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Première mondiale della ŠKODA FABIA in 
versione rivisitata al Salone dell'Automobile  
di Ginevra 2018  
 
› Il fortunato modello appartenente al segmento del le utilitarie ostenta un design 

ampiamente rinnovato 
› ŠKODA FABIA disponibile ora con fari a LED e gruppi  ottici posteriori a LED 
› I modelli rivisitati si potranno ammirare per la prima volta al Salone Internazionale 

dell'Automobile 2018 di Ginevra 
 
Mladá Boleslav, 18 gennaio 2018 – Nuove caratterist iche di design e tecnologie evolute sono 
il punto di forza dell'attuale rivisitazione dei mo delli ŠKODA FABIA. Un frontale 
reinterpretato con fari a LED conferisce alla ŠKODA F ABIA un'immagine più incisiva. Per la 
prima volta sono disponibili per questo modello anc he gruppi ottici posteriori a LED. Per la 
ŠKODA FABIA in versione aggiornata, inoltre, vengono  proposte nuove soluzioni 'Simply 
Clever'. Teatro della première mondiale della versi one rivisitata della ŠKODA FABIA sarà il 
Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, in  programma a marzo 2018. L'utilitaria di 
successo svolge un ruolo chiave nella gamma di mode lli della casa automobilistica ceca. 
Dal 1999 sono state vendute oltre quattro milioni d i unità della ŠKODA FABIA, soltanto 
l'attuale terza generazione di modelli ha già super ato la soglia dei 500'000 esemplari venduti.  
 
Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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Debutto mondiale per la rivisitata  
ŠKODA FABIA in occasione del Salone 
dell'Automobile di Ginevra 2018   
Nuovo design dei moderni fari a LED e dei 
gruppi ottici posteriori dalla struttura 
particolarmente lineare per la ŠKODA FABIA. 
 
                                Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› fondata nell'anno 1895, nel periodo degli albori dell'automobile, è una delle case automobilistiche più prestigiose a 

livello mondiale. La sede centrale dell'azienda è da allora rimasta a Mladá Boleslav; 
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ e SUPERB; 
› nel 2017 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre un milione di veicoli; 
› dal 1991 fa parte del Gruppo Volkswagen, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale; ŠKODA fabbrica 

e sviluppa autonomamente sotto il controllo del Gruppo Volkswagen non solo veicoli, ma anche componenti quali 
motori e cambi; 

› gestisce tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India prevalentemente tramite 
joint venture del gruppo, mentre in Ucraina e Kazakistan con partner locali; 

› ha oltre 30'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
 
 


