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Equipaggiamenti
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2 poggiatesta posteriori regolabili in altezza

3° poggiatesta centrale posteriore regolabile in altezza

 Airbag a tendina

Airbag laterali anteriori

Airbag laterali posteriori

Airbag lato conducente e lato passeggero

Airbag per le ginocchia lato conducente

Allarme volumetrico con sirena complementare

Ausilio per la partenza in salita (di serie per 1.2 TSI 77 kW / 105 CV con cambio 
DSG a 7 rapporti)

Catarifrangenti sulle porte anteriori - -

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pretensionatori

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

Dispositivo di disattivazione airbag lato passeggero

ESP, inclusi ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS

Fari adattivi allo Xeno con funzione curvante, regolazione dinamica e lavafari

Fari alogeni con fari regolabili manualmente in altezza -

Fari fendinebbia anteriori -

Fari fendinebbia attivi con funzione curvante

Funzione “OFF-ROAD” (disponibile solo su versioni 4×4)

Luci di sicurezza segnalazione portiere anteriori aperte -

Poggiatesta attivi dei sedili anteriori regolabili in altezza

Sistema di ancoraggio Isofi x per 2 seggiolini per bambini

Sistema di ancoraggio Isofi x per seggiolini per bambini sul sedile passeggero 
anteriore

Spia luminosa cintura di sicurezza conducente e passeggero

Spia pressione pneumatici insuffi ciente (TPM)

Terza luce stop

Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti

Funzionalità
Aero-tergicristalli con intermittenza tergicristallo regolabile

Bracciolo ribaltabile posteriore e possibilità di creare uno spazio comunicante col 
vano bagagli

Cassetto portaoggetti lato passeggero, con portapenne – illuminato, refrigerato

Clacson bitonale -

Clacson monotono - -

Computer di bordo (ora esatta, temperatura esterna, consumo istantaneo, consumo 
medio, chilometri percorsi, tempo percorso, velocità media, autonomia residua)

- -

Copertura posteriore estraibile
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Day light

Due occhielli fermacarico nel vano bagagli - -

Gancio di traino removibile con adattatore

Illuminazione vano bagagli – con lampada singola

Impianto lavafari a scomparsa integrato -

Indicatore temperatura esterna

Jumbo Box

Light assistant, specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente 
e sensore pioggia con antiabbagliamento

-

Light check (controllo della funzione di illuminazione esterna)

Mancorrenti al tetto di colore argento

Mancorrenti al tetto di colore nero

Maxi DOT con funzione suggerimento marcia(1)

Occhielli fermacarico nel vano bagagli

Pacchetto multifunzionale per Jumbo Box (portacenere anteriore e posteriore, 
supporto per bottiglie da 1,5 litri)

Presa da 12V nel bagaglio

Regolazione intensità luminosa strumentazione -

Rete divisoria

Ruotino di scorta “minispare” 

Scomparto portaoggetti estraibile sotto il sedile passeggero -

Set riparazione pneumatici (compressore da 12V + fl acone con liquido adesivo)

Sistema di aggancio nel bagagliaio con ganci amovibili -

Sistema piano di carico con doppio fondo e set reti

Sistema VarioFlex per sedili posteriori

Skisack – sacca da sci

Tergilunotto ad intermittenza con lavavetri

Ugelli lavavetro riscaldabili

Vano portaocchiali -

Vano portaoggetti (aperto) nella plancia - -

Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia -

Vano portaoggetti fl essibile situato sul lato destro del bagagliaio -

Vano portaoggetti sui pannelli delle porte anteriori e posteriori 

Vano portaoggettii sui pannelli delle porte anteriori con portabottiglie (1 litro)

Vano portaoggettii sui pannelli delle porte posteriori con portabottiglie (0,5 litri)

Volante multifunzionale a 3 razze in pelle (con comandi dell’autoradio e del 
telefono) e piccolo pacchetto pelle

-

Volante multifunzionale a 3 razze in pelle (con comandi dell’autoradio), piccolo 
pacchetto pelle e MAXI DOT

-
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Volante multifunzionale a 4 razze in pelle (con comandi dell’autoradio e del 
telefono) e piccolo pacchetto pelle

Volante multifunzionale a 4 razze in pelle (con comandi dell’autoradio), piccolo 
pacchetto pelle e MAXI DOT

Volante PUR a 4 razze regolabile in altezza e profondità - -

Comfort
Alzacristalli elettrici anteriori - -

Alzacristalli elettrici posteriori con sicurezza per bambini

Caricatore da sei CD -

Climatizzatore semiautomatico “Climatic” -

Climatronic – Climatizzatore Automatico Bizona con AQS (Air Quality Sensor)

LongLife

Luci di lettura anteriori centrali

MDI (Mobile Device Interface)

Navigatore satellitare Amundsen

Navigatore satellitare Columbus -

Park Assist -

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce GSM II inclusi MAXI 
DOT e Bluetooth

