
SKODA FABIA 1.0 MPI 80 CV AMBITION 
EURO 19.070,00 
 
> Airbag laterali anteriori  
> Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile) 
> Airbag per la testa a tendina 
> Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto 
> Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) 
> Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) 
> Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente 
> ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB 
> Freni a disco anteriori e posteriori 
> Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e 
funzione di frenata automatica di emergenza 
> Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia 
> Luce posteriore fendinebbia 
> Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore 
> Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)  
> ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni) 
> Calotte specchietti di colore carrozzeria 
> Cerchi in lega ROTARE 5,5J x 15" 
> Cornice calandra cromata 
> 2 USB Type-C con connettività Apple®4 maniglie ripiegabili sul cielo6 altoparlanti con ŠKODA Surround 
> Alzacristalli elettrici anteriori 
> Bluetooth®  
> Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)  
> Climatizzatore manuale 
> Impugnatura leva del cambio e del freno a mano in pelle 
> Radio Bolero con display touchscreen 8" 
> Ricezione radio digitale DAB+ 
> Sedile conducente regolabile in altezza 
> Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di emergenza 
> SmartLink via cavo con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®) e accesso ai dati di guida tramite My 
ŠKODA app 
> Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente  
> Volante multifunzione in pelle a 2 razze (con comandi radio e telefono) 
> Clip porta ticket sul montante A 
> Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne in tecnologia LED 
> Fari fendinebbia posteriori 
> Ganci per borse nel vano del bagagli 
> Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido adesivo) 
> Light Assistant (coming home, leaving home, accensione automatica dei fari, tunnel light e day light) 
> Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile 
> Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo 
> Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante 
> Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) 
> Servosterzo elettromeccanico 
> Specchi di cortesia nelle alette parasole 
> Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata 
> Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori 
> Tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori 
> Vano portaocchiali 
> Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante) 



> Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato 
> Cruise Control 
> Garanzia 4 anni / 60.000 km 
 
 
DATI WLTP 
 
Combustibile BENZINA 
Emissioni CO2 - Benzina - Ciclo di prova basso 137.97234760642266 g/km 
Emissioni CO2 - Benzina - Ciclo di prova medio 109.66957996994464 g/km 
Emissioni CO2 - Benzina - Ciclo di prova alto 102.16453152653496 g/km 
Emissioni CO2 - Benzina - Ciclo di prova extra alto 120.08298475381473 g/km 
Consumo - Benzina - Ciclo di prova basso 6.085260774053921 l/100km 
Consumo - Benzina - Ciclo di prova medio 4.841331913254895 l/100km 
Consumo - Benzina - Ciclo di prova alto 4.510769068564696 l/100km 
Consumo - Benzina - Ciclo di prova extra alto 5.2982761662446825 l/100km 
Consumo - Benzina - Ciclo di prova combinato 5.0669845355198575 l/100km 
 


