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Nuova ŠKODA OCTAVIA è una compagna di viaggio 
ideale con la pioggia o con il sole e a prescindere 
dalle condizioni della strada. La qualità superiore che 
la caratterizza è il suo modo di viziarvi.

La gamma di Accessori Originali ŠKODA risponde 
alle effettive esigenze degli utenti, il che significa che 
potete personalizzare la vostra vettura in modo che 
rispecchi alla perfezione il vostro stile di vita, i vostri 
bisogni e i vostri gusti.

Sia che decidiate di apportare delle modifiche al 
design, preferiate rendere più agevole il trasporto 
dei vostri bagagli, o massimizzare la sicurezza e il 
comfort dei vostri bambini, gli Accessori Originali 
ŠKODA sapranno sempre offrirvi la soluzione 
ottimale. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la 
loro elevata qualità, certificata da test rigorosi, e per 
una piena compatibilità con ŠKODA OCTAVIA.
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SPORT & DESIGN
Sia che vogliate conferire un aspetto più sportivo alla vostra vettura, o desideriate semplicemente aggiungere un tocco più personale, troverete 

sicuramente la soluzione adatta all’interno della nostra gamma di prodotti Sport & Design. Il design semplice e preciso della nuova versione di OCTAVIA 

costituisce la base perfetta per i nostri pacchetti sportivi e altre caratteristiche decorative inclusi negli Accessori Originali ŠKODA.

PACCHETTO SPORT LOOK – NERO II
Accessori Originali ŠKODA 
set di adesivi decorativi di colore nero con effetto carbonio e spoiler portellone per  
OCTAVIA o spoiler da tetto per OCTAVIA WAGON e specchietti retrovisori esterni neri.
Raccomandiamo di abbinarli ai cerchi in lega Turini da 18” nero opaco.

8
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per OCTAVIA: 
Spoiler portellone di colore Nero Tulipano (5E5 071 605B)
Specchietti retrovisori esterni, colore Nero Tulipano (5E0 072 530B)
Set di adesivi – adesivi per portiere laterali e portellone di colore nero  
con effetto carbonio (5E0 064 317A)

per OCTAVIA WAGON: 
Spoiler da tetto nel colore della carrozzeria (5E9 071 605)
Specchietti retrovisori esterni di colore Nero Tulipano (5E0 072 530B)
Set di adesivi – adesivi per le portiere laterali e per il tetto di colore nero  
con effetto carbonio (5E9 064 317A)

Può essere fornito in dotazione all’acquisto di una vettura nuova.

9
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PACCHETTO SPORT LOOK – ARGENTO
Accessori Originali ŠKODA 
set di adesivi decorativi di colore argento con effetto carbonio e spoiler portellone  
per OCTAVIA o spoiler da tetto per OCTAVIA WAGON.  
Raccomandiamo di abbinarli ai cerchi in lega Turini da 18” nero opaco.

10
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per OCTAVIA: 
Spoiler portellone nel colore della carrozzeria (5E5 071 605B)
Set di adesivi – adesivi per portiere laterali e portellone di colore argento
con effetto carbonio (5E0 064 317B)

per OCTAVIA WAGON: 
Spoiler da tetto nel colore della carrozzeria (5E9 071 605)
Set di adesivi – adesivi per le portiere laterali e per il tetto di colore argento  
con effetto carbonio (5E9 064 317B)

Può essere fornito in dotazione all’acquisto di una vettura nuova.

11
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Battitacco decorativo - nero
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 071 303)

Battitacco decorativo con inserti in alluminio
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 071 303A)

Oltre ai pacchetti completi, potete scegliere tra i nostri prodotti singoli che 

aumentano il fascino e sottolineano il carattere unico della vostra vettura. 

La nostra gamma include spoiler, elementi esterni cromati, copri-battitacco, 

nonché inserti in pelle esclusivi per gli interni.