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce GSM II inclusi MAXI 
DOT, Bluetooth e supporto

Presa audio supplementare

Quattro altoparlanti supplementari posteriori

Radio Bolero con CD changer integrato (per 6 CD), anche per MP3 -

Radio Swing con lettore CD, anche per MP3 -

Regolatore di velocità

Sedile conducente regolabile elettricamente con memoria - -

Sedili anteriori regolabili in altezza

Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare

Sedili anteriori riscaldabili -

Sensore per il parcheggio (posteriore e anteriore) -

Sensore per il parcheggio (posteriore) 

Sensore pioggia con antiabbagliamento -

Sound system (12 altoparlanti, equalizzatore digitale) -

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente -

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente - -

Specchietti retrovisori esterni con luci di ingombro laterali, regolabili e riscaldabili 
elettricamente, schermabili automaticamente

-

Specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, luci di ingombro laterali, 
regolabili e riscaldabili elettricamente 

- -
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Specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, luci di ingombro laterali, 
regolabili e riscaldabili elettricamente, schermabili automaticamente

- -

Telecomando chiusura centralizzata (incluse 2 chiavi a scomparsa)

Tettuccio panoramico in vetro apribile elettricamente -

Vetri atermici

Vetri oscurati a partire dal montante B

Design
Cerchi in acciaio RIF 7,0J x 16” – 4 pezzi - -

Cerchi in lega SPECTRUM 7,0J x 16” – 4 pezzi - -

Cerchi in lega ANNAPURNA 7,0J x 17” – 4 pezzi

Cerchi in lega DOLOMITE 7,0J x 17” – 4 pezzi -

Cerchi in lega SPITZBERG 7,0J x 17” – 4 pezzi

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni

Inserti decorativi Boreal Wood - -

Inserti decorativi Cosmic - -

Inserti decorativi Mirage - -

Inserti decorativi Quartz - -

Interni Antilope -

Interni Desert - -

Interni Lynx -

Interni Refl ex - -

Interni Spirit - -

Maniglie portiere interne, cromate -

Maniglie portiere interne, nere - -

Modanature paracolpi laterali nere -

Paraurti posteriore con catarifrangenti

Pedaliera con inserti in acciaio -

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore carrozzeria -

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore nero - -

 

 di serie    a richiesta con sovrapprezzo    - non disponibile  a richiesta senza sovrapprezzo  di serie    a richiesta con sovrapprezzo    - non disponibile  a richiesta senza sovrapprezzo

Sicurezza Funzionalità Funzionalità Comfort
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Ora non si può tornare indietro. Avete seguito una pista che inizia laddove fi nisce la strada. Shhh… 
si sente un'eco. Forse... O forse avete appena avuto la risposta alle domande che non avete mai 
osato porre.
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Sussurrare... o semplicemente ascoltare il silenzio. Potete aprire gli occhi o 
aprire la mente... o semplicemente assaporare questo istante... un instante 
in cui si schiudono pensieri reconditi e potete penetrare i segreti più intimi.

SKODA_YETI_CATGEN.indd   6 21-08-2009   10:39:53



SKODA_YETI_CATGEN.indd   7 3-09-2009   13:42:57



SKODA_YETI_CATGEN.indd   8 3-08-2009   9:53:06



Forse ora siete più saggi... perché avete colto le ombre che si dissolvono 
all'alba... 
o i simboli che parlano un diverso linguaggio. Ma oggi, più che mai, avete risolto 
un mistero che non è più tale.
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Ogni giorno può essere diverso dall'altro. Potete far fl uttuare liberamente i pensieri, 
pur restando con i piedi ancorati a terra. In una vettura che trasforma ogni viaggio in 
una scoperta. Questa è la nuova Yeti, il SUV compatto di Škoda.
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Il segreto del particolarissimo design di Yeti è dato dall'unione di solidità, 

compattezza e funzionalità. Mentre la caratteristica griglia anteriore della Yeti 
richiama chiaramente l'appartenenza alla famiglia Škoda, altri elementi della 

parte anteriore della vettura le conferiscono un'espressione originale e d'impatto. 

I proiettori anteriori si estendono fi no alla fi ancata della carrozzeria. A lato dei 

proiettori sono posizionati fari tondi con luci di marcia diurna e fendinebbia. 

La Yeti può anche essere equipaggiata con fari adattivi allo Xeno e fendinebbia 

anteriori con funzione curvante. I proiettori posteriori si estendono fi no ai 

parafanghi e, quando vengono attivati, si illuminano formando la tradizionale lettera C. 

Guidare assumerà una dimensione completamente nuova, grazie al tettuccio 
panoramico in vetro apribile elettricamente che consente di creare un grande 

spazio aperto al di sopra dei sedili anteriori.
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Se desiderate scoprire le reali capacità di questa 

vettura, dovete però uscire dai percorsi battuti, senza 

temere fango, né sabbia. Yeti, nelle versioni 4x4, con 

frizione Haldex di quarta generazione, può essere dotata 

della Funzione OFF-ROAD, in modo da essere in grado 

di affrontare anche i terreni più diffi cili. Il termine OFF-

ROAD sta ad indicare una serie di particolari funzionalità 

quali il sistema “Downhill descent assistant” o il sistema 

“Uphill start assistant”, l'adattamento dei sistemi 

elettronici ABS, ASR ed EDS alle condizioni di marcia e 
una confi gurazione dell'acceleratore più sensibile.

