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La 50'000.ma Škoda Octavia a un macchinista delle SBB di Einsiedeln 
 
 
Consegnata in Svizzera la 50'000.ma Octavia 
 

La Octavia in Svizzera è e rimane anche quest’anno un bestseller. Il 18 agosto 2010 

è stata consegnata la 50.000.ma importata in Svizzera dalla AMAG dal 1994. 

Soddisfatto e felice proprietario di questa Octavia „Scout“ del giubileo è il signor  

Heinz Kälin (52), macchinista delle SBB di Einsiedeln. La 50.000.ma Octavia, una  

Scout 1.8 TSI 4x4 color Cappuccino-Beige, è stata consegnata al suo orgoglioso 

proprietario con alcuni piccoli regali-sorpresa al garage Ausee Garage di 

Au/Wädenswil dai signori Marc Weber (Direttore del garage Ausee), Donato Del Re 

(responsabile per Škoda dello stesso garage) e Donato Bochicchio (Capo della 

marca Škoda presso AMAG Import).  

 

La Octavia negli scorsi anni ha ripetutamente conquistato posti sul podio nella classifica 

delle vendite in Svizzera. Anche attualmente è dopo la Golf la seconda auto più venduta 

in Svizzera, la più venduta 4x4, la combi più richiesta e la più apprezzata vettura diesel 

della clientela svizzera. Pure sul mercato di flotta la Octavia Combi è in vetta alla 

classifica. E’ quindi diventata vero e proprio simbolo e immagine del ritorno con successo  

sul nostro mercato di Škoda, marca che vanta una tradizione ultracentenaria.  

 

„La Octavia sembra semplicemente fatta su misura per la Svizzera. E’ disponibile con la 

possibilità di circa 60 combinazioni, dal modello di entrata „Clever“ già per fr. 23'240.-- 

(netto), passando per l’amica dell’ambiente „GreenLine“, la sportiva RS, la ognistrada 

„Scout“ fino alla lusssuosa „Laurin&Klement“. Particolarmente apprezzati in Svizzera sono 

i modelli Combi 4x4, come attualmente quello speciale „Stöckli“. “E a partire da novembre 

si aggiungerà la possibilità di avere la 4x4 TDI con il cambio a 6 rapporti DSG”, può 

rallegrarsi il responsabile della marca Škoda Donato Bochicchio. „La Octavia è diventata 

un vero e proprio sinonimo per Škoda; sostiene in modo efficace il suo posizionamento 



 

ŠkodaAuto a.s. con sede a Mlada Boleslav (Cechia) è uno dei più antichi produttori di auto al mondo ancora in attività. Nel 
2005 questa marca di lunga tradizione ha festeggiato i 110 anni della sua storia aziendale e 100 anni di innovativa 
costruzione di automobili. ŠkodaAuto dà lavoro in tutto il mondo a circa 26.000 collaboratori, possiede stabilimenti di 
produzione in Cechia, Ucraina, Kasachstan, Russia, Bosnia-Erzegovina, India e Cina ed è presente sul mercato di 90 
nazioni. ŠkodaAuto è una marca del Gruppo Volkswagen. 
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come marca con il migliore rapporto prezzo/prestazioni. Il nostro messaggio „Škoda made 

for Switzerland“ trova giustificazione e conferma nel successo di vendita in Svizzera.“ 

 

Škoda fabbrica la Octavia dei tempi moderni dal 1996 nel suo stabilimento principale a 

Mlada Boleslav, Boemia (la Škoda Octavia di una volta venne prodotta negli anni 

sessanta). Nel 2004 la prima nuova generazione della Octavia venne ampliata con la 

presentazione di quella attuale. Tuttavia a causa del costante interesse della clientela la 

generazione precedente non scomparve, ma rimase in produzione denominata „Tour“ fino 

alla metà del 2010 e venduta con successo. In tutto il mondo sono state vendute finora 

nettamente più di due milioni di Octavia. 
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