L’unicità della vostra vettura può essere ulteriormente accentuata mediante 

cerchi in lega, alcuni dei quali sono disponibili anche in bianco o nero.

12
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Specchietti retrovisori esterni - nero
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 072 530B)

Spoiler da tetto
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA WAGON (5E9 071 605)

Set di adesivi decorativi di colore nero
Accessori Originali ŠKODA 
per portiere laterali e portellone per OCTAVIA (5E0 064 317A)
per OCTAVIA WAGON (5E9 064 317A)

Coprivalvola decorativi
(000 071 215C)

Set di adesivi decorativi di colore argento
Accessori Originali ŠKODA 
per portiere laterali e portellone per OCTAVIA (5E0 064 317B)
per OCTAVIA WAGON (5E9 064 317B)

Spoiler portellone
Accessori Originali ŠKODA 
Spoiler sportivo portellone per OCTAVIA (5E5 071 605A)
Spoiler portellone per OCTAVIA (5E5 071 605B)

13
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Pedaliera sportiva in acciaio inox
Accessori Originali ŠKODA 
per cambio automatico  – per guida a sinistra (5E1 064 205)
per cambio manuale – per guida a sinistra (5E1 064 200)

Custodie per pneumatici
(000 073 900B)

Copri bulloni
Accessori Originali ŠKODA

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)

argento metallizzato (1Z0 071 215A Z37)

PACCHETTO 
WHEEL CARE & STYLE
Le ruote di un’auto sono come le scarpe. Non importa 
quanto siano eleganti, sportive o semplicemente 
funzionali le “scarpe” della vostra ŠKODA, il 
PACCHETTO WHEEL CARE & STYLE offre un’ampia 
gamma di articoli che consentono di renderle ancora più 
accattivanti… e uniche!

• Set di bulloni di sicurezza
• Set completo di borse porta-pneumatici
• Coprivalvole decorativi

Disponibile per ŠKODA FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 
SUPERB e KODIAQ.

14
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Volante multifunzione a tre razze 
Accessori Originali ŠKODA 
multifunzione con paddle - Rosso Ciliegia (5E0 064 241G FNG)
multifunzione - Rosso Ciliegia (5E0 064 241F FNG)
Rosso Ciliegia (5E0 064 241E FNE)

Volante a tre razze
Accessori Originali ŠKODA
multifunzione con leve del cambio - Alcantara® (565 064 241A GCW) 
multifunzione - Alcantara® (565 064 241 GCW)

Volante multifunzione a tre razze 
Accessori Originali ŠKODA 
multifunzione - Grigio Lava (5E0 064 241J FKM)
Grigio Lava (5E0 064 241H FKL)

15
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CERCHI
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CERCHI

ELEGANCE
esclusivo / colore / altro

SPORT
esclusivo / colore / altro

OUTDOOR
esclusivo / colore / altro

Gamma cerchi in lega

Compatibili con le catene da neve 

CLASSE BUSINESS CON UN 
TOCCO DI PERFEZIONE.
Così come le scarpe che 
indossate dicono tanto di voi,
allo stesso modo i cerchi dicono 
tanto della vostra vettura.
Che il vostro obiettivo sia quello 
di sottolineare l’eleganza di 
ŠKODA OCTAVIA oppure il 
suo carattere sportivo, i cerchi 
originali rappresentano un 
connubio perfetto.

18
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Gemini 5E0 071 498E HA7
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
antracite, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

Gemini 5E0 071 498F 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

 

Xtrem 5E0 071 499B 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 19” 
per pneumatici 225/35 R19, argento, 
spazzolato (solo per OCTAVIA RS)
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Xtrem 5E0 071 499 HA7
cerchi in lega leggera 7,5J x 19” 
per pneumatici 225/35 R19, antracite, 
spazzolato (solo per OCTAVIA RS)
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Xtrem 5E0 071 499A JX2
cerchi in lega leggera 7,5J x 19”
per pneumatici 225/35 R19, nero lucido, 
spazzolato (solo per OCTAVIA RS)
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Gemini 5E0 071 498G FL8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
nero metallizzato
Accessori Originali ŠKODA