La Yeti rappresenta il connubio ideale tra comfort e praticità, tra stile sportivo 
ed eleganza, come dimostrano per esempio la pedaliera con inserti in acciaio e 
l'impianto lavafari integrato.
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Dietro ad un grande piacere di guida, vi sono tecnologie 
avanzate. La Yeti offre una vasta gamma di radio, sistemi di 

navigazione, predisposizioni per telefoni e volanti multifunzionali. 

Può anche essere equipaggiata con MDI (Mobile Device Interface), 

un connettore posto davanti alla leva del cambio che consente di 

comandare un dispositivo esterno mediante la radio, il sistema di 

navigazione o il volante multifunzionale. L'alta tecnologia è inoltre 

rappresentata dalle varie motorizzazioni Diesel e benzina, tutte Euro 

5, sia a 2 ruote motrici, sia 4x4. Il motore 1.2 TSI 77kW/105 CV sarà 

anche disponibile con un cambio DSG a 7 rapporti, con consumi di 

carburante contenuti.

Il display 
multifunzione 
Maxi DOT si trova 
al centro del quadro 
strumenti.

La Radio Bolero è un moderno 
sistema audio dalle molteplici 
funzioni, tra le quali anche un 
caricatore da 6 CD integrato. Il 
sistema Sound System, con 12 
altoparlanti ed un equalizzatore 
digitale, assicura un audio 
eccellente.

Il sistema di navigazione Columbus offre 
anche la funzione di navigazione fuoristrada. 
Questa caratteristica consente di registrare 
e memorizzare un percorso effettuato 
dal veicolo al di fuori della rete stradale 
digitalizzata, ad esempio su percorsi non 
asfaltati.

SKODA_YETI_CATGEN.indd   16 4-09-2009   12:28:27



SKODA_YETI_CATGEN.indd   17 3-09-2009   14:48:33



E se c'è un elemento che, fi n dall'inizio, deve essere 

posto al centro dell'attenzione, questo è senza dubbio 

la sicurezza: non c'è spazio per segreti o sorprese in 

quest'ambito. Ecco perché la Yeti è stata progettata tenendo 

in massima considerazione la protezione del guidatore e dei 

passeggeri, così come dei pedoni. Per questo ha conseguito 

il massimo del punteggio, ovvero le 5 stelle, nei sempre più 

severi test Euro NCAP.

L'airbag frontale lato 
conducente è nascosto 

nel volante, mentre 
quello lato passeggero 
è integrato nel cruscotto 
e può essere disattivato 

per potervi allacciare un 
seggiolino per bambini.

Gli airbag laterali 
anteriori proteggono 

il bacino e il torace 
del guidatore e del 
passeggero in caso 

di collisione laterale. 
I poggiatesta attivi 

dei sedili anteriori , 
regolabili in altezza, sono 
concepiti per proteggere 

la colonna vertebrale in 
caso di urto posteriore.

Grazie alla loro struttura speciale, i 
tergilunotto Aero riescono a coprire 

l'intera lunghezza del cristallo.

Nella parte inferiore della consolle centrale 
si trovano i tasti per attivare/disattivare 

alcune funzioni, quali ad esempio, a 
seconda dell'allestimento: ASR, sensore 

di parcheggio, Funzione OFF-ROAD, 
TPM e Park Assist.
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Il terzo poggiatesta centrale 
posteriore è regolabile in 
altezza e aumenta la sicurezza 
del passeggero che occupa il 
sedile posteriore centrale.

Gli airbag laterali 
posteriori, che si attivano 
in caso d'impatto laterale, 
proteggono bacino e torace 
dei passeggeri che occupano 
i sedili posteriori esterni.

Le luci di ingombro laterali 
sono state progettate per 
illuminare la zona di accesso, 
sono integrate negli specchietti 
esterni e consentono di evitare 
eventuali pozzanghere e sassi, 
così da poter accedere alla 
vettura in sicurezza, anche 
in condizioni di completa 
oscurità.

L'airbag per le ginocchia, 
lato conducente, evita 
di urtare contro la parte 
inferiore del cruscotto in 
caso di collisione.

L'allarme volumetrico con 
sirena complementare è un 

elemento importante per la 
sicurezza della vettura.

Gli airbag a tendina, una volta 
attivati, creano una sorta di 

muro lungo i fi nestrini laterali, 
proteggendo così la testa 

dei passeggeri sia nella zona 
anteriore sia posteriore della 

vettura.
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Guardando la Yeti più da vicino ci si rende conto della sua eccezionale 
praticità. Oltre al vano bagagli con capacità variabile, la vettura offre ampi 

spazi e comparti portaoggetti nella zona passeggeri.
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1. 2. Sistema  VarioFlex – 3 sedili posteriori separati che possono essere abbattuti o rimossi in 
modo indipendente.

