
SCHEDA VEICOLO

SKODA Fabia 1.0 MPI 60 CV Business (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 999 cm3 - 2 
valvole per cilindro 
Potenza max 44,0 kW(60 CV) a 5000 giri/min - Coppia max 9,7 kgm (95,0 Nm) a 3000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 12 CV

CODICE Infocar: 112546 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  NJ32C4WIO

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 157 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 16,6 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,9 l/100km (16,95 km/l), Extraurbano 4,4 l/100km (22,73 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 110,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,470 m - Lunghezza 3,997 m - Larghezza 1,732 m - Altezza 1,467 m
Tara 1080 kg  , a pieno carico 0 - 1535 kg, rimorchiabile 800 kg 
Capacità bagaglio 1: 330 dm3, 2: 500 dm3, 3: 1150 dm3
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Equipaggiamenti di serie

SKODA Fabia 1.0 MPI 60 CV Business (2018/10 -> )

2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza 3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza

4 altoparlanti Airbag ai finestrini

Airbag conducente e passeggero (con disattivazione) Airbag laterale anteriore con airbag testa

Alzacristalli elettrici anteriori Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto

Cambio manuale Cerchi in acciaio DENTRO 6Jx15"

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili)

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti 
con tensionatori

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio

Climatizzatore manuale Colore non metallizzato speciale

Consolle centrale con presa da 12V, portabottiglie e vano 
portaoggetti

Controllo pressioni pneumatici

Cornice cromata attorno alla griglia del radiatore Correttore assetto fari

Day Light con funzione di spegnimento automatico ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, 
RBS, XDS+ e MKB

Fari alogeni con luci diurne a LED Fari fendinebbia anteriori

Fendinebbia posteriori Griglia cromata

Immobilizzatore, adesivo codice VIN con codice a barre Indicatori di direzione integrati in specchietti retrovisori 
esterni

Inserti catarifrangenti sul paraurti posteriore Interni standard

Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente Kit per forature

Kit riparazione pneumatici Lunotto termico

Maniglie delle porte in tinta carrozzeria Maxi DOT

Occhielli fermacarico nel bagagliaio Ombrello alloggiato sotto il sedile anteriore passeggero

Pacchetto Cromo Pacchetto fumatori (accendisigari + posacenere)

Paraurti in tinta carrozzeria Pedestrian protection

Predisposizione seggiolino ISOFIX con TopTether, sedile 
posteriore esterno

Protezione pedone

Radio Swing display a colori 6,5" con Bluetooth Regolatore di velocità (Cruise control) [8T6]

Ricezione radio digitale DAB+ Ricircolo aria interno (filtro antipolline)

Rivestimento leva del cambio similpelle Ruota di scorta di dimensioni normali (non con cerchi in lega 
da 16" e 17")

Sedile guidatore regolabile in altezza Servosterzo elettromeccanico

Sistema push-push: apertura tappo serbatoio con rilascio 
elettrico (tramite sistema chiusura centr.)

Sistema Start/Stop e funzione recupero energia

SoftTouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio Specchietti esterni e maniglie portiere in tinta carrozzeria

Specchietti in tinta carrozzeria Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente

Speedlimiter - limitatore di velocità Spia cinture slacciate per tutti i posti

Tappetini in tessuto Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori

Tergicristalli anteriore Aero con possibilità di cambio velocità e 
selezionatore di frequenza

Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a 
intervallo fisso)

Terzo stop Vetri atermici

Volante a 3 razze in pelle Volante regolabile

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