Turbine 5E0 071 498J HA7
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
antracite, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA 

Turbine 5E0 071 498K 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

NUOVO

19
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Sapevate che…
Tutti i cerchi in lega hanno superato i rigorosi test di omologazione di ŠKODA AUTO, tra cui quelli relativi alla resistenza alla corrosione, 
ai fattori climatici e all’aff aticamento del guidatore? Inoltre, i cerchi in lega sono ulteriormente protetti da uno strato di vernice resistente 
al calore estremamente compatto.

Trinity 3T0 071 498J 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/45 R18, argento
(solo per OCTAVIA SCOUT)
Accessori Originali ŠKODA

Alaris 5E0 071 498D 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

 

Turini 5E0 071 498A FM9
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
bianco
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Trinity 3T0 071 498A HA7
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/45 R18, antracite 
(solo per OCTAVIA SCOUT)
Accessori Originali ŠKODA

colore

Vega 5E0 071 498N JX2 *
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
nero lucido, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Vega 5E0 071 498M HZ9 *
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
platino metallizzato opaco, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Turini 5E0 071 498 ZG6
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
nero opaco
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Turini 5E0 071 498B 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

* questo prodotto sarà disponibile nel secondo trimestre 2017.

NUOVO NUOVO
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Hawk 5E0 071 497H 8Z8
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
argento, effetto spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Golus 5E0 071 498C 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

Hawk 5E0 071 496B FM9
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
bianco
Accessori Originali ŠKODA 

esclusivo

Hawk 5E0 071 496 JX2
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
nero lucido, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Pictoris 5E0 071 498H 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 18” 
per pneumatici 225/40 R18
argento
Accessori Originali ŠKODA

Hawk 5E0 071 497G HA7
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
antracite, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Trius 5E0 071 497J FL8
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
nero metallizzato
Accessori Originali ŠKODA

Trius 5E0 071 497L 8Z8
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
argento
Accessori Originali ŠKODA

NUOVO NUOVO
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Dorado 5E0 071 497C 8Z8
cerchi in lega leggera 7,5J x 17” per pneumatici 
225/45 R17, argento 
(solo per OCTAVIA RS)
Accessori Originali ŠKODA

 

Teron 5E0 071 497A 8Z8
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
argento
Accessori Originali ŠKODA

Denom 5E0 071 497K 8Z8
cerchi in lega leggera 7J x 17” 
per pneumatici 225/45 R17
argento
Accessori Originali ŠKODA

 

Crystal 5E0 071 497E FL8
cerchi in lega leggera 6J x 17” 
per pneumatici 205/50 R17
nero metallizzato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo

Crystal 5E0 071 496A 8Z8
cerchi in lega leggera 6J x 17” 
per pneumatici 205/50 R17
argento
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Flash 5E0 071 497B 7ZS
cerchi in lega leggera 6J x 17” 
per pneumatici 205/50 R17
argento
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Ilias 5E0 071 496D 8Z8
cerchi in lega leggera 6,5J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
argento
Accessori Originali ŠKODA

Nivalis 5E0 071 497F HA7
cerchi in lega leggera 7J x 17” per pneumatici 
225/50 R17, antracite, spazzolato 
(solo per OCTAVIA SCOUT)
Accessori Originali ŠKODA

NUOVO
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Star 5E0 071 496H FL8
cerchi in lega leggera 6J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
nero metallizzato
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Star 5E0 071 494A 8Z8
cerchi in lega leggera 6J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
argento
Accessori Originali ŠKODA

esclusivo 

Tunga 5E0 071 496K FL8
cerchi in lega leggera 6J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
nero metallizzato
Accessori Originali ŠKODA 

Tunga 5E0 071 496J 8Z8
cerchi in lega leggera 6J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
argento
Accessori Originali ŠKODA