1

2

3

4

5

3. Sistema piano di carico con doppio fondo.

4. Vani portaoggetti sui lati del vano bagagli e ganci scorrevoli.

5. Il set reti consente di poter disporre il carico a piacere.
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7. Vano portaoggetti con chiusura nella plancia.

8. Portabottiglie da 1 litro integrati nei vani delle portiere 
anteriori.6. Tavolinetto richiudibile nello schienale posteriore centrale.

9. Vano portaocchiali.

6

7

8

9
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11. Mancorrenti al tetto di colore argento.

12. Skisack - sacca da sci.
13. Rete divisoria, estensibile, che separa lo spazio passeggeri 
dal vano bagagli.

10. Pacchetto Utility per il bracciolo con 
Jumbo Box (posacenere e portabottiglie 
da 1,5 l).

10

11

13

12
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E se state cercando il massimo comfort, la 

Yeti è ciò che fa per voi. Rimarrete sorpresi 

dalla sua spaziosità, unita ad un'eccezionale 

versatilità. Senza dimenticare, naturalmente, 

la piacevole sensazione di aver pieno 

controllo sulla vettura. Il cruscotto è 

stato appositamente studiato per la Yeti 

e saprete trovare intuitivamente tutti i 

comandi, perché si trovano proprio dove 

vi aspettate. Il comfort di guida di tutti i 

passeggeri è garantito da una vasta gamma 

di equipaggiamenti, disponibili di serie o a 

richiesta.

Sedile conducente 
regolabile 
elettricamente con 
memoria.

Climatronic ,
climatizzatore 

automatico bizona con 
AQS (Air Quality Sensor) 

e fi ltro antiodore.

Le indicazioni del 
Park Assist vengono 
visualizzate su un grande 
display Maxi DOT.

Regolatore di velocità, 
per mantenere 
automaticamente 
costante la velocità.

Vetri oscurati 
a partire dal 
montante B.
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La versione Active rifl ette appieno il carattere della Yeti. Offre un livello di 

comfort superiore allo standard della classe dei SUV compatti e, al contempo, 

affascina per la sua sobria eleganza. Gli interni Refl ex con rivestimenti in tessuto, 

sono disponibili in colore nero. Il cruscotto, nella combinazione nero-nero, è 

impreziosito dagli inserti decorativi Mirage. 
L'equipaggiamento di serie per la versione Active include: airbag full-size per 

conducente e passeggero, airbag laterali frontali, airbag per la testa a tendina, 

alzacristalli elettrici anteriori, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, 

climatizzatore semiautomatico “Climatic”, radio SWING con lettore CD/MP3, 

computer di bordo, cerchi in acciaio 7Jx16” con copricerchio RIF, Jumbo Box.
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La versione Adventure è la scelta ideale per chi ama lo stile sportivo, pur 

preservando un elevato livello di comfort e di sicurezza. Gli interni Spirit 
con rivestimenti in tessuto sono disponibili in 2 combinazioni di colori, Onyx-

Blu o Onyx-Silver. Il cruscotto, nelle combinazioni nero-nero o nero-grigio, è 

impreziosito dagli inserti decorativi Quartz. 
L'equipaggiamento di serie per la versione Adventure, in aggiunta ad Active, 

include: airbag per le ginocchia lato conducente, specchietti in tinta carrozzeria, 

riscaldabili e regolabili elettricamente, maniglie porta in tinta carrozzeria, 

modanature laterali paracolpi, volante multifunzionale in pelle a quattro razze, 

piccolo pacchetto pelle, Maxi-Dot, alzacristalli elettrici posteriori, cerchi in lega 

DOLOMITE 7Jx17”, regolatore di velocità. Su richiesta, la versione Adventure può 

essere ordinata con gli interni esclusivi Antilope (pelle e Alcantara) o Lynx (pelle).
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La versione Experience è stata concepita per chi desidera il massimo in termini 

di comfort, praticità e prestazioni. Gli interni Desert con rivestimenti in tessuto 

sono disponibili in 2 combinazioni di colore: Onyx o Sabbia Gobi/Onyx. 

Il cruscotto, nero-nero o nero-sabbia, è impreziosito dagli inserti decorativi Cosmic. 
L'equipaggiamento di serie per la versione Experience, in aggiunta ad Adventure, 

include: Funzione OFF-ROAD (solo per versioni 4x4), ausilio per la partenza in 

salita, fari adattivi allo Xeno, fari fendinebbia con funzione curvante, funzione 

“Light Assistant”, radio Bolero con lettore CD/MP3 e caricatore da 6 CD integrato, 

climatizzatore automatico “Climatronic”, cerchi in lega SPITZBERG 7Jx17”, vetri 

oscurati a partire dal montante “B”, 4 altoparlanti posteriori aggiuntivi. Su richiesta, 

la versione Experience può essere ordinata con gli esclusivi interni Antilope (pelle e 

Alcantara) o Lynx (pelle), inserti decorativi Boreal Wood (simil-legno).
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Cerchi in lega 7.0J x 17" ANNAPURNA per 
pneumatici 225/50 R17.

