SIMPLY CLEVER

ŠkodaRoomster

SCOPRI UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Roomster racchiude un nuovo concetto che ti farà
cambiare idea sulle vetture compatte.

MAGGIORE LUMINOSITÁ
Fermati e guardati intorno. Guarda in su e osserva le nuvole passarti sopra. Immergiti nella luce, goditi lo spazio e scopri tu stesso perché
l’abbiamo chiamata Roomster. È una vettura dove puoi rilassarti e assaporare ogni momento del tuo viaggio, lungo o breve che sia.
Offre uno spazio nel quale tutto è pensato per il comfort, la facilità e praticità d’uso.

Vetri laterali extra large conferiscono maggiore luminosità agli interni e consentono ai passeggeri posteriori una visuale senza limiti sul
mondo esterno.
Il tetto panoramico (a richiesta per tutte le versioni) è realizzato in vetro laminato speciale, in grado di ridurre al massimo le radiazioni
ultraviolette e l’irradiamento del calore solare. Se necessario si può ulteriormente filtrare la luce solare grazie alla tendina scorrevole.

PROSPETTIVE
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STILE A 360°

Škoda Roomster esteriorizza i propri valori e mostra esteticamente la sua
identità di Marca. Škoda Roomster segue le linee di un minivan, ma si stacca,
con soluzioni di design non convezionali, dagli altri modelli di questo
segmento creando nell’abitacolo due aree funzionali. La parte anteriore è
ovviamente incentrata sulle esigenze del guidatore, una “driving room“ con un
chiaro orientamento verso il cockpit e con una plancia ben organizzata,

strumenti e comandi distribuiti in modo ergonomicamente corretto, così
come sedili confortevoli e perfettamente regolabili. La parte posteriore
dell’abitacolo della Škoda Roomster è organizzata come una “living room“,
comoda e versatile. Rappresenta il vero spazio abitativo dell’auto, generoso e
variabile; ha finestrini di grandi dimensioni, posizione di seduta più elevata di
ben 46 mm rispetto ai sedili anteriori e l’innovativo sistema VarioFlex, che

permette di configurare la zona posteriore dell’abitacolo secondo le più
svariate esigenze. La parte anteriore è dinamica e caratterizzata da una
calandra con una grande cornice cromata e nervature marcate. I fari in vetro
trasparente penetrano in profondità nel parafango, con una forma che segue la
linea del montante B. Grande il paraurti anteriore, con prese d’aria centrali e
laterali. Parabrezza e finestrini sono avvolgenti e formano esteticamente un

tutt’uno. La parte posteriore, con finestrini che si sviluppano verso l’alto, si
distacca nettamente dal frontale. L’ampia superficie dei cristalli permette ai
passeggeri posteriori una vista eccellente e lascia entrare molta luce
nell’abitacolo, contribuendo all’atmosfera ariosa. Questo effetto “panorama”
sarà apprezzato soprattutto dalle famiglie e dai bambini. Nel posteriore
dell’auto, il bordo alto del tetto evidenzia la spiccata capienza della Roomster.

DESIGN
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Accomodati. Lo spazio interno è disegnato perché tutto sia
al posto giusto e a portata di mano in modo da poterti
concentrare sulla guida. La plancia dal design pulito e
funzionale è disponibile in tre differenti versioni e
abbinamenti cromatici.

COMFORT
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UN MONDO DI COMFORT

1.

2.

1. Il volante a quattro razze con
un design elegante,
ergonomico e piacevole al
tatto, è fornito di serie
(esclusa versione Sport).
2. Se vi piace un design grintoso
ma senza rinunciare al
comfort, scegliete il volante
sportivo in pelle a tre razze
(di serie sulla versione Sport).

1.

4.

2.

5.

3. Il Cruise Control è particolarmente apprezzato per chi percorre
lunghi tratti in autostrada. Grazie alla sua posizione integrata nella
leva delle frecce è sempre a portata di mano.
4. Quadro strumenti dal design elegante e razionale per favorire
il colpo d’occhio sulle principali informazioni durante la guida.
5. Quadro strumenti dal design sportiveggiante, dotato a richiesta del
Maxi-Dot display multifunzione di grandi dimensioni (di serie sulle
versioni Comfort e Scout).
3.

