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ŠKODA ENYAQ iV 80 
Fonte: it.skoda.ch

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 532 km 
Potenza 150 kW (204 cv) 
Capacità batteria 77 kWh 
Velocità massima 160 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h 8.5 s 
Coppia massima 310 Nm 

Tipo di trazione Trazione posteriore 
Porte 5 
Posti a sedere 5 
Peso a vuoto 2090 kg 
Peso totale ammesso 2612 kg 

Tempi di ricarica per 0–100% ca. 6 ore alla stazione di ricarica da 11 kW 
Tempi di ricarica per 5–80% ca. 38 min. alla stazione di ricarica da 125 kW 

http://it.skoda.ch/
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ŠKODA ENYAQ iV 80 
Fonte: it.skoda.ch 

Equipaggiamento 

Interno: 

• Linea «Loft» tessuto/cuoio imitazione grigio 
• Sedili anteriori riscaldabili 
• Specchietto retrovisore interno con deflettore automatico 

Esterno: 

• Cerchi in lega leggera 19″ «PROTEUS» argento metallizzato 
• Specchietto retrovisore interno con deflettore automatico 

Colori disponibili: 

• BLU ENERGY, tinta unita 
• ARGENTO ARCTIC, metallizato 
• NERO MAGIC, effetto perlato 
• ARGENTO BRILLIANT, metallizato 
• BIANCO MOON, metallizato 
• GRIGIO QUARTZ, metallizato 
• BLU RACE, metallizato 

Si prega di notare che tutte le altre vernici speciali non sono disponibili. 

Audio e navigazione: 

• Sistema di navigazione con Infotainment Online ŠKODA Connect 
• Ricevitore radio digitale DAB 
• Display infotainment da 13” 
• 8 altoparlanti (passivi) 
• Predisposizione telefono con Bluetooth 



Green Class FFS, gennaio 2021  3/3 

ŠKODA ENYAQ iV 80 
Fonte: it.skoda.ch 

Equipaggiamento 

Comfort: 

• «KESSY» Keyless Go - "Easy Start" 
• Sedili anteriori con regolazione altezza manuale 
• «Climatronic», regolazione della temperatura a 3 zone automatica 
• Comandi vocali 
• «SmartLink» (CarPlay e Android Auto) 
• Console centrale con bracciolo 
• Volante multifunzionale in pelle a 2 razze, riscaldato, con palette per la selezione del livello di recupero 
• Selezione del profilo di guida 
• Illuminazione Ambiente e illuminazione del fondo anteriore e posteriore) 

Sicurezza: 

• Airbag lato guida e passeggero anteriore 
• Airbag laterali anteriori, airbag a tendina e airbag frontali 
• Sistema controllo pressione dei pneumatici 
• Chiamata automatica di emergenza eCall 
• «Front Assist» – con funzione di avviso e frenata in caso di veicoli, pedoni e ciclisti incl. assistente al 

cambio di direzione 
• Assistente di parcheggio 
• Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» 
• Sensore pioggia e assistente luci (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) 
• Stabilzzatore di velocita 
• Sistema con telecamera per retromarcia 

Accessori: 

• Pompa termica per ottimizzare l’autonomia 
• Sedili posteriori e sedile passeggero anteriore con attacchi Isofix e 2 punti di ancoraggio 
• Cavo di ricarica per carico fino a 11 kW, spina tipo 2/MODE 3 
• Tappetini davanti e dietro 
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