Cerchi in lega 7.0J x 17" SPITZBERG per 
pneumatici 225/50 R17. 

Cerchi in lega 7.0J x 16" SPECTRUM per 
pneumatici 215/60 R16. 

Cerchi in lega 7.0J x 17" DOLOMITE per 
pneumatici 225/50 R17. 

Cerchi in acciaio 16" 7.0J, per pneumatici 
215/60 R16 con copricerchio RIF.
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 * Disponibile fino a settembre 2009.

Beige Cappuccino metallizzato - 4K4K Marrone Mato metallizzato - 1M1M

Rosso Corallo - 8T8T Blu Pacifico - Z5Z5

Grigio Platino metallizzato - 2G2G

Blu Zaffiro metallizzato - 8D8D Verde Amazzonia metallizzato - 7R7R

Argento Brillante metallizzato - 8E8E

Bianco Magnolia - 9P9P

Blu Acqua metallizzato - 3U3U

Rosso Brunello metallizzato - X7X7

Nero Tulipano perlato - 1Z1ZGrigio Fumo metallizzato* - 9J9J
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Combinazioni di colori esterni ed interni:              � �    molto buone             �   buone             – non disponibile 

Colori Codice colore
Interni

Onyx-Onyx Onyx-Blu Onyx-Silver Sabbia Gobi-Onyx

Bianco Magnolia 9P9P � � � � � � � 

Rosso Corallo 8T8T � � – � �  �

Blu Pacifi co Z5Z5 � � � � � � � �

Argento Brillante metallizzato 8E8E � � � � � � � 

Beige Cappuccino metallizzato 4K4K � � � � � � � �

Marrone Mato metallizzato 1M1M � � – � � � �

Rosso Brunello metallizzato X7X7 � � – � � � �

Blu Zaffi ro metallizzato 8D8D � � � � � � � �

Verde Amazzonia metallizzato 7R7R � � � � � � 

Blu Acqua metallizzato 3U3U � � � � � � � 

Grigio Platino metallizzato 2G2G � � � � � � � �

Grigio Fumo metallizzato 9J9J � � � � � � � �

Nero Tulipano perlato 1Z1Z � � � � � � � �

Interni Reflex – Active
Onyx/Onyx

Interni Spirit – Adventure
Onyx/Blu

Interni Spirit – Adventure
Onyx/Silver

Interni Desert – Experience
Onyx/Onyx

Interni Desert – Experience
Sabbia Gobi/Onyx

Interni Antilope – Adventure ed Experience
Alcantara nero/pelle/simil-pelle

Interni Antilope – Adventure ed Experience
Alcantara Sabbia Gobi/pelle/simil-pelle

Interni Lynx – Adventure ed Experience
Pelle nera /simil-pelle

Interni Lynx – Experience
Pelle Sabbia Gobi/simil-pelle
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4x2 4x4
Motore 1.2 TSI/77 kW (105 CV) 2.0 TDI CR FAP/81 kW (110 CV) 1.8 TSI/118 kW (160 CV) 2.0 TDI CR FAP/81 kW (110 CV) 2.0 TDI CR FAP/103 kW (140 CV) 2.0 TDI CR FAP/125 kW (170 CV)

Motore a benzina sovralimentato, 
DOHC

Motore diesel sovralimentato, 
turbocompressore 

a pale autocentranti, DOHC

Motore a benzina sovralimentato, 
DOHC  

Motore diesel sovralimentato, 
turbocompressore 

a pale autocentranti, DOHC

Cilindri 4 4 4 4 4 4

Cilindrata (cc) 1.197 1.968 1.798 1.968 1.968 1.968

Potenza max. (kW/CV a giri/min.) 77/5.000 81/4.200 118/4.500-6.200 81/4.200 103/4.200 125/4.200

Coppia max. (Nm a giri/min.) 175/1.500–3.500 250/1.500–2.500 250/1.500-4.500 250/1.500–2.500 320/1.750–2.500 350/1.750–2.500

Normativa anti-inquinamento Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Tipo carburante Benzina senza piombo, RON 95/91* Diesel Benzina senza piombo, RON 95/91* Diesel Diesel Diesel

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 175 (173) 177 200 174 190 201

Accelerazione 0-100 km/h (s) 11,8 (12,0) 11,6 8,4 12,2 9,9 8,4

Consumo di carburante 99/100

– ciclo urbano (l/100 km) – (–) – 10,1 – 7,6 –

– ciclo extra-urbano ( l/100 km) – (–) – 6,9 – 5,2 –

– ciclo misto (l/100 km) 6,8 5,3 8,0 6,0 6,1 6,0

Emissioni CO2 (g/km) 159 139 189 159 159 159

Diametro di sterzata (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Trasmissione