1. L’impianto di climatizzazione semiautomatico Climatic vi
consente di impostare la temperatura preferita, rendendo più
piacevole il vostro viaggio (su tutte le versioni).
2. Se desiderate il massimo del comfort potete scegliere, a richiesta,
il climatizzatore Climatronic a controllo elettronico. É sufficiente
selezionare la temperatura desiderata e attraverso degli appositi
sensori, sarà mantenuta costante durante tutto il tragitto (esclusa
versione Roomster).
COMFORT
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Regolazione elettrica degli specchietti esterni.
2. Il riscaldamento dei sedili anteriori è un utile equipaggiamento per
aumentare il comfort durante il periodo invernale.
3. Il comfort dei finestrini a regolazione elettrica non poteva mancare
su Roomster. Sulle versioni Comfort e Scout sono di serie anche gli
alzacristalli elettrici posteriori.
4. La regolazione in altezza del sedile conducente garantisce a tutti di
trovare la posizione di guida ottimale.

5. Il comodo bracciolo regolabile tra i sedili anteriori racchiude un
capiente vano portaoggetti. Viene offerto di serie sulle versioni
Sport, Comfort e Scout.
6. La luce di lettura supplementare posteriore non disturba il
conducente durante la guida e aumenta il comfort per i passeggeri
posteriori (non disponibile per la versione Roomster).

1.

2.

1. L’autoradio Dance, nel formato 2DIN, è dotata di radio AM/FM
con sistema RDS, lettore CD compatibile con formati MP3, con
potenza 4x20 Watt. Il grande display visualizza anche le
informazioni provenienti dai sensori parcheggio, se previsti.

3. Il caricatore da 6 CD in formato salva spazio è situato
comodamente nella parte inferiore della plancia lato passeggero.
Disponibile a richiesta per tutte le versioni.

2. Il navigatore satellitare fisso, disponibile a richiesta, visualizza le
informazioni su un grande display monocromatico mediante
frecce direzionali. Le informazioni sono sia visive che vocali e
vengono visualizzate anche sul Maxi-Dot display, abbinato al
navigatore, al centro del quadro strumenti.

3.

COMFORT
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FATEVI SPAZIO

Il sistema flessibile Varioflex dei sedili posteriori consente una versatilità e un numero notevole di soluzioni per il trasporto dei propri oggetti.
II divanetto posteriore scorrevole è anche divisibile in tre frazioni (40/20/40) e può essere ribaltato in avanti, così da adattare le dimensioni
del vano di carico alle esigenze più diverse. I sedili posteriori possono essere smontati in fretta e con poche semplici manovre, trasformando
Roomster in una biposto, ma con un bagagliaio di ben 1.780 litri. La copertura del bagagliaio è robusta e può essere fissata a due altezze
differenti. Ciò permette di accedere ai bagagli durante la marcia, se sono stati collocati sopra la copertura abbassata.

I comodi vani portaoggetti sotto i sedili anteriori sono di serie a
partire dalla versione Style.

Gli oggetti nel vano bagagli possono essere fissati con un supporto
flessibile. L’offerta comprende inoltre tasche laterali per le portiere
posteriorie e 2 vani portaoggetti posizionati sopra i passaruota.

2.

1

2. Nelle portiere anteriori c’è spazio per il trasporto di una bottiglia
da 1,5 litri; inoltre il semplice ma funzionale elastico garantisce
che le vostre cartine stradali restino al loro posto quando non
utilizzate.

1. Il comodo porta bevande posteriore aggiunge comfort ai
passeggeri.

3

3. I due pratici cassetti possono ospitare oggetti preziosi al riparo
da sguardi indiscreti. Nell’allestimento dotato di climatizzatore,
il cassetto più in basso è refrigerato. Di serie su tutte le versioni.

4

4. I pratici ganci per appendere i sacchetti della spesa fanno parte
della dotazione funzionale di serie.
5. Anche gli occhiali trovano il loro spazio in un apposito vano
vicino allo specchietto retrovisore interno. A partire dalla
versione Style.

5

I passeggeri di Roomster troveranno numerosi portaoggetti, tra
cui i capaci scomparti nelle portiere anche per bottiglie di grandi
dimensioni. Le vaschette nella consolle centrale e le tasche
integrate nello schienale dei sedili anteriori possono ospitare
monete, schede, bibite, riviste o addirittura libri.
COMFORT
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PROTEZIONE ESTREMA

Gli innovativi sistemi elettronici di sicurezza contribuiscono in maniera significante all’aumento della sicurezza di guida.
ESP, ABS, MSR, ASR e Dual Rate fanno parte della dotazione di serie di Roomster.

