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QUANDO SAI  
COSA DESIDERI  

DALLA VITA.

Coraggio. Fiducia in se stessi. Certezza. 
Un giorno ti ritroverai ad un punto in cui saprai esattamente cosa vuoi. 

E la tua scelta cadrà proprio su questa vettura. Migliora il senso  
di fiducia in te stesso a bordo del nuovo ŠKODA KAMIQ creato 

proprio per questo. Acquisisci maggiore sicurezza e certezza,  
grazie al design audace. Ne varrà la pena.

Spazi urbani e paesaggi. KAMIQ è incredibilmente affidabile su ogni 
tipo di percorso e risponde a tutte le tue esigenze. 

L’auto perfetta che è pronta a vivere esperienze straordinarie con te.

Questo è Simply Clever. Questa è ŠKODA.
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SPORT 
  & DESIGN



 
IGN



Battitacco illuminato della portiera
658 071 300

Battitacco decorativo con inserti in alluminio 
658 071 303A
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Battitacco decorativo 3D - rosso
658 071 310 Per ruote senza bulloni 

di sicurezza:

nero opaco | 1Z0 071 215 01C
argento metallizzato | 1Z0 071 215 7ZS
nero lucido | 1Z0 071 215 9B9
grigio lucido | 1Z0 071 215 UZ7
grigio opaco | 1Z0 071 215 Z37

Per ruote con bulloni 
di sicurezza:

nero opaco | 1Z0 071 215A 01C
grigio opaco | 1Z0 071 215A Z37

Copri bulloni

Copri pedali in acciaio inossidabile
5E1 064 205  |  per cambio automatico
5E1 064 200  |  per cambio manuale

Battitacco decorativo 3D - rame
658 071 310A

Copri specchietto nero
654 072 530A  |  con Side Assistant
654 072 530     |  senza Side Assistant





CERCHI 
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Utilizzabili con catene da neve.

Il prodotto consiste in un cerchio in lega leggera, compreso il bottone centrale con il logo ŠKODA.

In alternativa ai cerchi in acciaio, come optional extra, è disponibile un set di quattro ruote.
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Vega / Vega Aero
Cerchi in lega da 7.0J x 18” ET39 
per pneumatici 215/45 R18

654 071 498H 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 498K FL8  |  nero metallizzato, spazzolato

Blade
Cerchi in lega da 7.0J x 18” ET39 
per pneumatici 215/45 R18

654 071 498D 8Z8  |  argento metallizzato, spazzolato
654 071 498E HA7  |  antracite metallizzato, spazzolato
654 071 498C ZG6  |  nero opaco, spazzolato

Crater
Cerchi in lega da 7.0J x 18” ET39 
per pneumatici 215/45 R18

654 071 498L 8Z8  |  argento metallizzato
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Sirius
Cerchi in lega da 7.0J x 18” ET39 
per pneumatici 215/45 R18 

654 071 498M 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 498F HA7  |  antracite metallizzato, spazzolato
654 071 498G FL8  |  nero metallizzato, spazzolato

Stratos
Cerchi in lega da 6,5Jx17" ET40

per pneumatici 205/55 R17 

654 071 497P 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 497A HZ9  |  platino, spazzolato

654 071 497 ZG6  |  nero opaco, spazzolato
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Castor
Cerchi in lega da 6,0Jx16" ET38
per pneumatici 205/60 R16

654 071 496G 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 496  FL8  |  nero metallizzato

Hoedus Aero
Cerchi in lega da 6,0Jx16" ET38
per pneumatici 205/60 R16 

654 071 496F FL8  |  nero metallizzato, spazzolato

Propus
Cerchi in lega da 6,5Jx17" ET40
per pneumatici 205/55 R17 

654 071 497K FL8  |  nero metallizzato, spazzolato

Braga
Cerchi in lega da 6,5Jx17" ET40
per pneumatici 205/55 R17 

654 071 497L 8Z8  |  argento metallizzato

Volans
Cerchi in lega da 6,5Jx17" ET40
per pneumatici 205/55 R17 

654 071 497H 8Z8  |  argento metallizzato
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Lhotse
Copricerchi per cerchi 
in acciaio da 6,0Jx16" ET35 

658 071 456A  |  set di 4 pezzi

Nanuq
Cerchi in lega da 6,0Jx16" ET35

per pneumatici 195/60 R16 

654 071 496B 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 496C FL8  |  nero metallizzato

Alaris
Cerchi in lega da 6,0Jx16" ET38
per pneumatici 205/60 R16 

654 071 496D 8Z8  |  argento metallizzato
654 071 496A FL8  |  nero metallizzato

Orion
Cerchi in lega da 6,0Jx16" ET38
per pneumatici 205/60 R16  

654 071 496E 8Z8  |  argento metallizzato
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Custodie per set completo di 4 ruote 
000 073 900B

Set bulloni di sicurezza
000 071 597C

WHEEL CARE 
& STYLE PACK
000 073 900F

Le ruote dell’auto sono come le scarpe. Non importa se
le “scarpe” della vostra ŠKODA sono eleganti, sportive
o puramente funzionali, il WHEEL CARE & STYLE PACK
off re una moltitudine di oggetti grazie alle quali le ruote
saranno ancora più attraenti... e apparterranno solo a te!

