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LUNGA VITA  
A OCTAVIA!
OCTAVIA è stato a lungo il modello di maggior successo di 

ŠKODA.  Mantenere consolidata questa posizione, richiede un 

costante sviluppo e innovazione in tutti i settori, inclusi design, 

comfort, maneggevolezza e sicurezza del guidatore e dei 

passeggeri. 

Siamo onorati e lieti che nuova OCTAVIA sia letteralmente 

brulicante di nuove funzionalità e, anche in questa fase iniziale, 

siamo certi che renderà onore al suo nome.
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SPORT & DESIGN





Pellicola protettiva per la soglia eff etto 3D
5E3 071 310 | nero lucido
5E3 071 310A | carbon look

Battitacco decorativi in acciao 
5E3 071 303

Battitacco decorativi con inserti in alluminio 
5E3 071 303ABATTITACCO DECORATIVI

I battitacco decorativi per le porte, forniti in quattro pezzi con la 
scritta OCTAVIA, e i battitacco retroilluminati per le porte anteriori 
forniti in due pezzi, rappresentano una caratteristica originale con 
funzione sia estetica che pratica. Proteggono la vernice attorno alla 
soglia da colpi e da sporcizia.

Battitacco retroilluminati  
5E3 071 300
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Logo OCTAVIA proiettato a LED  
5E3 052 133E

Spoiler per portellone bagagliaio *
5E6 071 641  F9R

Pellicola protettiva per la soglia di carico - nera 
5E6 061 195 | Berlina, 5E7 061 195 | Wagon

Pellicola protettiva per la soglia di carico in acciaio 
5E7 061 195A | Wagon

* disponibile più avanti
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Calotta per specchietto esterno
5E3 072 530B F9R | nero metallizzato

5E3 072 530C F9R | nero metallizzato con dispositivo Side Assistant

CALOTTA PER 

SPECCHIETTO RETROVISORE
Aggiungi carattere sportivo alla tua OCTAVIA 
scegliendo questo grintoso accessorio.

Specchietto retrovisore esterno del passeggero con oscuramento automatico
5E4 072 538 

5E4 072 538A | con dispositivo Side Assistant 

5E4 072 538C | pieghevole elettricamente e con dispositivo Side Assistant
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Copri pedali in acciaio inossidabile
5E1 064 200 |  per cambio manuale
5E1 064 205 |  per cambio automatico

Poggiapiedi
5E1 064 209

COPRI PEDALI IN ACCIAIO 

INOSSIDABILE E POGGIAPIEDI 

Con questi copri pedali e con il poggiapiedi sportivo, 
esteticamente abbinati alle cromature degli interni, 
la zona piedi acquista maggior fascino.
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CERCHI



Sapevi che…
tutti i cerchi in lega hanno superato 
brillantemente i rigorosi test di 
omologazione di ŠKODA AUTO? 
Questo, a dimostrazione della loro 
resistenza alla corrosione, alle condizioni 
climatiche e allo stress di guida.

Inoltre, i cerchi in lega sono protetti 
da uno strato di vernice resistente 
al calore.

Utilizzabili con dispositivi da neve.

Il prodotto è cosituito da una ruota in lega 
leggera (compreso coprimozzo con il logo 
ŠKODA). 

VELORUM
cerchi in lega da 6.5J x 16” ET46 

per pneumatici 205/60 R16  

5E3 071 496 FL8 | nero metalizzato
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VEGA
cerchi in lega da 7.5J x 18” ET48 
per pneumatici 225/45 R18

