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Nuova ŠKODA Yeti 
  

 

 
 

Anteprima nazionale: 18-19 gennaio 2014 

 

Commercializzazione: gennaio 2014 
 

Introduzioni successive:  Yeti Outdoor a trazione anteriore a febbraio 2014 

     

    Benzina  
    1.2 TSI 105 CV (77 kW) con cambio manuale a 6 rapporti 

1.2 TSI 105 CV (77 kW) con cambio DSG a 7 rapporti 

1.4 TSI 122 CV (90 kW) GreenTec con c. manuale a 6 rapporti  

 
 

Diesel 

1.6 TDI 105 CV (77 kW) GreenLine con c. manuale a 5 rapporti 

1.6 TDI 105 CV (77 kW) GreenTec con cambio DSG a 7 rapporti 
2.0 TDI 110 CV (81 kW) con cambio manuale a 5 rapporti  

2.0 TDI 140 CV (103 kW) GreenTec con c. manuale a 6 rapporti 

 

 
Dimensioni:   lunghezza 4.222 mm (4.227 mm Yeti Outdoor) 

larghezza 1.793 mm, altezza 1.691 mm, passo 2.578 mm 

    capacità bagagliaio: 405 -1.760 litri 

spazio passeggeri posteriori testa 1.027 mm 
 

Motorizzazioni al lancio: Yeti 

Benzina 

1.2 TSI 105 CV (77 kW) con cambio manuale a 6 rapporti  
1.2 TSI 105 CV (77 kW) con cambio DSG a 7 rapporti 

1.4 TSI 122 CV (90 kW) GreenTec con c. manuale a 6 rapporti  

1.8 TSI 160 CV (118 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

 
Diesel 

1.6 TDI 105 CV (77 kW) GreenLine con c. manuale a 5 rapporti 

1.6 TDI 105 CV (77 kW) GreenTec con cambio DSG a 7 rapporti 

2.0 TDI 110 CV (81 kW) con cambio manuale a 5 rapporti  
2.0 TDI 110 CV (81 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

2.0 TDI 140 CV (103 kW) GreenTec con c. manuale a 6 rapporti  

2.0 TDI 140 CV (103 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

2.0 TDI 140 CV (103 kW) 4x4 con cambio DSG a 6 rapporti 
2.0 TDI 170 CV (125 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

2.0 TDI 170 CV (125 kW) 4x4 con cambio DSG a 6 rapporti 

 

Yeti Outdoor 
Benzina 

1.8 TSI 160 CV (118 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

 

Diesel 

2.0 TDI 110 CV (81 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 

2.0 TDI 140 CV (103 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 
2.0 TDI 140 CV (103 kW) 4x4 con cambio DSG a 6 rapporti 

2.0 TDI 170 CV (125 kW) 4x4 con cambio manuale a 6 rapporti 
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2.0 TDI 170 CV (125 kW) 4x4 con cambio DSG a 6 rapporti 

 
(Yeti Outdoor a trazione anteriore arriverà a febbraio 2014) 

 

Allestimenti:   Active, Ambition, Elegance 

 
Prezzi:    a partire da 19.260 Euro  

     

 

Principali equipaggiamenti di serie: 
 

Active 

 

-Airbag a tendina 
-Airbag laterali anteriori 

-Airbag lato conducente e lato passeggero 

-Ausilio partenza in salita (solo per versioni Outdoor e su 1.2 TSI 105 CV DSG) 

-Dispositivo di disattivazione airbag lato passeggero 
-ESC, inclusi ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS 

-Fari alogeni regolabili manualmente in altezza 

-Fari fendinebbia anteriori 

-Funzione OFF-ROAD (solo per versioni Outdoor) 
-Sistema di ancoraggio Isofix per 2 seggiolini per bambini 

-Cassetto portaoggetti lato passeggero 

-Day light 

-Giubbotto alta visibilità sotto il sedile conducente 
-Illuminazione vano bagagli – con lampada singola 

Funzionalità 

-Indicatore temperatura esterna 

-Jumbo Box 
-Light check (controllo della funzione di illuminazione esterna) 

-Mancorrenti al tetto di colore nero 

-Presa da 12V nel bagaglio 

-Set riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido adesivo) 
-Sistema VarioFlex per sedili posteriori 

-Volante PUR a 3 razze regolabile in altezza e profondità  

-LongLife 

-Radio Swing con lettore CD, anche per MP3 
-Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente 

-Cerchi in acciaio RIF 7,0J x 16” – 4 pezzi (nuovo design) 

-Paraurti posteriore in colore carrozzeria (per versioni Yeti) 

-Paraurti posteriore con parte inferire di colore nero (per versioni Outdoor) 
-Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore nero 

-Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento (su versioni GreenLine e GreenTec) 

-Funzione recupero energia in fase di frenata (su versioni GreenLine e GreenTec) 

-Sistema Start/Stop (su versioni GreenLine e GreenTec) 
 

 

 

Ambition (in aggiunta rispetto all’allestimento Active) 
 

-Airbag per le ginocchia lato conducente 

-Impianto lavafari a scomparsa integrato 

-Occhielli ferma carico nel vano bagagli 

-Scomparto portaoggetti estraibile sotto il sedile passeggero 
-Sistema di aggancio nel bagagliaio con ganci amovibili 

-Tasca portaoggetti sul lato del sedile passeggero 
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-Vano portaoggetti flessibile situato sul lato destro del bagagliaio 

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

-Alzacristalli elettrici posteriori con sicurezza per bambini 

-Regolatore di velocità 

-Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
-Torcia LED removibile nel vano bagagli  

-Cerchi in lega SCUDO 7,0J x 17” – 4 pezzi (solo per versioni Yeti; non disponibile su 1.6 TDI CR 

GreenLine 

-Cerchi in lega EREBUS 7,0J x 17” – 4 pezzi (solo per versioni Outdoor; non disponibile su 1.6 
TDI CR GreenLine) 

-Cerchi in lega NEW DOLOMITE 7,0J x 16” – 4 pezzi (di serie solo per Yeti 1.6 TDI CR GreenLine) 

-Cerchi in lega NEVIS 7,0J x 16” – 4 pezzi (di serie solo per Yeti outdoor 1.6 TDI CR GreenLine) 

-Maniglie portiere interne, cromate 
-Modanature paracolpi laterali in colore carrozzeria (solo per versioni Yeti) 

-Modanature paracolpi laterali nere (solo per versioni Outdoor) 

-Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore carrozzeria 

 
 

Elegance (in aggiunta rispetto all’allestimento Ambition) 

 

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

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

-Fari fendinebbia attivi con funzione curvante 

-Funzione “OFF-ROAD” (per versioni Yeti 4×4)  
-Light Assistant, specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente e sensore 

-pioggia con antiabbagliamento  

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

-Quattro altoparlanti supplementari posteriori 
-Radio Bolero con CD changer integrato (per 6 CD), anche per MP3 

-Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare 

-Sensore pioggia con antiabbagliamento 

-Vetri oscurati a partire dal montante B -Cerchi in lega ANNAPURNA 7,0J x 17” – 4 pezzi (solo 
per versioni Yeti; non disponibile su 1.6 TDI CR GreenLine) 

-Cerchi in lega ORIGAMI 7,0J x 17” – 4 pezzi (solo per versioni Outdoor; non disponibile su 1.6 

TDI CR GreenLine) 

 

 

 


