,315 a seconda della versione

a bracci interconnessi

a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione

a disco con raffreddamento interno, con pinza flottante a singolo pistoncino

del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico

5,5Jx15" (Ambition) /  6Jx16" (Style)

185/65 R15 (Ambition) / 195/55 R16 (Style)

1.780
1.459
2.564

1.525/1.509

Dati tecnici 13



Listino con riserva di modifiche.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l’I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.
Qualora, nell’ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell’ordine 
stesso.

I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 di alcuni modelli non sono  attualmente disponibili in quanto i veicoli sono ancora in fase di omologazione. Per 
maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le concessionarie ŠKODA

Avvertenze generali - FABIA
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