Škoda Roomster può
essere dotata a
richiesta degli
innovativi fendinebbia
con funzione curvante.
Durante la svolta del
veicolo si accende
automaticamente il
fendinebbia dal lato
della svolta,
aumentando
considerevolmente il
fascio di luce utile
all’illuminazione del
manto stradale.
Roomster è la prima Škoda ad aver raggiunto il massimo
punteggio nei rigorosi crash test eseguiti dalla autorevole
organizzazione Euro NCAP. (www.euroncap.com)

Le luci posteriori a sviluppo
verticale garantiscono
maggiore visibilità
aumentando la sicurezza
di tutti i passeggeri.

La sicurezza dei più piccoli in primo piano.
La disattivazione dell’airbag lato passeggero viene
facilitata dal semplice interruttore gestibile con la
chiave d’accensione della vettura.

La nuova Roomster viene equipaggiata di serie con airbag full size per il
conducente e per il passeggero anteriore oltre agli airbag laterali. La versione
Sport è dotata anche di airbag per la testa con funzione a tendina che coprono
tutta la zona laterale dei finestrini, dal montante anteriore a quello posteriore
della vettura.

Nel programma Accessori Originali Škoda trovi
un’ampia scelta di seggiolini per bambini
omologati secondo le più severe normative
europee.
SICUREZZA
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TECNOLOGIA VERA

Il cambio manuale di
Roomster è studiato per
ridurre al minimo
l’escursione della leva e
facilitare l’innesto delle
marce, inoltre minimizza
la trasmissione delle
vibrazioni e del rumore
all’interno dell’abitacolo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Il motore 1.9 TDI da 105 CV kW è il motore Diesel più
performante per Roomster. Si tratta di un propulsore a 4 cilindri
in linea dotato di tecnologia iniettore pompa con turbo
compressore a geometria variabile. È disponibile a richiesta
anche la versione con filtro anti particolato. La gamma di
motori Diesel include anche due versioni a tre cilindri da 70 CV
e 80 CV, quest’ultimo disponibile a richiesta anche nella
versione con filtro anti particolato. Tutti i motori Diesel di
Roomster sono accumunati dall’ottimo rapporto
prestazioni/consumi, garantendo sempre sufficiente potenza
per districarsi nella guida di tutti i giorni.

5. A partire dalla versione Comfort sono disponibili a richiesta i fari
alogeni con funzione curvante che aumentano la visibilità della
traiettoria di curva.
6. A partire dalla versione Style sono disponibili a richiesta anche i
sensori per il parcheggio, elegantemente integrati nel paraurti
posteriore.

2. Il motore 1.6 16 valvole da 105 CV è la versione a benzina più
prestante e garantisce un ottimo brio in tutte le situazioni di
guida. Tra i propulsori a benzina sono inoltre disponibili il 1.4
16 valvole 4 cilindri da 86 CV e il 1.2 HTP 12 valvole tre cilindri
da 70 CV, entrambi ben dotati per l’uso metropolitano.
3./4. La targhetta identificativa della motorizzazione si trova sul
portellone posteriore della vettura.

PERSONALITÁ
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Interno Stone - Blu

Interno Stone - Grigio

Interno Style - Blu

Interno Sport - Grigio/Nero

Interno Comfort - Avorio

Equipaggiamento a richiesta.
Interno in pelle e stoffa Floss Grigio/Nero

Equipaggiamento a richiesta.
Interno sportivo Pulse - Grigio/Nero
PERSONALITÁ
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TUTTO PER TE

Stone Blu

Stone Grigio

Style Blu

Style Grigio

Sport

Comfort Avorio

Comfort nero

Pulse. A richiesta con sovraprezzo.

Stone Blu

Stone Grigio

Sport/Pulse

Comfort

CERCHI

2.

1.

3.

1. Cerchi in acciaio 5.0J x 14” con pneumatici
175/70 R14 e copricerchi DRACO.
2. Cerchi in lega LINE 6.0J x 15” con
pneumatici 195/55 R15.
3. Cerchi in lega AVIOR 6.0J x 15” con
pneumatici 195/55 R15.
4. Cerchi in lega ATRIA 6.5J x 16” con
pneumatici 205/45 R16.
5. Cerchi in lega SCOUT 6.5J x 16” con
pneumatici 205/45 R16. Di serie per la
versione Scout.
4.

5.

Škoda Roomster è disponibile nei colori
originali anche nel formato 1:43.