5E3 071 498F FL8 | argento spazzolato

ROTARE
cerchi in lega da 7.0J x 17” ET46 
per pneumatici 205/55 R17

5E3 071 497C 8Z8 | argento

PULSAR
cerchi in lega da 7.0J x 17” ET46 
per pneumatici 205/55 R17

5E3 071 497D FL8 | nero metallizzato spazzolato

TWISTER
cerchi in lega da 7.0J x 16” ET46 
per pneumatici 205/60 R16

5E3 071 496A 8Z8 | argento metallizzato

VELORUM
cerchi in lega da 6.5J x 16” ET46  
per pneumatici 205/60 R16  

5E0 071 496L 8Z8 | argento metallizzato

PERSEUS
cerchi in lega da 7.5J x 18” ET48 
per pneumatici 225/45 R18

5E3 071 498G 8Z8 | argento spazzolato

PERSEUS
cerchi in lega da 7.5J x 18” ET48 
per pneumatici 225/45 R18

5E3 071 498H HA7 | antracite spazzolato

TEKTON
copricerchio in plastica per ruote in acciaio 

da 16” (4 pezzi)

5E0 071 456C

VEGA
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Custodie per set complete di 4 ruote*
000 073 900L

Copri bulloni per ruote senza bulloni di 
sicurezza:
1Z0 071 215 7ZS | argento metalizzato
1Z0 071 215 UZ7 | grigio lucido
1Z0 071 215 9B9 | nero lucido
1Z0 071 215 Z37 | grigio opaco
1Z0 071 215 01C | nero opaco

Copri bulloni per ruote con bulloni 
di sicurezza:

1Z0 071 215A Z37 | grigio opaco
1Z0 071 215A 01C | nero opaco

Copri bulloni

Copri valvole decorativi
000 071 215C

WHEEL CARE 

AND STYLE PACK 

Le ruote dell’auto sono come le scarpe. Non importa se 
le “scarpe” della tua ŠKODA sono eleganti, sportive o 
puramente funzionali, il WHEEL CARE &
STYLE PACK (copri ruote, copri bulloni, bulloni di sicurezza) 
off re una moltitudine di oggetti grazie ai quali le ruote 
saranno ancora più attraenti... e apparterranno solo a te!

Set bulloni di sicurezza 
000 071 597C

*disponibili più avanti con logo ŠKODA 
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INFOTAINMENT





App CONNECT

ŠKODA CONNECT
Riguarda il viaggio, non solo la destinazione finale, e con ŠKODA 
OCTAVIA, tutti all’interno della vettura possono godersi il viaggio. Un 
sistema multimediale connesso facilita la comunicazione con amici e 
familiari, fornisce le informazioni di cui hai bisogno e intrattiene anche 
i tuoi passeggeri mentre guidi.

Utilizza l’app ŠKODA Connect per verificare lo stato della tua vettura, 
bloccare o sbloccare le porte e ritrovare il parcheggio. Utilizza il 
tuo smartphone per accedere a tutta una serie di altre funzioni che 
aspettano solo di essere esplorate. Approfitta dei dati riguardanti il 
tuo ultimo percorso e usali per pianificare la rotta più efficiente per il 
prossimo viaggio. 

Con la app ŠKODA Connect installata, la tua auto rimane sempre 
sotto controllo. Accedi a tutte le caratteristiche e le funzioni della 
tua vettura ovunque e in qualsiasi momento dal tuo smartphone o 
smartwatch. Le funzioni sono disponibili in base al pacchetto ŠKODA 
Connect ordinato: Infotainment online oppure Care Connect.
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Adattatore USB C a USB A 3.0 
000 051 443H

Cavo di connessione USB
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H

Apple  |  5E0 051 510E
USB C a USB A  |  565 051 510 
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MYŠKODA APP
LA TUA AUTO, E TUTTO CIÒ CHE LA RIGUARDA, 

NELLA TUA TASCA

Immagina una app per il tuo smartphone che funge da compagna, ogni 
giorno. Una app che ti fornisce informazioni dettagliate sulla tua auto e i 
suoi servizi ovunque tu sia. Un modo per ottenere supporto immediato 
dall‘assistenza stradale o dal tuo Service Partner preferito. Un vero 
assistente personale che si assicura di arrivare sempre in tempo.
Scopri la app MyŠKODA.