• Copri bulloni di sicurezza
• Custodie per set completo di pneumatici
• Coprivalvole decorativi

Coprivalvole decorativi  
000 071 215C



INFOTAINMENT



INMENT
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CONNECT App

ŠKODA CONNECT
Riguarda il viaggio, non solo la destinazione finale, e con ŠKODA 
KAMIQ, tutti all’interno della vettura possono godersi il viaggio. Un 
sistema multimediale connesso facilita la comunicazione con amici e 
familiari, fornisce le informazioni di cui hai bisogno e intrattiene anche 
i tuoi passeggeri mentre guidi.

Utilizza l’app ŠKODA Connect per accertarti a distanza che tutte 
le porte siano bloccate o per ricordarti dove hai parcheggiato la tua 
auto. Semplicemente usando il tuo smartphone potrai accedere ad 
una serie di altre funzioni che aspettano solo di essere esplorate. 
Approfitta delle informazioni statistiche sul tuo ultimo percorso e 
usale per pianificare l’itinerario più efficiente per il prossimo viaggio.

Attraverso ŠKODA Connect App puoi costantemente tenere 
monitorata la tua vettura. Accedi a tutti i servizi dal tuo smartphone, 
o dallo smartwatch, in base alle funzionalità previste dal pacchetto 
ŠKODA Connect ordinato: Infotainment Online oppure Care Connect.
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Adattatore USB C a USB A 3.0  
000 051 443G

Cavi di connessione USB
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H

Apple  |  5E0 051 510E

APP MYŠKODA
Guidare la tua ŠKODA non significa solo guidare. Sono le 
funzionalità, le caratteristiche e il tocco personale che la rendono 
una esperienza brillante. È la musica che ascolti per raggiungere la 
destinazione. È la consapevolezza di sapere che a pochi passi puoi 
contare su ogni tipo di assistenza.

La tua ŠKODA è la compagna di tutti i giorni - e grazie a 
MyŠKODA, lo è molto di più. Ora disponibile per dispositivi 
iOS (Apple) e Android (Google), fornisce informazioni complete 
sulla vettura e sul suo stato, ovunque ti trovi. Usa Apple CarPlay 
e AndroidAuto per eseguire il mirroring di MyŠKODA tramite il 
sistema di infotainment onboard e ascoltare i tuoi brani preferiti. 
Richiedi assistenza stradale o parla con il tuo Service Partner ŠKODA 

di fiducia in qualsiasi momento. Chiedi 
a PAUL - l’Assistente personale U Love 
- di controllare il traffico, impostare 
gli allarmi e risolvere le tue sfide 
quotidiane.

Con MyŠKODA, guida - e vivi - in 
completa sicurezza.

USB C a USB A  |  565 051 510 



COMFORT
& FUNZIONALITA



ORT
IONALITA 
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Supporto multifunzione
000 051 435AD

Macchina da caff è portatile 
000 069 641C

Posacenere nel porta bicchieri 
000 061 142B

Lampada da lettura a LED (12V)
000 069 690L

Contenitore porta rifi uti per la portiera 
5JA 061 107 WC4 |  beige
5JA 061 107 989B  |  nero
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Tappetino per il tunnel
654 061 580 

Tappetini in tessuto 
Standard
658 061 404 |  set di 4 pezzi

Tappetini in tessuto 
Prestige
658 061 270 |  set di 4 pezzi

Tappetini in tessuto 
Prestige rame
658 061 270B |  set di 4 pezzi

Tappetini in tessuto 
Prestige rosso
658 061 270C |  set di 4 pezzi

Tappetini multistagione 
658 061 502 |  anteriori
658 061 512 |  posteriori

Tappetini multistagione 
con scritta KAMIQ colorata
658 061 502B |  anteriori
658 061 512A |  posteriori
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Parafango anteriore
658 075 111

Parafango posteriore
658 075 101
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Gancio porta borsa
3V0 061 126

Supporto multimediale
3V0 061 129

Appendiabiti 
000 061 127F

COMFORT PACK M
000 061 122E

• Adattatore

• Gancio

• Supporto multimediale

• Appendiabiti

• Cestino porta rifi uti (nero)

Adattatore
3V0 061 128

Borsa frigo termo-elettrica (15L)
5L0 065 400

Borsa frigo termo-elettrica (20L)
5L0 065 400G



Griglia divisoria
658 017 221A

Sistema di reti
658 065 110 |  grigio 
658 065 110A |  nero 
658 065 110B |  rosso 
658 065 110C |  nero (per baule con doppio fondo)
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Tappeto double-face per baule, in gomma/tessuto 
658 061 163