PERSONALITÁ
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COLORI

Bianco Magnolia 9P9P

Rosso Corallo 8T8T

Blu Pacifico Z5Z5

Verde Amazzonia Met. 7R7R

Blu Cobalto Met. T8T8

Argento Brillante Met. 8E8E

Beige Cappuccino Met. 4K4K

Azzurro Artico Met. 8Y8Y

Blu Zaffiro Met. 8D8D

Nero Tulipano Met. 1Z1Z

Grigio Fumo Met. 9J9J

Grigio Titanio Met. 5T5T

Roomster

Style

Sport

Codice colore

Stone
blu

Stone
grigio

Style
grigio

Style
blu

Magic

Bianco Magnolia

9P9P

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Rosso Corallo

8T8T

-

쎲

쎲

-

쎲

Blu Pacifico

Z5Z5

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Verde Amazzonia metallizzato

7R7R

-

쎲

쎲

-

Blu Cobalto metallizzato

T8T8

쎲

쎲

쎲

Argento Brillante metallizzato

8E8E

쎲

쎲

Beige Cappuccino metallizzato

4K4K

쎲

Azzurro Artico metallizzato

8Y8Y

Blu Zaffiro metallizzato

Comfort

A richiesta

Chic
Night

sedili sportivi

-

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

8D8D

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Nero Tulipano perlato

1Z1Z

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Grigio Fumo metallizzato

9J9J

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Grigio Titanio metallizzato

5T5T

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Colore

Combinazioni delle vernici esterne e degli interni:

쎲

si possono combinare

- non si possono abbinare

Chic

Pulse

ŠKODA ROOMSTER E BICICLETTE
Per Roomster abbiamo preparato una collezione di biciclette che
include i modelli FunRide e JuniorRide con un design e colori esclusivi.
La nuova Roomster sarà arricchita da una nuova gamma di accessori
pensati per chi ama il ciclismo. Porta biciclette speciali permetteranno di
trasportare ben due biciclette all’interno del veicolo.

Roomster è omologata
per il traino di carrelli con
un peso complessivo
fino a 1.200 kg.

Per chi invece preferisce modalità più classiche per trasportare le proprie biciclette, saranno disponibili nel nostro assortimento i tradizionali
mancorrenti al tetto, barre trasversali e due tipi di blocchi portabici (standard e in alluminio).

1. Il set di tappetini in gomma o in
tessuto ti aiuteranno a mantenere
pulito l’interno della vettura. I
tappetini frontali saranno inoltre
personalizzati lateralmente con la
scritta Roomster.

1.

2.

2. La Unibag è una borsa
straordinariamente utile e pratica
da utilizzare. Ad esempio, è
possibile posizionarla facilmente e
in modo sicuro sul retro del sedile
posteriore centrale una volta
abbassato.

Roomster offre comfort e
soluzioni pratiche per il
trasporto intelligente dei
vostri oggetti preferiti.
Nell’esempio l’innovativo
porta biciclette interno dal
facile e veloce utilizzo.

ACCESSORI
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ROOMSTER SCOUT

Un tratto distintivo della Roomster Scout è il robusto frontale
con paraurti fasciante che garantisce maggior protezione
sulle strade più accidentate.

La protezione posteriore aggiunge robustezza all’elegante
design della Roomster. Così, anche da dietro, la Roomster
Scout non passa inosservata.

L’esclusivo sistema VarioFlex dei sedili posteriori garantisce
alla Roomster una versatilità degli interni senza paragoni.
Il sistema, basato su tre sedii posteriori separati,
permette di reclinarli e muoverli in totale autonomia.

Come dotazione standard, gli interni della Scout
presentano dei rivestitimenti di color Onice.

La sicurezza
prima di tutto.
Tutti i modelli
Roomster
Scout sono
dotati di fari
fendinebbia.
Disponibili a
richiesta anche
i fendinebbia
attivi, per una
sicurezza
totale.

La targhetta
Scout sul
portellone
posteriore
esprime e
rafforza tutta la
personalità
dell’auto e del
guidatore.