La app MyŠKODA è un‘applicazione disponibile per dispositivi iOS (Apple) 
e Android (Google). Il suo compito principale è di aiutarti in varie situazioni 
quotidiane connesse non solo alla tua auto. L‘applicazione ti fornisce il 
supporto di PAUL (PersonaI Assistant U Love), un assistente interattivo 
che ti guida attraverso le varie funzioni e ti aiuta con i problemi quotidiani.

Non sarebbe fantastico poter caricare la tua auto sul tuo smartphone?
...con la app MyŠKODA puoi avere molto, molto di più..

Attenzione:

MyŠKODA App 
termina il 
31.08.2020
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My Car – Una parte fondamentale della app è focalizzata 
sulla tua auto: i dati mostrano l’ultimo stato della vettura 
e dei suoi prossimi appuntamenti Service. Car Manual è 
una copia interattiva del manuale di istruzioni con un’intera 
gamma di tutorials step-by-step: Prima di iniziare, Spie 
di controllo, Consigli Rapidi, suggerimenti video e sezioni 
semplicemente intelligenti. Puoi ricevere gli ultimi dati dal 
tuo veicolo direttamente sul tuo cellulare collegandoti con il 
sistema di infotainment compatibile.

My Dealer – La app MyŠKODA viene fornita con una 
hotline che ti collega al tuo Service Partner di fi ducia. 
Verifi ca gli orari di apertura e i servizi off erti o richiedi un 
appuntamento compilando un modulo semplice in modo 
che il Service Partner ti possa richiamare.

Assistenza – Se sei bloccato sul ciglio della strada o se la 
tua auto davanti a casa non parte, l’assistenza ŠKODA è a 
soli 3 click. Tocca l’icona per ricevere e consenti al nostro 
team di aiutarti più rapidamente il più possibile.

Calendario – PAUL tiene d’occhio il traffi  co, le condizioni 
meteorologiche e il serbatoio del carburante. Verrai 
informato su eventuali problemi sulla strada e se ti fosse 
utile partire prima rispetto ai programmi. Può attivare
la sveglia in anticipo se esiste la possibilità che tu possa 
tardare a causa del traffi  co pesante o del maltempo.
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COMFORT &  
FUNZIONALITÀ



Borsa frigo termoelettrica (15L)
5L0 065 400

Borsa frigo termoelettrica (20L)
000 065 400G

BORSA FRIGO 

TERMOELETTRICA

Per rinfrescarti durante le calde giornate estive e 
per rendere i tuoi viaggi più confortevoli, porta con 
te la borsa frigo della gamma accessori ŠKODA. 
Puoi sempre avere a portata di mano bevande 
fresche, frutta e snack. La sua versatilità la rendono 
l‘accessorio ideale per qualsiasi modello ŠKODA.  
È indispensabile sia per i lunghi percorsi in auto, 
sia per i prodotti della tua spesa quotidiana che 
necessitano di essere mantenuti freschi.  
La borsa frigo termoelettrica è disponibile nelle 
varianti 15L e 20L.
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Lampada a LED (12V)  
000 069 690L

LAMPADA A LED

La lampada a LED da interni 
della gamma accessori ŠKODA 
può accompagnarti in tutti i tuoi 
viaggi migliorandone il comfort.