Tipo Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale

Frizione Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico,

 priva di amianto

Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

Monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

Cambio Manuale a 6 marce, completamente sincronizzato
(automatico a 7 rapporti DSG**)

Cambio manuale a 5 marce, 
completamente sincronizzato 

Cambio manuale a 6 marce, 
completamente sincronizzato     

Cambio manuale a 6 marce, 
completamente sincronizzato    

Cambio manuale a 6 marce, 
completamente sincronizzato    

Cambio manuale a 6 marce, 
completamente sincronizzato    

Massa

Massa a vuoto con conducente (kg)*** – (–) – 1.520 – 1.545 –

Carico utile – senza conducente (kg) 545 545 545 545 545 545

Massa complessiva ammissibile rimorchiabile (kg) – (–) – 2.065 – 2.090 –

Massa rimorchiabile ammessa non frenata (max. kg) – – 650 – 650 –

Massa rimorchiabile ammessa frenata -12% (max. kg) – – 1.600 – 1.600 –

Carrozzeria 5 posti, 5 porte, 2 volumi

Coefficiente aerodinamico cx 0,37

Telaio 

Asse anteriore Tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

Asse posteriore Multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice

Impianto frenante Impianto frenante idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale con servofreno Dual Rate

– freni anteriori Freni a disco autoventilanti, con pinze freno flottanti a pistoncino unico

– freni posteriori Freni a disco

Sterzo Sterzo diretto a pignone-cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Cerchi 7.0J x 16" Active; 7,0J x 17" Adventure ed Experience

Pneumatici 215/60 R16 Active; 225/50 R17 Adventure ed Experience

Liquidi

Capacità serbatoio (l) 60

Specifiche tecniche

  I dati relativi a queste versioni del motore non sono definitivi e possono essere modificati. 

 * L'utilizzo di un carburante con un basso indice di ottani può influenzare negativamente le prestazioni del motore.

 ** Disponibile a partire da febbraio 2010. 

 *** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. 

 ( ) Valido per versioni con cambio automatico. 

  –  Queste informazioni non erano disponibili al momento dell'invio in stampa. 
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È accaduto tutto in un attimo. Non l'avreste mai creduto prima. Perché non l'avevate mai visto. 
Ma le cose ora sono cambiate. Avete scoperto un percorso che vi conduce fuori dai tracciati 
convenzionali, verso una nuova meta.

Škoda Yeti con trazione anteriore
(motori 1.2 TSI 77 kW / 105 CV e 2.0 TDI CR FAP 81 kW / 110 CV)

Škoda Yeti con trazione 4x4 e frizione Haldex di quarta generazione
(motori 1.8 TSI 118 kW / 160 CV e 2.0 TDI CR FAP 81 kW / 110 CV; 103 kW / 140 CV 
e 125 kW / 170 CV)

Gli Accessori Originali Škoda ampliano la gamma degli 

optional. A seconda dei vostri desideri ed esigenze, Škoda vi offre 

la possibilità di scegliere tra numerosi accessori per personalizzare 

ulteriormente la vostra vettura, aumentandone la praticità d'uso, il 

comfort di viaggio o la capacità di trasporto. La gamma di Accessori 

Originali Škoda comprende modanature, cerchi in lega, prodotti 

in pelle, tappetini, radio e sistemi di navigazione, guide per il tetto, 

seggiolini per bambini e molto altro ancora. È disponibile anche un 
tenero peluche Yeti. Per una panoramica completa della gamma 

prodotti, è possibile richiedere ai Partner Škoda il catalogo Accessori 

Originali.

Vasca bagagliaio in plastica a bordo sollevato di 
15 cm.

Seggiolino per bambini ISOFIX G 0/1 per garantire 
anche ai passeggeri più piccoli la massima 
sicurezza di viaggio.
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Informazioni generali
ŠKODA SERVICE.
Egregi proprietari di vetture Škoda, Vi offriamo delle buone ragioni 
per far visita ad un Service Partner Škoda. 

Qualità del livello della rete di assistenza e del personale. 
Il livello sempre in ascesa delle tecnologie utilizzate nella 
Vostra macchina ci spinge ad accrescere sempre più il livello 
di professionalità tecnica degli operatori dei nostri centri di 
assistenza. Per tale motivo, i lavoratori dei centri di assistenza 
prendono parte con regolarità non solo ai corsi di formazione 
tecnica, ma anche a quelli non prettamente tecnici, organizzati 
dal produttore, per essere costantemente informati sugli 
aggiornamenti necessari per la loro attività.  

Qualità del sistema di monitoraggio del livello dei servizi 
offerti.
Per poter soddisfare le Vostre esigenze al meglio, abbiamo 
istituito, in tutta la nostra rete di vendita – dal produttore fino ai 
singoli service partner - un sistema di monitoraggio della qualità 
dei servizi offerti. In questo modo viene garantito l’alto livello 
dell’assistenza e dei processi di riparazione.