25

EQUIPAGGIAMENTI
Roomster

Style

Sport

Comfort

Scout
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Equipaggiamenti esterni
Calandra anteriore con cornice cromata
Cerchi 5.0 J x 14” + copricerchi grandi DRACO (per 1.2 12V HTP/70 CV)
Cerchi 6.0 J x 15” + copricerchi grandi HERMES (per 1.4 TDI PD/70 CV)
Cerchi in lega 6.0 J x 15” – AVIOR
Cerchi in lega 6.5 J x 16” – ATRIA
Cerchi in lega 6.0 J x 15” – LINE
Cerchi in lega 6.5 J x 16” – SCOUT
Fari alogeni H7
Fari anteriori regolabili in altezza elettricamente
Fari fendinebbia anteriori
Fari fendinebbia anteriori attivi
Faro retronebbia
Fascia più scura (antiriflesso) nella parte superiore del parabrezza
Frontale ad assorbimento programmato urto pedoni
Gruppi ottici anteriori con copertura trasparente
Gruppi ottici anteriori con proiettori alogeni orientabili e fari fendinebbia attivi
Lunotto termico
Mancorrenti al tetto
Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria
Modanature laterali paracolpi nere
Montante centrale con copertura lucida
Numero di telaio visibile sui cristalli (inciso a laser)
Oscuramento vetri laterali posteriori e lunotto
Paraurti in tinta con carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni in colore vettura
Specchietti retrovisori regolabili dall’interno meccanicamente
Terza luce stop
Tetto panoramico in vetro
Ugelli lavavetri riscaldabili per parabrezza
Vetri atermici

Equipaggiamenti interni
Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
Appoggiatesta posteriori (3) regolabili in altezza
Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo posteriore con portabevande
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Cinture di sicurezza posteriori (3) a tre punti di ancoraggio
Clip portabiglietti all’interno del parabrezza
Occhielli fermacarico nel vano bagagli
Pacchetto di carico: vani portaoggetti sui pannelli delle porte posteriori, vani portaoggetti sui pannelli
laterali nel vano bagagli, box portaoggetti variabile, occhielli per legare il carico
Pacchetto fumatori: accendisigari e posacenere
Pacchetto Sport: interni Pulse Sports, volante rivestito in pelle a tre razze o quattro, pomello della leva
del cambio e leva del freno a mano in pelle
Piano di copertura vano bagagli regolabile a due altezze differenti
Pomello e cornice della leva cambio, maniglie interne ed esterne, contorni delle bocchette dell’aria
e comando sblocco freno a mano argentati
Presa da 12 V nel bagagliaio, portabicchiere e vano portaoggetti nella consolle centrale
Regolazione in altezza sedile conducente
Regolazione in altezza sedile passeggero
Riscaldamento sedili anteriori
Rivestimento protettivo soglia vano di carico
Schienale ripiegabile utilizzabile come tavolino (per sistema VarioFlex)
Scomparti (2) portaoggetti richiudibili e illuminati. Refrigerato quello nella parte inferiore
della plancia davanti al passeggero anteriore
Scomparto portaoggetti estraibile sotto il sedile conducente e sedile passeggero
Scomparto portaoggetti sotto il volante a sinistra del piantone
Sistema di ancoraggio Isofix sui sedili posteriori per 2 seggiolini per bambini
Sistema VarioFlex per sedili posteriori
Tasca retroschienale su sedili anteriori
Vano portaocchiali
Vano portaoggetti sui pannelli delle porte anteriori con portabottiglie (1,5 litri)
Volante a quattro razze regolabile in altezza e profondità
Volante a tre razze rivestito in pelle regolabile in altezza e profondità

Roomster

Style

Sport

Comfort

Scout
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Equipaggiamenti elettrico/funzionali
Airbag laterali
Airbag lato conducente e passeggero; cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
Airbag per la testa con funzione a tendina anche per i passeggeri posteriori
Altoparlanti (4) posteriori
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori con sicurezza per bambini
Attivazione luci abitacolo collegata a tutte le portiere
Caricatore CD (6 CD)
Climatic “climatizzatore semiautomatico”
Climatizzatore automatico con filtro antipolline “Climatronic”
Comando a distanza per chiusura centralizzata
Computer di bordo (ora, temperatura esterna, consumo istantaneo, consumo medio, chilometri percorsi,
tempo percorso, velocitą media, autonomia residua)
Contagiri e orologio digitale
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) e numero di telaio visibile dal parabrezza
Dispositivo di disattivazione airbag lato passeggero
ESP + (ABS + MSR + ASR) + servofreno a due stadi Dual Rate (incluso monitoraggio usura pastiglie)
Funzione di ricircolo con filtro antipolline
Illuminazione vano bagagli
Luci di cortesia a spegnimento ritardato
Navigatore satellitare con dynamic function (TMC) + Strumentazione con display maggiorato (Maxi-DOT)
Predisposizione radio (antenna sul tetto ripiegabile e non amovibile + 4 altoparlanti anteriori)
Predisposizione telefono GSM I (cavi e antenna)
Radio DANCE con lettore CD, MP3 e connessione line-in nella consolle centrale
Regolatore di velocità
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni normali
Segnalazione acustica di “Luci accese”
Sensori per il parcheggio
Servosterzo elettroidraulico
Sistema di allarme
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Spia luminosa allacciamento cintura di sicurezza
Tergicristalli con intermittenza regolabile
Tergilunotto con funzionamento intermittente
Unità di controllo funzioni radio
 di serie
 opzionale
- non disponibile per questo modello

EQUIPAGGIAMENTI
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DATI TECNICI
L

Motorizzazione

Tipo motore

L

L

1.2 12V HTP

1.4 16V

Roomster / Style

Style / Sport / Comfort/Scout

1.6 16V (AUT.)