Premia 5E0 071 494 JX2
cerchi in lega leggera 6,5J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
nero lucido
Accessori Originali ŠKODA

colore

Velorum 5E0 071 496L 8Z8
cerchi in lega leggera 6,5J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
argento
Accessori Originali ŠKODA

 

Alcatras 5E0 071 496M 8Z8
cerchi in lega leggera 6,5J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
argento
Accessori Originali ŠKODA

Lepus 5E0 071 496F HA7
cerchi in lega leggera 6,5J x 16” 
per pneumatici 205/55 R16
antracite, spazzolato
Accessori Originali ŠKODA

 

NUOVO NUOVO

NUOVO NUOVO
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Minoris 5E0 071 494 8Z8
Cerchi in lega leggera 6,5J x 16”  
per pneumatici 205/55 R16, argento
Accessori Originali ŠKODA

Sidus 5E0 071 455
copricerchi per cerchi 6J x 15”
set da 4 pezzi
Accessori Originali ŠKODA

 

Tekton 5E0 071 456B
copricerchi per cerchi 6,5J x 16”
set da 4 pezzi
Accessori Originali ŠKODA

 

Nordic 5E0 071 456
copricerchi per cerchi 6J x 16”
set da 4 pezzi
Accessori Originali ŠKODA

 

24
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INFOTAINMENT
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INFOTAINMENT
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INFOTAINMENT

Cavo di collegamento USB 
Accessori Originali ŠKODA 

Micro (5JA 051 446J)
           Mini (5JA 051 446H) 
          Apple (5E0 051 510E)

Grazie agli Accessori Originali ŠKODA, potete esaltare il valore di ŠKODA OCTAVIA, trasformandola in qualcosa di più di una vettura ad elevate 

prestazioni o di un mezzo per trasportare bagagli. Il collegamento della vettura ai vostri dispositivi multimediali spalancherà orizzonti completamente 

nuovi nell’ambito dell’intrattenimento, dell’informazione e della comunicazione. Facendo in modo che i vostri dispositivi tecnologici parlino lo stesso 

linguaggio, sarà possibile sfruttare appieno il potenziale della vettura.

CARSTICK
CarStick può essere utilizzato per creare 

una connessione Internet per i servizi 

mobile on-line (ŠKODA Connect). Ciò 

significa che potrete usufruire di questi 

servizi dal vostro smartphone senza aver bisogno di una 

connessione Internet. Potrete anche generare un hotspot 

Wi-Fi all’interno della vostra vettura in pochi secondi. 

Vi basterà inserire nel CarStick una SIM card compatibile, 

collegarlo alla porta USB posizionata davanti alla leva del 

cambio e impostare il sistema di navigazione Amundsen. 

A questo punto potrete connettere alla vostra rete on-board 

qualsiasi dispositivo abilitato per il Wi-Fi. (000 051 409C)

28
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Scheda SD di navigazione
Accessori Originali ŠKODA
per il sistema di navigazione Amundsen 
Europa 1 – 5L0 051 236P
Europa 2 – 5L0 051 236Q
Mondo 1 – 5L0 051  236R
Mondo 2 – 5L0 051 236S

Drive Activity Assistant
Accessori Originali ŠKODA 
A velocità comprese tra 65 e 200 km orari, il sistema analizza i dati provenienti dai sensori del 
servosterzo. Quando rileva un comportamento che indica che il conducente potrebbe essere 
stanco (come ad esempio bruschi cambi di direzione con il volante) emette segnali acustici e 
luminosi per il conducente, avvertendo della necessità di fare una sosta. (5E0 054 801)