Qualità del livello delle riparazioni e dell’assistenza al cliente. 
Tutte le volte che la Vostra vettura Škoda Vi “chiede” un 
intervento di assistenza, chiamateci ed insieme concorderemo 
un appuntamento personalizzato. Quindi troveremo il tempo 
necessario per poterVi dedicare la massima assistenza. 
La Vostra vettura Škoda esige e necessita di tecnologie aggiornate. 
Soltanto i procedimenti prescritti dal produttore, assieme 
all’equipaggiamento all’avanguardia ed ai sistemi di diagnostica, 
potranno garantire il funzionamento senza difetti e l’affidabilità 
della Vostra vettura. 
Rispettando la nostra filosofia aziendale di comportamento leale 
e trasparente nei confronti dei nostri Clienti, abbiamo fissato delle 
tempistiche standard per le riparazioni e la manutenzione del 
veicolo. 
Solo così saremo in grado di comunicarVi responsabilmente e 
con anticipo il preventivo della riparazione. Un preventivo Vi sarà 
comunicato, dai nostri service partner autorizzati Škoda, già al 
momento dell’accettazione della commessa. 
In tal modo sarete informati in anticipo dell’ammontare dei costi 
di riparazione. In caso di necessità di ulteriori lavorazioni oltre 
l’ambito concordato, sarete informati tempestivamente dai service 
partner autorizzati Škoda, che concorderanno con Voi gli ulteriori 
interventi. 
Solo in tale maniera sarete informati del costo nel corso dell’intera 
commessa.  

Offerta complessiva dei servizi.
È certo che la Vostra vettura Škoda necessita di tanto in tanto della 
nostra assistenza, sia nell´ambito della manutenzione ordinaria, 
delle riparazioni, sia nel caso in cui siate interessati ad acquistare 
o noleggiare degli accessori originali Škoda. Per tutte queste 
situazioni abbiamo la soluzione adatta sia per la Vostra vettura sia 
per la salvaguardia della Vostra mobilità.
Informatevi delle offerte concrete presso il Vostro partner di 
assistenza tecnica autorizzato Škoda.

ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA.
Ogni vettura acquisisce il proprio carattere unico, individuale, 
nonché lo stile personalizzato, anche grazie agli accessori originali 
che fanno parte delle dotazioni optional. 
Le vetture Škoda Yeti hanno ovviamente una ricca dotazione di 
base; nonostante ciò ci sono alcuni elementi che possono essere 
acquistati solo come 
accessori originali Škoda. Si tratta ad esempio dei seggiolini per 
bambini, del portabagagli sul tetto, degli adattatori per cellulari, 
dei cerchi in lega leggera che ampliano l’offerta delle dotazioni 
straordinarie, tutti gli elementi meccanici di sicurezza e una vasta 
gamma di accessori che aumentano il valore del veicolo e la 
sua individualità. Maggiori informazioni sull’assortimento degli 
accessori originali Škoda si possono trovare nel catalogo degli 
accessori delle vetture Yeti.

RICAMBI ORIGINALI ŠKODA.
I Ricambi Originali Škoda sono identici alle parti utilizzate nel 
montaggio della vettura Škoda. La casa produttrice sa meglio 
di chiunque altro quale parte di ricambio è destinata a una 
determinata funzione della vettura e quali valori prescritti devono 
essere soddisfatti senza eccezioni per una perfetta funzionalità 
senza difetti del veicolo. 
Sicurezza: ogni singola parte e dispositivo dell’auto hanno un 
loro senso e da alcuni di essi dipende la sicurezza del viaggio. 
Prove della nostra attenzione alla sicurezza sono ad esempio 
la struttura della carrozzeria, gli airbag, le cinture di sicurezza e 
soprattutto l’impianto frenante. Dalla qualità ed efficienza dei 
freni, soprattutto in condizioni estreme, dipendono le vite di tutti 
quelli coinvolti nella circolazione stradale. 
Accessibilità: grazie ad una densa rete di service partner Škoda si 
possono accontentare tutti quelli che guidano le vetture di tale 
marchio. La Škoda Auto offre, nell’ambito del suo programma, un 
assortimento completo di parti di ricambio ovvero di quelle parti 
della dotazione utilizzate nella produzione di serie della vettura e 
non si concentra solo sulle parti di maggiore rotazione. 