Tappeto ripiegabile per baule, in gomma/tessuto 
658 061 210

Vasca protettiva per 
baule con bordo rialzato 
658 061 162

Vasca protettiva per baule 
658 061 160

Separatore in alluminio 
per vasca baule in plastica 
565 017 254

Separatori scorrevoli 
per vasca baule 
000 017 254A 
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Listello protettivo per la soglia di carico  
658 061 195

Pellicola protettiva per la soglia di carico  
658 061 197

Elementi di fi ssaggio universali
6V0 061 104

Raschietto per il ghiaccio Trapezium
5JJ 096 010

Ombrello
000 087 600L



TRASPORTO



ORTO
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Portabiciclette per gancio di traino – portata 2 biciclette 
000 071 105F  |  

Gancio di traino sfi labile 
658 092 160  |  per vetture con predisposizione al 
gancio di traino 
658 092 160 + 657 055 204  |  per vetture senza 
predisposizione al gancio di traino

Adattatore (presa da 13–pin a 7–pin)
EAZ 000 001A

Gancio di traino fi sso
658 092 101  |  per vetture con predisposizione al 
gancio di traino 
658 092 101 + 657 055 204  |  per vetture senza 
predisposizione al gancio di traino
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Portabiciclette con serratura– ACCIAIO
000 071 128D

Portabiciclette con serratura – ALLUMINIO
000 071 128P

Porta sci o snowboard con serratura e con profi lo in alluminio
000 071 129AA 

Barre portacarico
658 071 151
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Box da tetto con serratura, portasci o snowboard  
5L6 071 175B  |  bianco
5L6 071 175     |  argento
5L6 071 175A  |  nero

Custodia per barre portacarico
000 071 156



SICUREZZA



EZZA
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Seggiolino per bambini Kidfi x XP (cintura a 3 punti)
000 019 906K

Seggiolino per bambini Kidfi x II XP (cintura a 4 punti)

000 019 906L

Seggiolino per bambini ISOFIX Duo Plus Top Tether  
DDA 000 006

Seggiolino per bambini BABY-SAFE Plus  
1ST 019 907

0–13 kg

Coprisedile
000 019 819A

15–36 kg 15–36 kg9–18 kg



Sistema di bloccaggio della trasmissione meccanica
655 071 775     |  per cambio manuale
655 071 775A  |  per cambio automatico

Catene da neve da 16" 
000 091 387AQ  |  per pneumatici da 195/60 R16

Set per ruota di scorta
658 093 860  |  per vetture senza ruota di scorta

Ruota di scorta
658 601 011   |  16" (6Jx16 ET35)

43
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Prodotti per la cura 
dell’auto
Per maggiori 
informazioni consulta

il catalogo completo
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Kit di primo soccorso
3T0 093 108B
Il contenuto è conforme alla Direttiva N.216/2010

Illustrazione puramente dimostrativa

Giubbotto ad alta visibilità
000 093 056L  |  giallo
000 093 056K  |  arancio
Illustrazione puramente dimostrativa.  

Triangolo di emergenza 
GGA 700 001A

Pala da neve ripiegabile 
5L0 099 320

Set di lampadine di ricambio 
658 052 000  |  basic

Set fusibili di ricambio 
658 052 000A  |  high



QUALITÀ  
& TEST
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TEST DI SICUREZZA DEI SEGGIOLINI 
PER BAMBINI 
Volete garantire la massima sicurezza ai vostri bambini in auto? 
I seggiolini per bambini della gamma di Accessori Originali ŠKODA sono dotati 
di opzioni di fi ssaggio per il trasporto in senso contrario al senso di marcia 
e off rono comfort e regolabilità, rappresentando così la soluzione migliore 
per i passeggeri più piccoli.

VAI SUL SICURO E SCEGLI 
LA QUALITÀ DEI CERCHI IN LEGA 
DEGLI ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA.
Una istituzione indipendente ha eseguito dei test comparativi tra cerchi in lega originali e cerchi in lega non originali. 
Questi test comprendono la guida, il tipo di superfi cie, il materiale, l’assiale ed il radiale, l’impatto radiale. 

QUALITÀ A LUNGA 
DURATA
I tappetini in tessuto vengono sottoposti al test usura del tallone simulando 
l’azione del piede del guidatore che agisce sull’acceleratore. Viene anche testato 
per l’azione del carico causato da una lunga guida.

Controllati alla 
perfezione 

Pratici
e regolabili 







Avviso importante: nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati. Tali informazioni non 
costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifi che da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’ azienda 
della Rete ŠKODA presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fi ne di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifi che. Contiamo sulla vostra 
comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifi che alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto a quanto 
indicato in questo catalogo. Vi preghiamo quindi di informarvi presso la Rete ŠKODA in merito agli eff ettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete ŠKODA in Italia conta ben oltre 
260 Concessionari e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.

Edizione: Ottobre 2019

Il vostro concessionario ŠKODA:

www.skoda-auto.it 
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Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente 
 nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura. 

ŠKODA raccomanda

MyŠKODA App
Sempre al tuo fi anco.

Numero Verde:
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