1.4 TDI 70 CV [80 CV**]

1.9 TDI **

Style / Sport / Comfort

Roomster / Style / Sport / Comfort/Scout

Sport / Comfort

Motore a benzina con iniezione Multipoint, montato anteriormente e trasversalmente,

Turbo Diesel, iniezione diretta ad alta pressione con sistema iniettore

4 valvole per cilindro, due catalizzatori a tre vie e sonda lambda

pompa; montato anteriormente e trasversalmente
2 valvole per cilindro, catalizzatore ossidante

Numero cilindri

3 in linea

4 in linea

4 in linea

3 in linea

Cilindrata [cm3]

1.198

1.390

1.598

1.422

1.896

51/70 a 5.400

63/86 a 5.000

77/105 a 5.600

51/70 a 4.000 [59/80 a 4.000]

77/105 a 4.000

Coppia max. [nm a giri/min.]

112/3.000

132/3.800

153/3.800

155/1.600-2.800 [195/2.200]

240/1.800

Normativa antinquinamento

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

anteriore

anteriore

anteriore

anteriore

anteriore

Potenza max. [kW/CV a giri/min.]

Trazione
Frizione

monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (frizione idrodinamica)

Cambio

manuale a 5 marce completamente sincronizzato (automatico a 6 marce con modalità manuale tipo Tiptronic)

Asse anteriore

tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice, molla e ammortizzatori

Asse posteriore

a bracci interconessi, molle e ammortizzatori

Impianto frenante

idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno

Freni anteriori

a disco autoventilanti con pinza flottante

Freni posteriori

a tamburo per motori 1.2 L. e 1.4 L. a disco per motori 1.6 L e 1.9 L.

Freno di stazionamento

sulle ruote posteriori, comando manuale

Sterzo
Cerchi/Pneumatici

4 in linea

a cremagliera con servosterzo elettro-idraulico
Roomster: 5 J x 14" / 175/70 R14 - Style (in lega): 6 J x 15" / 195/55 R15 - Sport e Scout (in lega): 6,5 J x 16" / 205/45 R16 - Comfort (in lega): 6 J x 15" / 195/55 R 15

Carrozeria
Cx

cinque porte, cinque posti, carrozzeria in acciaio a due volumi
0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

450-530*

450-530*

450-530*

450-530*

450-530*

posteriori abbattuti [l]

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

Volume vano bagagli senza sedili posteriori [l]

1.780

1.780

1.780

1.780

1.780

Massa a vuoto [kg]

1.150

1.155

1.175 (1.215)

1.235 [1.245]

1.260

Volume vano bagagli [l]
Volume vano bagagli con schienali dei sedili

Carico utile effettivo [kg]

515

515

515

515

515

Massa complessiva [kg]

1.665

1.670

1.690 (1.730)

1.750 [1.760]

1.775

Carico massimo sul tetto [max.kg]

75

75

75

75

75

Carico massimo rimorchiabile non frenato [kg]

450

450

450

450

450

salita 12% [kg]

700

900

1.000

900 [1.000]

1.200

Capacità serbatoio [l]

55

55

55

55

55

Velocità massima [km/h]

155

171

184 (183)

158 [165]

182

Accelerazione 0-100 km [s]

16,9

13

10,9 (12,1)

16,5 [14,7]

11,5

Ciclo urbano [l/100km]

8,7

8,9

9,2 (10.4)

6,4 [6,1]

6,7

Ciclo extraurbano [l/100km]

5,5

5,6

5,7 (6.2)

4,5 [4,5]

4,6

Carico mass. rim. frenato con pendenza

Combinato [l/100km]

6,7

6,8

7 (7.7)

5,3 [5,1]

5,3

Emissioni CO2 [g/km]

159

162

167 (185)

139 [135]

139

Diametro di sterzata [m]

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

* La capacità varia in base alla posizione dei sedili e degli schienali
** Disponibile anche con filtro antiparticolato
( ) Dati versione con cambio automatico
[ ] Dati versione 1.4 da 80 CV
L

