
SCHEDA VEICOLO

SKODA Citigo-e iV Ambition (2019/11 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 61,0 kW(83 CV) a 2800 giri/min - Coppia max 21,6 kgm (212,0 Nm) a 2800 giri/min
Potenza picco 61,0 kW(83 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 134165 201911

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  NE13E2

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 130 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,3 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (130 km/h): 164 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 0,0 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 4 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,422 m - Lunghezza 3,597 m - Larghezza 1,645 m - Altezza 1,481 m
Tara 1235 kg  , a pieno carico 0 - 1530 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 250 dm3, 2: 700 dm3, 3: 923 dm3
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Equipaggiamenti di serie

SKODA Citigo-e iV Ambition (2019/11 -> )

2 altoparlanti 2 poggiatesta regolabili in altezza

4 ganci nel vano bagagli Airbag conducente e passeggero (con disattivazione)

Airbag laterali anteriori Airbag per la testa a tendina

Aletta parasole guidatore con supporto per ticket Aletta parasole passeggero

Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata con telecomando App SKODA Move&Fun

ASR (Sistema antipattinamento) Avviamento aria condizionata e riscaldamento da remoto 
tramite app Skoda Connect

Bluetooth Calotte degli specchietti di colore nero

Cambio monomarcia per motorizzazioni elettriche Cappelliera posteriore asportabile

Cavo di alimentazione per presa domestica 2,3 kW Cerchi in lega Scorpius 6J X 16" colore argento [PJ2]

Chiave con transponder                                                                              Cinture di sicurezza (2) posteriori a 3 punti

Cinture di sicurezza anteriori a tre punti con tensionatori Climatronic - Climatizzatore Automatico

Collegamento con App Move&Fun con sistema di navigazione Colore standard

Computer di bordo Consolle centrale con presa da 12V, vano portaoggetti 
anteriore e posteriore

Copertura per vano bagagli con tiranti Cornice calandra cromata

Cornice cromata del modulo radio e aria condizionata Cornice cromata delle bocchette dell'aria condizionata

Descrizione modello (portellone posteriore) Docking station per Smartphone

ESC (Electronic Stability Control) ESC incluso ABS, MSR, ASR, EDL e ausilio per partenza in 
salita  (Hill Hold Control)

Fari anteriori a lente tersa e regolabili manualmente in altezza Fari fendinebbia anteriori e posteriori

Ganci su montanti "B" Griglia del radiatore in tinta con telaio cromato

Illuminazione vano bagagli Immobilizer

Indicatore temperatura esterna                                                                      Inserti laterali sul volante cromati

Kit di riparazione pneumatici (compressore 12V + flacone con 
prodotto adesivo)

Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia

Lavavetri anteriori Aero incluso interruttore di regolazione dei 
tergicristalli anteriori

Lettering Skoda sul portellone posteriore

Leva del freno a mano nero con pomello del cambio in pelle Logo iV sul portellone posteriore

Luce di lettura anteriore Luci diurne a LED inserite nei gruppi ottici anteriori

Maniglie interne delle porte nere Paraurti in tinta carrozzeria

Plancia nera Plastiche brunite su gruppi ottici posteriori

Poggiatesta integrati nei sedili anteriori Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether, sedili 
posteriori esterni

Presa CCS (Combined Charging System) - Possibilità di 
ricarica con corrente continua fino a 40 kW

Radio Swing da 5" con interfaccia chiamate, Aux-In, slot per 
SD card, USB

Radio Swing da 5" con interfaccia chiamate, Aux-In, slot per 
SD card, USB, Bluetooth

Ricarica batterie programmabile tramite app Move&Fun

Ricezione radio digitale DAB+ Schienale del sedile posteriore sdoppiato abbattibile (60/40)

Seconda chiave per chiusura centralizzata con telecomando Sedili sportivi in tessuto nero

Segnale acustico in caso di luci accese Servosterzo elettromeccanico (Servotronic)

Sistema di navigazione Skoda Connect - servizi di accesso remoto

Specchietti esterni regolabili manualmente convessi Spia di avvertimento cinture di sicurezza per guida e 
passeggeri, segnale acustico solo per conduc.

Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Tergilunotto riscaldato con antenna

Terza luce freno Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso

Volante a 3 razze in poliuretano Volante regolabile in altezza

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.