Sistema di comando vocale per Amundsen/Bolero
È possibile procedere all’approvazione della licenza del sistema di Comando Vocale e alla sua corretta installazione tramite il software di attivazione. Le funzioni in dotazione ad alcuni dispositivi possono 
essere controllate tramite comando vocale ed essere utilizzate più rapidamente per un’esperienza di guida ancora più confortevole. Il sistema di Comando Vocale è disponibile per i seguenti menu: 
Autoradio, Dispositivi Multimediali, Navigazione. Ulteriori importanti informazioni possono essere reperite nella documentazione relativa vettura. L’installazione deve essere eff ettuata da un partner 
ŠKODA autorizzato. (Amundsen – 000 054 802, Bolero – 000 054 802A)

AGGIORNAMENTI PER LE MAPPE
Ogni rete stradale subisce continui cambiamenti, 
il che rende necessario aggiornare la memoria del 
vostro sistema di navigazione. Questo è l’unico modo 
per viaggiare sicuri di raggiungere sempre la vostra 
destinazione, di individuare il percorso più breve e di 
godervi il viaggio. Per questo gli aggiornamenti delle 
mappe vi consentono di risparmiare tempo e denaro.

AGGIORNAMENTI 
PER IL SOFTWARE
Non dimenticate di aggiornare gli 
altri software del vostro sistema di 
Infotainment.

LISTA DI COMPATIBILITÀ
Questa applicazione visualizzerà la 
compatibilità dei vostri dispositivi 
esterni (smartphone, tablet) con 
le funzionalità del software del 
sistema di Infotainment (Bluetooth®, 
SmartLink+ ecc.).

MY DESTINATIONS
Tramite l’applicazione MyDestination potrete 
impostare le destinazioni dei vostri prossimi viaggi 
comodamente da casa e poi importare la lista nel 
vostro dispositivo di navigazione. Non dovrete 
più stare seduti in auto a selezionare il percorso e 
controllare il navigatore sarà così ancora più facile e 
comodo.

AGGIORNATE LE MAPPE E I SOFTWARE
Il nostro obiettivo è rendere la vostra vita più facile e i vostri viaggi più piacevoli. Per questo abbiamo realizzato un nuovo Portale Infotainment a voi 

dedicato che si serve delle tecnologie più avanzate. Visitate la pagina web http://www.skoda-auto.it/tecnologie/sistemi-radio-e-navigazione/, inserite il 

codice VIN della vostra auto e vedrete come è facile: Il sistema riconosce gli aggiornamenti necessari e vi off re la possibilità di scaricarli comodamente 

da casa. All’acquisto di una nuova ŠKODA o di un nuovo sistema di navigazione, riceverete gratuitamente gli aggiornamenti per il vostro database di 

navigazione per l’Europa per tre anni.
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COMFORT & FUNZIONALITÀ
La migliore opportunità per mettere alla prova ŠKODA OCTAVIA è senza dubbio in situazioni di vita reale che riflettono il tuo stile di vita - escursioni con 

la famiglia, nuovi impianti per il giardino oppure un carico di attrezzature sportive. L’ampia scelta dei prodotti della gamma Accessori Originali ŠKODA ti 

agevolerà nella scelta per vincere le tue sfide quotidiane.

Sistema di reti - rosso
(set da 3 pezzi)

Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 017 700)

Sistema di reti - nero
(set da 3 pezzi)
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 017 700A)

Tasca multifunzione
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA WAGON (5E9 061 103)
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Portaoggetti multifunzione sotto  
la copertura del vano bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA (5E5 061 109)

Divisorio in alluminio per vasca  
in plastica per bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 
(3T0 017 254)

Vasca in plastica per bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 

per OCTAVIA (5E5 061 162)
per OCTAVIA WAGON (5E9 061 162)
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Griglia trasversale del vano bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA WAGON (5E9 071 195)

Elemento di fi ssaggio universale
Accessori Originali ŠKODA 
(6V0 061 104)
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Borsa per bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 
(000 061 108)

Rivestimento bagagliaio in gomma
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA (5E5 061 160)
per OCTAVIA WAGON (5E9 061 160)

Sacca portasci
Accessori Originali ŠKODA 
(DMA 600 004A)
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Gancio per borse nel bagagliaio
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA (5E0 065 191)
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Cruise Control
Accessori Originali ŠKODA 
con MFA (5E0 054 800B)
senza MFA (5E0 054 800A)