Ombrello
000 087 600G 9B9

OMBRELLO

Pratico e utile, questo ombrello 
alloggia perfettamente sia nella 
porta del guidatore che quella 
del passeggero.
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MACCHINA DA CAFFÈ 

PORTATILE

Macchina da caff è portatile 
000 069 641C

Gradisci un caffè?  Allora apprezzerai di certo 
la macchina da caffè portatile. 
Leggera, elegante e compatta è perfetta 
per chi ama concedersi una sosta per l’amato 
espresso, ovunque si trovi, lungo il percorso.
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Porta rifi uti

5JA 061 107 9B9 | nero
5JA 061 107 WC4 | beige

Posacenere nel 
portabicchieri

000 061 142B

PORTA RIFIUTI PER LA PORTA

L’elegante cestino si adatta perfettamente alla tasca 
interna della porta della tua ŠKODA. È la soluzione ottimale 
per gestire i piccoli rifi uti che possono accumularsi durante 
un viaggio impedendo la fuoriuscita di eventuali odori.
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Raschietto per il ghiaccio 
000 096 010E

Spazzola
000 096 011

RASCHIETTO PER IL 

GHIACCIO E SPAZZOLA

Non farti sorprendere dal cattivo tempo e preparati 
con il nostro raschietto per ghiaccio e la pratica 
spazzola che ti aiuteranno in qualsiasi situazione 
ghiacciata e nevosa. Si adatta anche alla porta 
del conducente o dei passeggeri.



Tappetini in tessuto - Prestige
5E4 061 270

Tappetini multistagione
5E4 061 500

Tappetini in tessuto - Standard
5E4 061 404

TAPPETINI 

MULTISTAGIONE

Pratici e utilissimi, grazie al loro design 
coprono perfettamente la zona piedi e la 
proteggono da fango e sporcizia.

Tappetini in tessuto – Prestige 
con cuciture grigie
5E4 061 270A

TAPPETINI IN TESSUTO

Oltre ad aggiungere un tocco di eleganza all’interno 
della vettura, questi tappetini riducono il livello 
di rumorosità aumentando così il comfort dei 
passeggeri durante il viaggio.
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QUALITÀ A LUNGA 
DURATA 
Sapevate che i tappetini in tessuto della gamma di Accessori 
Originali ŠKODA sono sottoposti anche al cosiddetto “heel 
test”? Questa prova simula l’azione del piede del conducente 
sull’acceleratore, con il tacco che aff onda per 5 mm nel 
tappetino sia bagnato sia asciutto con un’angolazione di 45°.  

I tappetini hanno superato inoltre un ulteriore test di carico, 
eff ettuato tramite test di guida prolungata, durante il 
quale si pone grande attenzione ai supporti utilizzati per 
fi ssare i tappetini al rivestimento dell’auto. Tali prove sono 
realizzate per verifi care che la resistenza delle clip sia in 
grado di garantire al conducente una buona manovrabilità, 
mantenendo allo stesso tempo il tappetino in posizione 
nonostante l’eventuale forza esercitata durante la guida.

Verifi ca della resistenza degli elementi di fi ssaggio
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Tappetino multistagione per il tunnel
5E3 061 580

Paraspruzzi posteriori
5E3 075 101

Paraspruzzi anteriori
5E3 075 111

PARASPRUZZI 

ANTERIORI E POSTERIORI

Off rono sia protezione che un tocco estetico. 
I paraspruzzi anteriori e posteriori degli 
accessori originali ŠKODA evitano che la 
carrozzeria della tua auto si sporchi o venga 
danneggiata da fango, neve, ghiaia o altri 
detriti. E si abbinano perfettamente al 
design dell‘auto.

TAPPETINO MULTISTAGIONE 

PER IL TUNNEL 

Pratica e utile rotezione che si integra 
perfettamente con i tappetini interni 
multistagione. Protegge il tunnel 
centrale dalla sporcizia e mantiene 
in ordine la tua vettura.
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Sistema di reti
5E7 065 110A |  grigio
5E7 065 110 |  nero
5E7 065 110B |  nero (per bagagliaio con doppio fondo) IBRIDA, METANO

