
SCHEDA VEICOLO

SKODA Karoq 1.6 TDI SCR Ambition (2018/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(116 CV) a 3250 giri/min - Coppia max 25,5 kgm (250,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 122192 201807

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  NU7325

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 186 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,1 l/100km (19,61 km/l), Extraurbano 4,1 l/100km (24,39 km/l), Misto 4,5 l/100km (22,22 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 118,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,624 m - Lunghezza 4,382 m - Larghezza 1,841 m - Altezza 1,603 m
Tara 1455 kg  , a pieno carico 0 - 1933 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 521 dm3, 2: 1100 dm3, 3: 1630 dm3
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Equipaggiamenti di serie

SKODA Karoq 1.6 TDI SCR Ambition (2018/07 -> )

4 maniglie al tetto ripiegabili con ganci Airbag guida

Airbag laterali anteriori Airbag passeggero con disattivazione

Airbag per la testa a tendina Airbag per le ginocchia lato conducente

Aletta parasole con specchietti di cortesia illuminati Alloggiamento giubbotto alta visibilità nelle portiere ant.

Altoparlanti (8) Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Antenna al tetto Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza

Appoggiatesta posteriori (3) regolabili in altezza ASR (Sistema antipattinamento)

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

Attrezzi di bordo

Ausilio partenza in salita Bluetooth con funzione WLAN

Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato Bracciolo post. ribaltabile con portabicchieri e apertura nel 
vano bagagli

Cambio manuale a 6 marce Cappelliera estraibile

Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori Cerchi in lega Triton 7J x17"

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

Chiusura di sicurezza per bambini alzacristalli ant. e post. Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con 
pretensionatori

Clacson bitonale Climatronic - Climatizzatore automatico bizona con AQS (Air 
Quality Sensor)

Clip porta ticket sul montante A Consolle centrale con presa portabicchiere aperto e sistema 
Easy open

Cuffia del cambio in pelle nera con cornice cromata Display multifunz. con computer di bordo Maxi Dot e 
suggerimento cambio marcia

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero 
di telaio visibile sul parabrezza

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della 
stanchezza del conducente

EDS (Controllo elettronico trazione) ESC (Electronic Stability Control)

ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ Fari alogeni reg. manualmente in altezza con luci diurne a 
LED

Fari fendinebbia anteriori Faro fendinebbia posteriore a LED

Filtro antiparticolato DPF Filtro antipolline

Freni a disco posteriore Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto 
Hold

Front Assistant con riconoscimento pedoni e frenata autom. 
emergenza

Funzione frenata d'emergenza

Gancio fermaborse pieghevole a sinistra nel bagagliaio Griglia frontale con cornice e listelli cromati

Illuminazione vano bagagli Indicatore del livello liquido lavacristalli

Indicatore temperatura esterna Inserti decorativi "Cool Brushed/Graphite Metallic"

Interni in tessuto con inserti decorativi - Cool 
Brushed/Graphite Metallic

Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente

Kit riparazione pneumatici Light Assistant (coming home, living home, tunnel light, day 
light)

Luce di stop a LED in spoiler sul tetto Luci di lettura centrali anteriori

Luci posteriori a LED Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile

Mancorrenti al tetto di colore nero Maniglie interne delle portiere cromate

Pacchetto fumatori (posacenere e accendisigari anteriori) Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria

Parking Distance Control - Sensori di parcheggio post. con 
funz. frenante

Portabottiglie nelle porte ant. e post. (1.5 litri)

Portaocchiali Presa 12V nel bracciolo anteriore

Presa 12V nel vano bagagli Radio Bolero con display touch a colori 8", USB, Conn.Apple, 
Com. vocali, slot SD

Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio Regolatore di velocità con limitatore di velocità

Regolazione manuale profondità fari cromato Ricezione radio digitale DAB+

Riconoscimento pedoni (monitoraggio radar spazio ant. 
vettura)

Sedili 60/40 con schienali divisi e reclinabili

Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare Sedili posteriori ripiegabili tramite leva dal bagagliaio

Sensore pioggia Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo elettromeccanico Set di reti (3) per bagagliaio

Sistema di aggancio con 1 listello con 2 ganci sul lato sin. e 3 
occhielli fermacarico nel bagagl.

Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini sui 
sedili post.

Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante Sistema push-push: apertura tappo serbatoio con rilascio 
elettrico (tramite sistema chiusura centr.)



Sistema Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in 
frenata

SmartLink+ - Include CarPlay  (Apple), Android Auto  
(Google), MirrorLink

SoftTouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio Specchietti retrovisori con funz. memoria, ripiegab. 
riscaldabili, schermab. automaticam.

Specchietti retrovisori esterni e maniglie portiere in tinta 
carrozzeria

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, funzione 
memoria e schermabili automaticamente

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente Spia e avviso acustico allacciamento cinture di sicurezza

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

Tergicristalli Aero ant. con controlli intermittenza ed ugelli 
lavavetro

Tergicristalli Aero post. con controlli intermittenza ed ugelli 
lavavetro

Terminale di scarico nascosto Torcia LED removibile nel vano bagagli

Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso Vani portaoggetti nel vano bagagli

Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio - con chiusura 
ed illuminazione

Vano portaoggetti dietro il passaruota post. sinistro Vano portaoggetti nella parte inf. cruscotto lato passegg. 
(illum./refrig.), portapenne e portamon.

Vano portaoggetti sotto il volante con due portalattine Vano portaombrello sotto il sedile del passeggero anteriore 
con ombrello integrato

Volante multifunzionale a 3 razze in pelle (comandi 
radio/telefono) e piccolo pacchetto 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.