Borsa frigo termoelettrica (20 l)
con sistema di controllo del voltaggio per la batteria dell’automobile  
(000 065 400G)
borsa frigo termoelettrica (15 l) - (5L0 065 400)

Macchina da caffè portatile
(000 069 641C)Ombrello

Accessori Originali ŠKODA 
(000 087 600L)
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Raschietto da ghiaccio
Accessori Originali ŠKODA 
(5JA 096 010)

Cestino portarifiuti per la portiera
Accessori Originali ŠKODA 
beige (5JA 061 107 WC4)

Cestino portarifiuti estraibile
Accessori Originali ŠKODA 
nero (5JA 061 107 9B9)

Parafanghi anteriori
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 075 111)
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Lunga tenuta e lunga durata

Sapevate che i tappetini in tessuto della gamma di Accessori 

Originali ŠKODA sono sottoposti anche al cosiddetto ‘heel 

test’? Questa prova simula l’azione del piede del conducente 

sull’acceleratore, con il tacco che affonda per 5 mm nel 

tappetino sia bagnato sia asciutto con un’angolazione di 

45°. I tappetini hanno superato inoltre un ulteriore test di 

carico, effettuato tramite test di guida prolungata, durante 

il quale si pone grande attenzione ai supporti utilizzati per 

fissare i tappetini al rivestimento dell’auto. Tali prove sono 

realizzate per verificare che la resistenza delle clip sia in 

grado di garantire al conducente una buona manovrabilità, 

mantenendo allo stesso tempo il tappetino in posizione 

nonostante l’eventuale forza esercitata durante la guida.

Dispositivo per ”heel test” Verifica della resistenza degli elementi di 
fissaggio

Tappetini interni a prova di intemperie  
(set da 4 pezzi)
Accessori Originali ŠKODA 
Per guida a sinistra (5E1 061 550)

Tappetini in tessuto Standard  
(set da 4 pezzi)
Accessori Originali ŠKODA 
Per guida a sinistra (5E1 061 404C)

Tappetini in tessuto Prestige  
(set da 4 pezzi)
Accessori Originali ŠKODA 
Per guida a sinistra (5E1 061 404B)

4
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SIMPLY 
CLEVER
Le parole “Simply Clever” non sono uno slogan commerciale privo di significato, ma un vero e proprio codice genetico, una sorta di DNA 

comune a tutti i modelli ŠKODA che si manifesta sotto forma di componenti intelligenti a vantaggio della praticità o del comfort di ogni 

vettura. Il nostro obiettivo fondamentale rimane in ogni caso lo stesso per tutti: garantire un’esperienza di guida ottimale e trasformare ogni 

viaggio in un piacere.

Appendiabiti1) 
Accessori Originali ŠKODA 
(3V0 061 127) 1) Utilizzabile solo in assenza di passeggero sul sedile posteriore.

4
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Gancio porta-borsa 
Accessori Originali ŠKODA 
(3V0 061 126)

Per il montaggio sul poggiatesta, utilizzare esclusivamente in abbinamento a 
Accessori Originali ŠKODA 

Adattatore (3V0 061 128)

Supporto porta-tablet
Accessori Originali ŠKODA 

(3V0 061 129)

PACCHETTO COMFORT
Avrete a disposizione una zona di puro comfort ovunque 
andiate. Il PACCHETTO COMFORT offre diverse soluzioni 
intelligenti che renderanno i viaggi di lavoro e con la vostra 
famiglia ancora più piacevoli.