Disponibile anche in versione GPLine con impianto GPL

Dimensioni esterne
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)#
Passo (mm)
Carreggiata ant./post. (mm)##
Carreggiata ant./post. (mm)
Altezza da terra (mm)#
#
##

4.205
1.684
1.607
2.617
1.436/1.500
1.420/1.484
140

Dimensioni interne
Misure comfort anteriori max./min. (mm)
Misure comfort posteriori max./min. (mm)
Larghezza per i gomiti ant./post. (mm)
Altezza per la testa ant./post. (mm)

1.063/843
945/700
1.380/1.400
1.029/1.009

Peso a vuoto
Motorizzazioni 1.2/51 kW e 1.4/63 kW

DATI TECNICI
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SERVICE
IL SERVICE ŠKODA

FINANZIAMENTO

Una vettura Škoda è un compagno di viaggio sul quale potete sempre contare.
La rete Škoda vi mette oggi a disposizione oltre 300 centri, tra Concessionarie
e Service Partner, per consigliarvi e fornirvi un’assistenza di qualità in Italia ed in tutta
Europa. Nei Service Partner, i nostri Tecnici sono in grado di risolvere al meglio
qualunque problema, grazie a costanti aggiornamenti e specifici corsi tecnici e pratici
sulle innovazioni tecniche. Un’elevata qualificazione e specializzazione che vi assicura
un’assistenza tecnica altamente professionale.
Per questo di un Tecnico Škoda c’è da fidarsi. Sempre.

Škoda Credit vi offre interessanti e convenienti soluzioni finanziarie personalizzate
per acquistare la vostra Roomster, mediante finanziamento o leasing.
Il vostro Concessionario Škoda vi aspetta per una consulenza riservata
e dettagliata sulla base delle vostre esigenze.

LA GARANZIA ŠKODA
Ogni vettura Škoda è protetta da una garanzia contrattuale di 24 mesi, senza limiti di
percorrenza, a partire dalla data di consegna. La garanzia copre integralmente
le anomalie di materiale, di fabbricazione e di montaggio. La riparazione o sostituzione
del particolare anomalo e la relativa manodopera sono completamente gratuite. Oltre
al pieno rispetto della normativa vigente in materia di garanzia, il Cliente potrà
rivolgersi, per ottenere l’effettuazione delle prestazioni in garanzia,
non solo direttamente al venditore, ma a qualsiasi Azienda Service Partner Škoda.
La garanzia corrosione passante
La garanzia vi protegge contro i danni alla scocca e alla carrozzeria, provocati dalla
corrosione passante, dall’interno verso l’esterno, dovuti a difetti di trattamento
protettivo della carrozzeria, per ben 12 anni dalla consegna della vostra Roomster.
La garanzia per la verniciatura
La garanzia protegge Roomster per 3 anni dalla data della consegna,
contro qualsiasi anomalia, dovuta ad irregolare verniciatura presso il Costruttore.

IL SERVIZIO MOBILITÀ ŠKODA
Il Servizio Mobilità Škoda è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno,
senza nessun costo aggiuntivo o limiti di percorrenza. È a vostra disposizione
dal momento in cui vi viene consegnata l’auto e continua di anno in anno,
rinnovabile di tagliando in tagliando, per tutta la vita della vostra Roomster.
In caso di necessità, basta una semplice telefonata al
Numero Verde Servizio Mobilità 800 – 018049.
Sarete consigliati e prontamente soccorsi con i servizi di
“Pronto intervento e traino” e “Vettura sostitutiva”.

LA LINEA ACCESSORI
Se desiderate personalizzare la vostra Roomster nella linea Accessori potete scegliere
tra sistemi audio, sistemi di navigazione satellitare, climatizzatori,
sistemi di allarme elettronici e altro ancora. Inoltre, avrete a disposizione
cerchi in lega e sistemi di trasporto per il lavoro ed il tempo libero.
Presso la Rete Škoda potete trovare una vasta gamma di accessori
che si distinguono per qualità e design, in grado di soddisfare tutte le esigenze
e tutti i gusti, perfettamente in linea con la personalità di Roomster e di chi la sceglie.
Richiedete maggiori informazioni ed il materiale illustrativo per la vostra vettura
presso le Concessionarie Škoda.

I RICAMBI ORIGINALI
Per i Ricambi Originali, Škoda, come per Legge, assicura una garanzia
di 24 mesi senza limiti di percorrenza, così sarete sicuri di ritrovare il piacere
di guidare una Škoda e di mantenere inalterate le sue prestazioni nel tempo.
Per evitare inutili perdite di tempo, specie nei casi di particolare urgenza,
Škoda ha creato una capillare Rete di distribuzione. Grazie al Centro
di Distribuzione Ricambi di Verona, un magazzino con una superficie
di 50 mila metri quadri, siamo in grado di garantire, nella gran parte dei casi,
la disponibilità delle parti di ricambio, presenti presso il magazzino stesso, già in 24 ore.

