
SCHEDA VEICOLO

SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG Executive (2018/07 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1498 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 5000 giri/min - Coppia max 25,5 kgm (250,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 125946 201807

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  3V33NDWI1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 216 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,2 l/100km (16,13 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 5,2 l/100km (19,23 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 119,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi e mezzo - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 66 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,841 m - Lunghezza 4,861 m - Larghezza 1,864 m - Altezza 1,468 m
Tara 1467 kg  , a pieno carico 0 - 2040 kg, rimorchiabile 1600 kg 
Capacità bagaglio 1: 625 dm3, 2: 1100 dm3, 3: 1760 dm3



Equipaggiamenti di serie

SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG Executive (2018/07 -> )

8 altoparlanti Adaptive Cruise Control (reg. velocità fino a 160 km/h, reg. 
aut. distanza e funz. frenata emerg.) [PLI]

Airbag a tendina Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori Airbag per le ginocchia lato conducente

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori Appoggiatesta posteriori

Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura 
centralizzata in caso di incidente

Ausilio partenza in salita

Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile 
guidatore

Bluetooth

Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli

Cambio meccanico sequenziale a controllo elettronico (DSG) Cappelliera removibile

Cerchi in lega STRATOS 7Jx17" [PJ2] Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori 
con pre-tensionatori)

Climatronic - Climatizzatore automatico a due zone con filtro 
combinato e sensore umidità

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia 
9P9P)

Cornice e listelli griglia anteriore cromati Correttore assetto fari

Cuffia del cambio in pelle Disattivazione airbag passeggero

Display multifunzione con computer di bordo Maxi Dot Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e 
ribaltabile (60/40)

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della 
stanchezza del conducente

Elementi cargo nel vano bagagli

ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ e 
Autohold

Fari adattivi Bi-Xeno con funzione AFS, regol. aut. fari, 
lavafari, luci a LED illuminazione diurna [PN0]

Fari alogeni con daylight Fendinebbia anteriori con funzione curvante

Fendinebbia posteriori Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto 
Hold

Front Assistant Ganci fermacarico ripiegabili e non nel vano bagagli

Illuminazione vano bagagli Immobilizzatore

In-Car Communication - amplificazione della voce 
attr.altoparlanti posteriori

Indicatore temperatura esterna

Interni standard Kit riparazione pneumatici

Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day 
light)

Limitatore di velocità

Luci di lettura centrali anteriori e posteriori Luci posteriori a LED

Navigatore sat. Amundsen con display 8",USB, Conn. Apple, 
Aux-in, 2 slot SD, Com.vocali.,WLAN, Mappe

Parking Distance Control - Sensori di parcheggio ant. e post. 
con funz. frenante [7X2]

Portaticket Presa 12V nel vano bagagli

Presa 12V nella consolle centrale (ant. e post.) Radio Swing con display touch 6,5", USB e connettività Apple 
e slot per scheda SD

Regolatore di velocità Regolazione profondità fari

Ricezione radio digitale DAB+ Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte 
[PJA]

Sedile conducente (con supporto lombare) regolabile 
elettricamente con funzione di memoria

Sedile guida regolabile in altezza

Sedili in tessuto Sensore pioggia

Servosterzo              Set reti nel vano bagagli

Sistema Start/Stop e funzione recupero energia Skoda Care Connect - Sis. chiamata d'emerg., Serv. Proattivo 
per 14 anni e Accesso Remoto per 1 anno

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, funzione 
memoria e schermabili automaticamente

Specchietto di cortesia anteriore destro illuminato Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Tasche nello schienale dei sedili anteriori

Ugelli lavavetro riscaldabili Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello 
integrato

Vetri oscurati a partire dal montante B Volante multifunzione in pelle con comandi radio e telefono 
[PLB]

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.