• Supporto Intelligente – adattatore 2 pezzi
• Supporto Intelligente – gancio
• Supporto Intelligente – supporto per dispositivi multimediali
• Cestino portarifiuti nella portiera (nero)
• Supporto Intelligente – appendiabiti

Disponibile per ŠKODA OCTAVIA, YETI, SUPERB e
KODIAQ senza sedili anteriori sportivi.
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TRASPORTO
A rendere ŠKODA OCTAVIA tanto accattivante sono il design inconfondibile e l’impostazione massimalista a cui si deve la sua capacità di trasportare 

oggetti. Grazie agli articoli della gamma di Accessori Originali ŠKODA, le opportunità di trasporto non si limitano esclusivamente alla capacità del 

bagagliaio, ma includono anche portabiciclette e box da tetto che consentono di raggiungere le vostre destinazioni estive e invernali con maggiore 

facilità. Materiali di alta qualità e assoluta compatibilità assicurano maneggevolezza e sicurezza di trasporto. 

Barra di traino removibile
Accessori Originali ŠKODA 
Componenti elettrici per vetture con predisposizione di serie (5E0 092 155 + 5E0 055 204)
Componenti elettrici per vetture senza predisposizione di serie (5E0 092 155 + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)
Componenti elettrici per vetture con predisposizione di serie - OCTAVIA SCOUT (5E9 092 155 + 5E0 055 204)
Componenti elettrici per vetture senza predisposizione di serie - OCTAVIA SCOUT  
(5E9 092 155 + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)
Componenti elettrici per vetture con predisposizione di serie - OCTAVIA SCOUT - AUS  
(5E9 092 155A + 5E0 055 204)
Componenti elettrici per vetture senza predisposizione di serie - OCTAVIA SCOUT - AUS  
(5E9 092 155A + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)

Barra di traino non removibile
Accessori Originali ŠKODA 
Componenti elettrici per vetture con predisposizione di serie
(5E0 092 101A + 5E0 055 204)
Componenti elettrici per vetture senza predisposizione di serie
(5E0 092 101A + 5E0 055 204 + 5E0 055 204A)

Custodia
(000 071 156)
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Barre portacarico di base
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA (5E5 071 126)

Le barre sono sottoposte a una serie di test rigorosi, in cui 

resistenza alla corrosione, capacità di carico, robustezza 

e durevolezza, ma anche impermeabilità della vettura in 

seguito all’installazione di tali barre, vengono messe alla 

prova in diverse condizioni. Durante il cosiddetto City Crash 

test, la barra con un carico di 90 kg deve rimanere fissata 

alla carrozzeria dell’auto, sopportando una forza di circa 

12 G per 50 millisecondi (simulazione di un impatto).

Dispositivo per ”heel test”

Barre portacarico trasversali
Accessori Originali ŠKODA 
per OCTAVIA WAGON (5E9 071 151)
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Portasci o portasnowboard con serratura e profilo in alluminio
Permette di trasportare fino a 4 paia di sci o 2 tavole da snowboard 
(000 071 129H)

Portabiciclette con serratura
con profilo in alluminio (000 071 128E)
con profilo in acciaio (000 071 128D)

Portabiciclette pergancio da traino
Per guida a sinistra (000 071 105F)
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Nero
(5L6 071 175A)

Bianco
(5L6 071 175B)

Argento
(5L6 071 175)

Box portasci e portasnowboard con serratura
Accessori Originali ŠKODA
Permette di trasportare fino a 5 paia di sci e 4 tavole da 
snowboard, ha una capacità di 380 litri ed è disponibile 
in tre colori
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SICUREZZA
Condividiamo il vostro stesso obiettivo: garantire il 

massimo della sicurezza durante i viaggi con i vostri cari, 

che si tratti dei vostri figli o… dei vostri amici a quattro 

zampe. Per questo motivo raccomandiamo gli Accessori 

Originali ŠKODA: collaudati, testati e compatibili al 

100%, annoverano, fra gli altri, i seggiolini per bambini 

e le cinture di sicurezza per cani. Inutile dire che la 

gamma di accessori include anche sistemi di sicurezza 

obbligatori e soluzioni che, in caso di imprevisti, si 

riveleranno estremamente utili. 