CONTATTI
Collegatevi al sito www.skoda-auto.it, basta un clic per scoprire il mondo Škoda.
Sarete invitati mediante semplici e piacevoli menù interattivi alla visione
della gamma dei prodotti e dei servizi offerti. E facilmente troverete
conferma della vostra ottima scelta: avete scelto davvero l’auto che soddisfa
perfettamente le vostre personali esigenze e aspettative.
Oppure telefonate al Servizio Clienti Škoda 800 - 100600: potrete ricevere
immediatamente informazioni dettagliate sui prodotti e servizi Škoda più attuali.

ŠKODA ROOMSTER E L’AMBIENTE
Škoda Auto considera lo sviluppo e la produzione di prodotti ecologici come una delle priorità più importanti durante tutte le fasi della vita di un prodotto.
Al fine di soddisfare questo criterio, abbiamo intrapreso le seguenti misure nella produzione dei veicoli Škoda Roomster.
Abbiamo posto la massima enfasi sull’uso di materiali riciclati. Le parti usate nelle auto Škoda Roomster sono contrassegnate in base allo standard relativo. Ciò consente una rapida
identificazione durante lo smontaggio o la successiva separazione dei gruppi e dei componenti. La struttura delle parti è ottimizzata in termini di semplicità e rapidità di smontaggio
in fase di smaltimento del veicolo al termine della vita di utilizzo.
Produciamo veicoli Škoda usando tecnologie progressive, negli stabilimenti più moderni rispondenti ai criteri più alti e severi.
Per la protezione anti corrosione delle parti verniciate del veicolo utilizziamo sempre cataforesi senza piombo (KTL) e colori a base d’acqua.
La riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni è ottenuta mediante una strategia responsabile sia per i motori a benzina sia per quelli Diesel.
Nell’area della combustione otteniamo un calo dei consumi portando al minimo la perdita frizionale nella trazione delle ruote, ottimizzando l’aerodinamica del veicolo e riducendo i
consumi energetici nonché il peso delle parti e, al contempo, mantenendo il rispetto di tutti i parametri richiesti.
In fase di costruzione del veicolo prestiamo particolare attenzione alla prevenzione della fuoriuscita dei fluidi di servizio durante la produzione, l’uso e la manutenzione.
Tutti i prodotti Škoda Auto soddisfano i requisiti legali e le linee guida della protezione per l’ambiente, sia per il terreno sia per l’acqua.
Grazie all’uso dei metodi analitici più moderni e di misure supplementari, siamo in grado di ridurre i livelli di rumore e aumentare la qualità del suono.
Il risultato di tutte queste misure è che Škoda Roomster non si limita a soddisfare tutti i requisiti in termini di tecnica, sicurezza e qualità, ma anche nel campo della salvaguardia
dell’ambiente. Škoda Auto contribuisce quindi a preservare un ambiente pulito e sano garantendo al contempo la mobilità e la soddisfazione dei clienti.

INFORMAZIONI
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Benvenuti dal vostro Concessionario Škoda:

www.skoda-auto.it
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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 specifiche 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 fine di ottenere
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Gli autoveicoli Škoda vengono infatti commercializzati in più di 70 Paesi, nei quali non
valgono sempre né lo stesso codice stradale né le stesse norme che regolano l’omologazione: per questa ragione possono esserci differenze fra
quanto descritto in questo prospetto e gli autoveicoli che vengono consegnati. I dati tecnici qui indicati e, in particolare, quelli relativi al motore ed
alle prestazioni (velocità massima e accelerazione) sono coperti da omologazione globale europea (omologazione nazionale per i veicoli
industriali e commerciali). Škoda lavora costantemente al perfezionamento di tutti i Tipi e Modelli. Contiamo perciò sulla vostra comprensione se
dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto
a quanto indicato in questo catalogo. Questo vale anche per le indicazioni riguardanti gli allestimenti, gli equipaggiamenti ed i servizi. Vi preghiamo
quindi di informarvi presso la Rete Škoda in merito agli effettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete Škoda in Italia conta ben oltre 360
Concessionari e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.
Telefonate al Numero Verde 800-100600
Edizione: 01/2009
Internet: www.skoda-auto.it

