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Video: ŠKODA manda il KODIAQ RS all'«Inferno verde» 
 

› La pilota Sabine Schmitz percorre la Nordschleife del Nürburgring al volante del SUV  

high-performance 

› Il video integrale dello spettacolare giro record della Nordschleife uscirà il 14 giugno 

› Première mondiale del nuovo modello al top di gamma ŠKODA KODIAQ presentato al 

Salone di Parigi 2018 

 

Mladá Boleslav, 12 giugno 2018 – ŠKODA ha incaricato la pilota Sabine Schmitz di battezzare il 

nuovo ŠKODA KODIAQ RS con un giro record nell'«Inferno verde», prima del lancio ufficiale 

sul mercato del nuovo modello al top della gamma KODIAQ. In questo modo la casa 

automobilistica ceca dà un assaggio delle straordinarie performance del suo SUV a sette posti. 

Nel video teaser si vede anche come il team di professionisti prepara la vettura con la massima 

concentrazione, prima della caccia al giro record sulla leggendaria Nordschleife del 

Nürburgring; nelle immagini il SUV high-performance sfoggia colori camouflage che gli 

conferiscono un look sportivo. Gli spezzoni stuzzicano l'appetito per il nuovissimo ŠKODA 

KODIAQ RS; il video integrale del giro uscirà il 14 giugno. Lo ŠKODA KODIAQ RS debutterà 

ufficialmente sul palcoscenico internazionale a ottobre di quest'anno, al Salone di Parigi. 

 

Sabine Schmitz, grande esperta della Nordschleife nonché prima e finora unica donna ad aver vinto la 

24 Ore del Nürburgring, conosce a menadito il leggendario tracciato tedesco; quest'ultimo è lungo 

20'832 chilometri, ha 73 curve e un dislivello di circa 300 metri. František Drábek, responsabile delle 

gamme compatte di ŠKODA AUTO, non si è lasciato sfuggire l'occasione per vivere questa 

esperienza seduto sul sedile del passeggero. A bordo della vettura, durante il giro veloce, Drábek ha 

«provato sulla propria pelle» le qualità sportive di questo fuoristrada high-performance, al cui sviluppo 

egli ha contribuito in maniera fondamentale. Il nuovo modello al top dell'apprezzatissima gamma del 

SUV compatto di ŠKODA verrà presentato ufficialmente a ottobre, a Parigi. 

 

Ulteriori foto sono disponibili su skoda-storyboard.com  

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

Foto del comunicato stampa: 

 

 

 

VIDEO: assaggio del giro record nell'«Inferno verde» 

Il teaser stuzzica l'appetito per il video integrale sul giro record del nuovo 

ŠKODA KODIAQ RS al Nürburgring, sulla Nordschleife. 

 

Link al video teaser:  

https://youtu.be/sHgkQxVFFjM 
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Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

Il primo SUV high-performance di ŠKODA, il KODIAQ RS, 

dimostra le sue doti sportive al Nürburgring, sulla 

Nordschleife. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

La pilota professionista Sabine Schmitz e il responsabile 

delle gamme compatte František Drábek affrontano 

assieme, a bordo dello ŠKODA KODIAQ RS, il giro record. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

Sabine Schmitz è finora la prima e unica donna ad aver 

vinto la famosa 24 Ore del Nürburgring. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

František Drábek, responsabile dello sviluppo del modello, 

si prepara al ruolo di copilota. 

 

                               Fonte: ŠKODA AUTO 
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Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

L'«Inferno verde» non mancherà di sollecitare l'impianto 

frenante dello ŠKODA KODIAQ RS. 

 

                                Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

Il Nürburgring è considerato, con la sua variante 

Nordschleife, il circuito automobilistico più impegnativo al 

mondo. 

 

                               Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS nell'«Inferno verde» 

Per il giro dell'«Inferno verde», lo ŠKODA KODIAQ RS è 

stato verniciato con colori camouflage sportivi. 

 

                                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. 
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