Seggiolino BABY-SAFE Plus
Accessori Originali ŠKODA 
(1ST 019 907)

Seggiolino ISOFIX Duo Plus
Accessori Originali ŠKODA 
(DDA 000 006)

Seggiolino ISOFIX GO/1
Accessori Originali ŠKODA 
(000 019 909D)

0–13 kg 9–18 kg 0-18 kg
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Seggiolino Wavo Kind
Accessori Originali ŠKODA 
(000 019 904D)

Copri-sedile
(000 019 819A)

Seggiolino Wavo 1-2-3
Accessori Originali ŠKODA 
(000 019 903D)

15–36 kg

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 fissaggio per il trasporto in senso contrario al senso di marcia e offrono comfort e 

regolabilità, rappresentando così la soluzione migliore per i passeggeri più piccoli.

Pratici e regolabili
Grazie al loro pratico design, questi seggiolini possono 
essere posizionati non solo sui sedili posteriori, ma anche 
su quello anteriore, in modo che possiate vedere meglio 
i vostri bambini. Offrono inoltre grande adattabilità e 
numerose possibilità di regolazione, perché possano 
seguire la crescita dei vostri bambini.

Perfettamente omologati
Tutti i seggiolini per bambini della gamma di Accessori 
Originali ŠKODA sono conformi alle norme europee in 
materia di sicurezza (EHK 44.04) e sono stati sottoposti 
a una serie di ulteriori test.. L’ottima qualità e la sicurezza 
di questi seggiolini per bambini è comprovata dagli 
straordinari risultati ottenuti nel test di impatto Euro NCAP, 
dal test di combustibilità superato con successo, dai test 
sulla presenza di sostanze nocive e sulla qualità complessiva.

Guardate il video dei test dei seggiolini per bambini.

15–36 kg
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Sistema di bloccaggio della trasmissione meccanica
Accessori Originali ŠKODA 
per cambio manuale (5E0 071 775)
per cambio automatico (5E0 071 775A)

Protezione sottoscocca
Accessori Originali ŠKODA 
(5E0 071 608)

Set di bulloni di sicurezza
Accessori Originali ŠKODA
Per svitare questi bulloni è necessario utilizzare un 
adattatore speciale che consente di evitare che le 
ruote vengano rimosse senza autorizzazione 
(000 071 597C)

6
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Kit di primo soccorso
Accessori Originali ŠKODA
Il contenuto è conforme alla direttiva emendata 
N. 216/2010 (3T0 093 108)

Set di lampadine di ricambio
Accessori Originali ŠKODA 
alogene (5E0 052 000D)
alogene con fendinebbia (5E0 052 000E)
LED (5E0 052 000F)
LED con luce fendinebbia (5E0 052 000G)

Catene da neve
Accessori Originali ŠKODA 
per cerchi da 15" (000 091 387AQ)
per cerchi da 16" e 17" (000 091 387AJ)
per cerchi SCOUT (000 091 387AJ o 000 091 387AK)

Giubbotto ad alta visibilità 
Accessori Originali ŠKODA
100% poliestere, fornito in una 
custodia in tessuto 
giallo (000 093 056F),
arancione (XXA 009 001)

Pala da neve pieghevole
Accessori Originali ŠKODA
In lega d’alluminio, peso 750 g, 
costituita da tre parti, 
con pratica copertura in tessuto inclusa.
(5L0 099 320)

Triangolo di emergenza
Accessori Originali ŠKODA
Non ingombrante, stabile e ben visibile, con piedini in metallo 
pieghevoli per soste di emergenza sul lato della carreggiata
(GGA 700 001A)

6
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Scaricate l’app MyŠKODA
Il vostro compagno di viaggio 
digitale
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MyŠKODA App
Sempre al tuo fi anco.

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.

Numero Verde:

Edizione: Marzo 2017

Il vostro concessionario ŠKODA:

www.skoda-auto.it ŠKODA raccomanda
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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.  
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