Elementi di fi ssaggio universali

6V0 061 104

Borsa per bagagliaio

DMK 770 003

Rendi ancora più semplice 
e confortevole il trasporto 
dei tuoi eff etti personali.
Scegli quello che fa per te, tra una varietà di 

prodotti come il sistema di reti, la custodia per 

gli sci, gli elementi di fi ssaggio o la borsa per 

il bagagliaio. Apprezzerai anche le soluzioni di 

protezione come i tappetini e le pratiche vasche.
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Tappeto double-face
5E6 061 163 | Berlina, 5E7 061 163 | Wagon, 5E7 061 163A | doppio fondo

Tappeto ripiegabile per bagagliaio
5E6 061 210 | Berlina, 5E7 061 210A | Wagon
5E7 061 210 | doppio fondo

Vasca in plastica per bagagliaio
5E6 061 162 | Berlina
5E7 061 162 | Wagon

Tappeto multistagione
5E6 061 162A | Berlina, 5E7 061 162A | Wagon

Elementi separatori 
scorrevoli
000 017 254A

Separatori in alluminio 
per vasca bagagliaio 
5G5 017 254
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Griglia divisoria 
5E7 017 222 | Wagon

Pellicola protettiva per la soglia di carico
5E6 061 197A | Berlina, 5E7 061 197A | Wagon

Vano multifunzionale
5E6 061 103 | Berlina, 5E7 061 103 | Wagon

Griglia divisoria trasversale 
5E7 017 221 | Wagon
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Smart holder – gancio
3V0 061 126

Smart holder – supporto multimedia
3V0 061 129

Smart holder – appendiabiti
3V0 061 127

SMART HOLDER - COMFORT PACK

Ci sono molte ragioni per amare le vetture ŠKODA. C’è chi apprezza 
la praticità, qualcuno ammira le virtù della famiglia e altri ancora cercano 
il design e l’eleganza. La gamma accessori ŠKODA off re dei pacchetti 
per ottimizzare l’utilizzo dello spazio della tua auto in base alle diverse 
esigenze. Comfort Pack dispone di molte soluzioni intelligenti 
per rendere i tuoi viaggi di lavoro e di svago ancora più piacevoli.

Smart holder – adattatore  
3V0 061 128

Comfort pack L
000 061 122D
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Supporto multimedia
000 051 435AK

SUPPORTO MULTIMEDIA

Il supporto multimedia rappresenta una delle tante 
off erte della gamma Accessori Originali ŠKODA. 
Estremamente utile e versatile garantisce un 
comodo e rapido accesso al telefono cellulare o 
qualsiasi altro dispositivo multimediale.
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TRASPORTO



TO



Portabiciclette per gancio di traino – portata 3 biciclette  
000 071 105P 

Adattatore (presa 
da 13-pin a 7-pin)
EAZ 000 001A

Gancio di traino sfi labile
5E3 092 155 + 5E3 055 202

Portabiciclette per gancio di 
traino – portata 2 biciclette    
000 071 105F

GANCIO DI TRAINO 

SFILABILE

Realizzato con materiali di alta qualità, il gancio 
di traino è stato sottoposto a tutte le prove di 
carico previste ed a rigorosi test di resistenza 
alla corrosione.

Gancio di traino ripiegabile 
5E3 092 160
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PORTABICICLETTE ŠKODA 

PER GANCIO DI TRAINO

Questo portabicilette è stato ideato proprio per le vetture 
dotate di gancio di traino. Off re una maneggevolezza e una 
praticità senza uguali. Lo stile elegante e il solido design si 
adattano perfettamente alla tua ŠKODA. Disponibile per il 
trasporto di due o di tre biciclette. 
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Barre portacarico 
5E6 071 126 | Berlina, 5E7 071 151 | Wagon

Portabiciclette con serratura 
000 071 128P  |  Alluminio, 000 071 128D  |  Acciaio

PORTABICICLETTE CON SERRATURA E 

PORTASCI O SNOWBOARD CON SERRATURA 

Questi accessori, con telaio in carbonio e alluminio, sono stati realizzati specifi catamente per nuova 
OCTAVIA. Potrai applicarli agevolmente alle barre portacarico e la serratura garantirà una sicura soluzione 
per il trasporto dei tuoi sci o degli snowboard sul tetto della tua ŠKODA.