Il rifornimento di Ricambi Originali Škoda viene garantito anche 
dopo la fine serie di un dato modello. E ciò accade non solo dopo 
il termine stabilito dalla legge alla fine della produzione di serie, 
ma: almeno 15 anni dopo il suo termine, vengono forniti sul 
mercato i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento della 
vettura, per almeno 10 anni le parti delle dotazioni della vettura e 
per 8 anni le parti di accessorie delle portiere ed i tappetini. 
Qualità eccellente: per verificare gli indici di qualità viene 
utilizzato l’impianto di prova del reparto sviluppo, compreso 
un circuito di prova con installazioni che simulano condizioni 
estreme polari e desertiche, nonchè i laboratori di prova dei 
materiali del reparto qualità. Grazie all’utilizzo di materiali e 
tecnologie di prima classe, i Ricambi Originali Škoda garantiscono 
un viaggio sicuro e senza preoccupazioni. La precisione della 
compatibilità garantisce l’intercambiabilità delle parti usurate 
senza inutili complicazioni. 
Lunga durata: l’utilizzo di materiali di prima classe e la tecnologia 
all’avanguardia usata nella produzione delle parti originali Škoda 
garantiscono la loro assoluta affidabilità ed una lunga durata. 
Soluzioni tecniche originali: le conoscenze acquisite nei processi 

di produzione e di esercizio vengono incessantemente applicate 
nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, allo scopo di creare 
un prodotto veramente di qualità, che soddisfi le attese del 
cliente. 
Esigenze legislative ed omologazione: tutti i Ricambi Originali 
Škoda adempiono ai requisiti legislativi e l’azienda li approva solo 
se soddisfano criteri di valutazione molto severi. Per questo avete 
la garanzia che le parti montate sulla vostra vettura sono affidabili, 
funzionali ed anche sicure. 
Salvaguardia dell’ambiente: i rifiuti conseguenti alla produzione 
delle parti originali di ricambio Škoda non gravano sull’ambiente, 
così come non viene prodotto calore di scarico o inquinata 
l’acqua. I pezzi di ricambio ed i sistemi usati vengono 
dettagliatamente smontati, puliti e misurati. Le parti riciclabili 
vengono riciclate, gli altri pezzi vengono sostituiti con pezzi 
nuovi. Tale procedimento contribuisce sicuramente alla tutela 
dell’ambiente. 

INFORMAZIONE SU INTERNET.
Sul sito www.skoda-auto.it, la descrizione dettagliata di tutte le 
versioni del modello, corredata da numerose foto, Vi faciliterà la 
decisione di acquistare una nuova automobile. 
Il programma “configuratore” Vi offrirà la possibilità di provare 
senza alcun impegno diverse combinazioni delle dotazioni 
standard, della motorizzazione, del colore, degli interni e delle 
dotazioni optional, in modo che la vettura sia conforme alle 
Vostre aspettative ed alle Vostre possibilità. 
Tale applicazione Vi sarà altresì d’aiuto nel calcolo delle rate 
ottimali di finanziamento della Vostra auto e Vi aiuterà nella 
scelta del concessionario adatto, presso il quale potrete ordinare 
direttamente la Vostra nuova vettura.

FINANZIAMENTI ŠKODA.
Se deciderete di acquistare una vettura Škoda Yeti, la società 
SkoFIN Vi aiuterà per il finanziamento. Detta società offre 
soluzioni personalizzate, sia che siate un privato, sia un 
imprenditore. Nell’ambito della serie di prodotti della Škoda 
Finance potrete usufruire del finanziamento leasing o mutuo. 
Mediante un rivenditore autorizzato di vetture Škoda, potrete 
concordare e firmare un contratto, conoscere l’offerta dei 
prodotti o altre vantaggiose offerte d’occasione della società 
SkoFIN. La validità di dette offerte è limitata, comportano 
comunque dei benefici eccezionali ed interessanti. Maggiori 
informazioni si possono avere anche sul sito internet www.
skofin.com.

VENDITA A GRANDI ACQUIRENTI. 
Sia che il Vostro parco macchine sia molto esteso o ridotto, 
sia che siate un cliente della sfera statale o commerciale, la 
Škoda Auto e la sua rete commerciale autorizzata sono qui per 
Voi. Vi offriamo prodotti e servizi adatti alle Vostre necessità 
commerciali e finanziarie, un’assistenza al cliente di massimo 
livello, un portafoglio di servizi che corrispondono alle esigenze 
specifiche degli acquirenti all’ingrosso e un’alta qualità delle 
vetture, degli accessori e dell’assistenza che rappresentano al 
tempo stesso una garanzia di bassi costi di esercizio e buon 
mantenimento del Vostro parco macchine.
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Alcuni modelli del catalogo sono presentati con una dotazione optional, non necessariamente inclusa nell'equipaggiamento di serie. 
Al momento della stampa è stata posta massima attenzione a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni relative a specifiche tecniche, design, 
equipaggiamento, materiali, garanzie e design. Il produttore si riserva comunque il diritto di apportare qualsiasi modifica (comprese modifiche 
dei parametri tecnici o della dotazione dei singoli modelli). Si prega quindi di rivolgersi al proprio partner autorizzato Škoda per ulteriori dettagli 
su equipaggiamento di serie ed optional, prezzi correnti, termini e condizioni di fornitura. Il presente catalogo è stato stampato su carta sbiancata 
senza cloro.

www.skoda-auto.it 

Il vostro Concessionario Škoda:
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