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ŠKODA SUNROQ: quinta concept car "Azubi" 
 

› Il nome coglie perfettamente l'ammaliante fascino estivo del progetto di cabrio basato sul 

SUV compatto ŠKODA KAROQ  

› Sondaggio sui social network: clienti e fan ŠKODA hanno inviato centinaia di proposte per 

trovare un nome alla Azubi Car 2018 

› 23 tirocinanti della scuola professionale ŠKODA hanno realizzato l'accattivante pezzo 

unico 

 

Mladá Boleslav, 4 giugno 2018 – La quinta concept car progettata da tirocinanti della scuola 

professionale ŠKODA si chiama ŠKODA SUNROQ. È durato circa otto mesi il lavoro di 23 

tirocinanti, provenienti da sette ambiti professionali, per realizzare una concept car basata 

sull'apprezzato SUV compatto ŠKODA KAROQ. 
 

Una delle ultime fasi del progetto prevedeva la ricerca di un nome adeguato per la concept car. Per 

questo i tirocinanti hanno invitato clienti e fan ŠKODA ad avanzare le loro proposte su diversi social 

network. Tra svariate centinaia di nomi proposti, alla fine si è optato per SUNROQ – i tirocinanti 

trovavano che SUNROQ fosse perfetto per la loro cabriolet, tanto più che si tratta di una vettura 

open air per le giornate di sole e rappresenta il mezzo ideale per le vacanze estive. Il mittente della 

proposta vincente è stato invitato alla presentazione ufficiale della SUNROQ. Incontrerà i tirocinanti 

e i loro insegnanti e farà persino un giro con la concept car verniciata nella tonalità Velvet Red. 

 

 
Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

   

http://www.skodapress.ch/
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ŠKODA SUNROQ: quinta concept car "Azubi" 

La Azubi Concept Car 2018 si chiama ŠKODA SUNROQ. Il 

nome è stato scelto tra centinaia di proposte avanzate da 

clienti e fan ŠKODA. 

 

                               Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 
 

VIDEO: ŠKODA SUNROQ –quinta concept car "Azubi" 

Per un periodo di otto mesi i tirocinanti della scuola 

professionale ŠKODA hanno lavorato alla SUNROQ, una 

versione cabrio ispirata all'apprezzato SUV compatto 

ŠKODA KAROQ. 

 

                               Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

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 nonché KODIAQ e 

SUPERB;  
› nel 2017 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre 1,2 milioni di veicoli; 
› dal 1991 fa parte del Gruppo Volkswagen, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale; ŠKODA AUTO 

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 35'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 