44



Portasci o snowboard con serratura
000 071 129AA
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Nuovo box da tetto - nero
000 071 175D 

NUOVO BOX DA TETTO

400 LITRI

Il box da tetto con serratura ha una 
portata fi no ad un massimo di cinque paia 
di sci o quattro snowboard. Il suo design 
esclusivo ŠKODA presenta una nuova forma 
aerodinamicamente ottimizzata con fondo 
ribassato per migliorare la stabilità di guida 
e per limitare le vibrazioni ed il consumo di 
carburante. Con una capacità di 400 litri 
ti permette di riporre più di una semplice 
attrezzatura invernale!

Nuovo box da tetto – argento
000 071 175C

Per agevolare il carico e lo 
scarico del contenuto, il box 
da tetto è accessibile da  
entrambi i lati.
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BOX DA TETTO DA 380 litri 
5L6 071 175     | argento
5L6 071 175A  | nero
5L6 071 175B  | bianco

BOX DA TETTO DA 380 litri 
5L6 071 175     | argento
5L6 071 175A  5L6 071 175A  5L6 071 175A | nero
5L6 071 175B  | bianco
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Custodia per barre 
portacarico
000 071 156

Sacca portasci
000 050 515D

SACCA PORTASCI

Questa sacca portasci è progettata per contenere due paia 
di sci, fi no un peso massimo di 10 kg.  La sacca è a tenuta 
stagna, è facile da pulire e protegge gli sci ed i bastoncini 
da colpi e graffi  . Inoltre, evita che i sedili oppure il bagagliaio 
dell’auto si bagnino.
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SICUREZZA





Sistema di bloccaggio meccanico della trasmissione*
5E3 071 775 |  cambio manuale  

Catene da neve per ruote da 16  ̋/ 17˝ 
000 091 387AK

Ruota di scorta
5E3 601 011B

Set per ruota di scorta 
5E7 093 860 

Sensori di parcheggio posteriori**
5E6 054 630 | Berlina, 5E7 054 630 | Wagon

** disponibile più avanti* sistema per cambio automatico disponibile più avanti 
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Prodotti per la cura dell’auto
Per maggiori informazioni consulta il catalogo completo dei prodotti.

2-in-1 detergente per display
000 096 311T

Kit per la cura dell’auto
000 096 356F*

2-IN-1 DETERGENTE 

PER DISPLAY 

Questo pratico set comprende un 
detergente e un panno per la pulizia 
di alta qualità in un design moderno 
e minimalista: un 2 in 1 che pulisce 
a fondo lo schermo, rendendolo 
impeccabile. Il liquido detergente e il 
panno in microfi bra assicurano che lo 
sporco o le fastidiose impronte digitali 
vengano completamente rimossi.

* disponibile più avanti
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Kit di primo soccorso
3T0 093 108B

Giubbotto ad alta visibilità
000 093 056L  |  giallo
000 093 056K  |  arancio

Triangolo di emergenza
GGA 700 001A

Pala da neve ripiegabile 
5L0 099 320

Set fusibili di ricambio
5E3 052 000
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ŠKODA
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Avviso importante: nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati. Tali informazioni non 
costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifi che da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’ azienda 
della Rete ŠKODA presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fi ne di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifi che. Contiamo sulla vostra 
comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifi che alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto a quanto 
indicato in questo catalogo. Vi preghiamo quindi di informarvi presso la Rete ŠKODA in merito agli eff ettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete ŠKODA in Italia conta ben oltre 
260 Concessionari e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.

Numero Verde:

Edizione: Aprile 2020

Il vostro concessionario ŠKODA:

www.skoda-auto.it
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Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente 
 nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura. 

MyŠKODA App
Sempre al tuo fi anco.

ŠKODA raccomanda
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