Sei ragioni per scegliere ŠKODA FABIA
DESIGN E PERSONALIZZAZIONI
Il nuovo design conferisce alla vettura un look decisamente ricercato. Per la prima volta Nuova FABIA è
equipaggiata con gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia Bi-LED. Ampliata l’offerta di cerchi
in lega. L’abitacolo è impreziosito dalla strumentazione di nuova concezione.

CONNETTIVITÀ ED INFOTAINMENT
Nuova FABIA offre diversi sistemi di infotainment con display touch da 6,5”, Bluetooth e altoparlanti
integrati.

METTETEVI COMODI
ŠKODA FABIA offre ampio spazio a passeggeri e bagagli. Gli interni sono spaziosi e confortevoli e il
bagagliaio, con una capacità di 330 litri, è ai vertici della categoria. Nuova FABIA è inoltre dotata di

equipaggiamenti tecnologici che rendono la guida ancora più semplice e sicura.

MOTORIZZAZIONI DINAMICHE
ŠKODA FABIA propone una nuova generazione di motori a benzina MPI aspirati e TSI turbo che
uniscono bassi consumi al divertimento di guida. La potenza dei motori varia da 75 a 95 CV. Il sistema
Start/Stop e la funzione di recupero dell’energia in frenata sono inclusi di serie.

SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI
Quando si tratta di sicurezza, Nuova FABIA non scende a compromessi: la valutazione di cinque stelle
nei crash test Euro NCAP parla da sé. Ancora una volta ŠKODA porta a bordo della sua hatchback più
famosa la tecnologia avanzata propria delle vetture delle classi superiori, ampliando l’offerta di sistemi
di assistenza alla guida (ADAS).

PICCOLI DETTAGLI INTELLIGENTI
Ovunque tu guardi – dalla sincronizzazione tra smartphone e infotainment system alle reti
portaoggetti e ai tantissimi contenitori, fino all’ingegnoso rompighiaccio – questa piccola ŠKODA
risulta essere più funzionale che mai.

199 €

al mese iva escl.

Durata: 24 mesi
Km inclusi: 20.000 km
Anticipo: 2.220 € iva escl.

Caratteristiche principali
Alimentazione
Cilindrata

Benzina
1.0 cc

Potenza

95 CV (70 kW)

Cambio

Manuale

Carrozzeria
Consumo combinato
Emissioni CO2

Berlina
5,50 l/100km
103 g/km

Servizi inclusi e franchigie
Note offerta: Le immagini dei modelli sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare il veicolo descritto
nella promozione.

