
COMUNICATO STAMPA 
Pagina 1 di 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA trasmetterà in diretta su Internet la prima mondiale 
della serie rivisitata di modelli SUPERB e della vettura 
elettrica CITIGO 
 

› Il 23 maggio 2019 la casa automobilistica ceca presenterà a Bratislava sia il modello di punta 

rivisitato che la prima ŠKODA completamente elettrica 

› Livestream dell’evento a partire dalle ore 15.30 (CET) su ŠKODA Storyboard, YouTube, 

Twitter e Facebook 

 

Mladá Boleslav, 22 maggio 2019 – Domani nella capitala slovacca di Bratislava avrà luogo la 

prima mondiale della serie modernizzata ŠKODA SUPERB nonché della ŠKODA CITIGO 

puramente elettrica a batteria. Il 23 maggio 2019 a partire dalle ore 15.30 (CET) la presentazione 

delle vetture, che durerà ben 45 minuti, verrà trasmessa in diretta su Internet per tutti coloro 

che non possono partecipare di persona alle prime mondiali. 

 

Su ŠKODA Storyboard e tramite i social media sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta 

streaming. I media hanno inoltre la possibilità di trasmetterla sui propri canali condividendola tramite 

Embed Code. 

 

Data: giovedì 23 maggio a partire dalle ore 15.30 (CET)  

ŠKODA Storyboard: skoda-storyboard.com 

YouTube: youtu.be/2P0tSm4RI8E 

Twitter: twitter.com/skodaautonews 

Facebook: facebook.com/skoda/ 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tel. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

skoda.ch / skodapress.ch 

 

 

 

Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Prime mondali di ŠKODA in diretta su Internet 

La casa automobilistica trasmetterà su 

ŠKODA Storyboard la presentazione dei veicoli in 

diretta streaming. Lo streaming ha inizio giovedì 

23 maggio 2019 alle ore 15.30 (CET). 

 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› è stata fondata nel 1895 agli albori della storia dell'automobile ed è pertanto una delle case automobilistiche di più lunga 

tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ nonché KAMIQ e SUPERB. 
› ha consegnato nel 2018 più di 1.25 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre 

ai veicoli, ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e 
cambi. 

› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India principalmente attraverso 
partnership del gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a più di 39'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da casa automobilistica a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni di mobilità». 
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