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Anticipazione su un futuro modello compatto ŠKODA 
 
› Nuovo modello a due volumi che compie il prossimo  step evolutivo dell'attuale design 
› Prima gamma ŠKODA con piattaforma modulare MQB-A0 e  le più recenti tecnologie 
› ŠKODA svelerà pubblicamente il nuovo veicolo ancor a prima della fine dell'anno   
 
Mladá Boleslav, 9 ottobre 2018 – ŠKODA ha svelato un 'immagine in cui si vede la silhouette di 
quello che sarà un suo futuro modello dell'amatissi mo segmento compatto. Il disegno permette 
di pregustare il design grintoso e dinamico della c inque porte ceca. Il nuovo modello a due 
volumi trasferisce in un veicolo prodotto in serie il design emozionale proposto dalla ŠKODA 
VISION RS, che al Salone di Parigi ha suscitato notevole  scalpore.  
 
Per questo nuovo modello, ŠKODA ricorre per la prima volta alla piattaforma modulare trasversale 
MQB-A0. Essa permette, anche con dimensioni compatte, di produrre vetture caratterizzate dalla 
spaziosità tipica del marchio e al contempo dotate di numerosi sistemi di assistenza alla guida 
innovativi. ŠKODA presenterà il suo nuovo modello prima della fine del 2018. 
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ŠKODA dà una prima anticipazione di un suo 
futuro modello compatto 
La nuova ŠKODA compatta trasferisce in un nuovo 
veicolo prodotto in serie il design dinamico che il 
pubblico aveva apprezzato sulla ŠKODA VISION RS 
svelata al Salone di Parigi. 
 
                                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; 
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ e KAMIQ (in 

Cina) nonché 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 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. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da costruttore di automobili a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni nel campo della mobilità». 


