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«MY VOLVO» È UNA RIVISTA DI VOLVO CAR CORPORATION. TUTTI GLI ARTICOLI MENZIONATI NELLE VARIE ILLUSTRAZIONI DI QUESTA BROCHURE 
FANNO PARTE DELL’   ASSORTIMENTO VOLVO. SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER FORNIRVI MAGGIORI DETTAGLI E PER SOTTOPORVI UN’ OFFERTA 
INDIVIDUALE. TUTTI I PREZZI INDICATI INCLUDONO L’ IVA DELL’ 8,0 % PREVISTA DALLA LEGGE. I PREZZI INCLUDONO I COSTI DI MONTAGGIO E SONO 
VALIDI FINO AL 28.02.2017. SALVO MODIFICHE.

Oggi sentiamo tutti la responsabilità di creare un futuro 
migliore e più sostenibile. Un futuro pieno di fiducia e di 

nuove opportunità. Ma per cambiare le cose dobbiamo anche 
pensare in modo diverso. In questa edizione di «My Volvo 
Magazine» esaminiamo le diverse possibilità offerte dalle 

automobili per aiutarci a essere  
più felici e a stare meglio. 

Esploriamo il ruolo di Volvo Cars in un mondo in cui la 
mobilità, la tecnologia, la salute e la felicità cambieranno 
radicalmente la nostra esperienza di guida e il piacere di 

viaggiare in auto.  
Questo è il nostro futuro.

E tutti noi vi giochiamo un ruolo importante.

VÄLKOMMEN

M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  V I N T E R
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SUL CAMMINO 
VERSO LA  
FELICITÀ

VINTER 2016/2017

SVEDESI, UN POPOLO SINGOLARE 
ALLA RICERCA DEL LUOGO DELLA FELICITÀ 

Oggi il lusso non si misura con quello che si possiede. Il lusso moderno è avere 
tempo, pace interiore e, soprattutto, essere felici. Ma da dove arrivano la pace 
interiore e la felicità? Sono domande a cui Volvo vuole rispondere per riuscire 

anche in futuro a ideare veicoli che rendano la vita più facile a chi li possiede. Per 
questo motivo siamo saliti a bordo di una XC90 e ci siamo recati in Islanda, sulle 

tracce che portano alla felicità.

PERSONE CON UNA MISSIONE IN VOLVO CARS
IL COMFORT, UNA FORMA D’ARTE

Nei più recenti veicoli di Volvo, i nostri designer hanno trasformato il comfort in una 
forma d’arte, creando interni lussuosi ed ergonomici che migliorano il benessere a 
bordo e aumentano il piacere di guidare una Volvo. Dai sedili con massaggio alla 

schiena fino al climatizzatore ultramoderno per un’aria interna assolutamente pulita: 
facciamo di tutto per farvi sentire più felici e più sani al volante.

LA STORIA 
UNA VOLVO È VITA 

La limitazione delle emissioni di CO2 e il cambiamento climatico sono una sfida 
enorme, ma anche una grande opportunità per lo sviluppo tecnologico. Volvo 

Cars vanta una lunga tradizione nello sviluppo di sistemi e funzionalità in campo 
automobilistico che hanno portato benefici all’intera società, costruendo veicoli 

che durano molto, molto a lungo, prima che arrivi il momento di riciclarli e far 
nascere una nuova Volvo.

 DIZIONARIO SVEDESE
Inverno  Vinter
Neve Snö
Ghiaccio Is
Felicità Lycka
Benessere Välbefinnande
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Non importa chi tu 
sia e cosa faccia: 
la felicità ti aspetta. 
Devi solo uscire e 
andartela a cercare.



L’ISLANDA IN BREVE
L’Islanda si trova subito a sud del circolo polare artico. 

Grazie alla Corrente del Golfo ha però un clima 
relativamente mite, con estati fresche e inverni non 

troppo freddi. Lo straordinario paesaggio attrae molti 
turisti, soprattutto durante i mesi estivi. Quasi tutti 

visitano Reykjavík, e molti proseguono fino a raggiungere 
le sorgenti minerali calde, i ghiacciai, le luci dell’Aurora 

boreale e le splendide zone selvagge dell’Islanda 
orientale. Da diversi anni tra le attrazioni islandesi ci 

sono anche dei tour per ammirare le balene.

S V E D E S I ,  U N  P O P O L O  S I N G O L A R E

er essere felici non basta acquistare un 
veicolo. Può essere insolito per un pro-
duttore di automobili dire questa frase. 
Ma è la verità. Un’auto ci permette però 
di scoprire nuovi luoghi e incontrare 
persone interessanti. Sono le esperien-
ze che facciamo a bordo di un veicolo 
e i ricordi associati ai nostri viaggi che 
ci regalano una sensazione di soddi-

sfazione e felicità. Questa spiegazione è forse troppo 
semplicistica? Siamo partiti per l’Islanda a bordo di 
una XC90 Inscription alla ricerca delle condizioni ne-
cessarie per sentirsi felici.

SENTIRSI COME UN RE NEL PROPRIO PICCOLO 
REGNO 

«La felicità è difficile da definire, e lascia molto spazio all’in-

terpretazione individuale», afferma Óttar  Guðmundsson, 

psichiatra presso la clinica psichiatrica di Kleppsspitali 

a Reykjavík. «Per la maggior parte delle persone, la 

felicità significa essere sani, vivere in una società sicu-

ra, essere in grado di prendersi cura dei propri cari e 

avere uno scopo nella vita. Quel che ci rende felici è la 

sensazione di essere importanti in seno alla società, di 

fare qualcosa per gli altri. E cosa c’entra la grandezza 

della popolazione? Riveste un ruolo importante per la 

felicità di una nazione? Óttar Guðmundsson ne è con-

vinto. «Essendo così pochi, ci sentiamo come dei re nel 

nostro piccolo regno.» E chi non vorrebbe sentirsi come 

un re di tanto in tanto? 

Con i suoi circa 300 000 abitanti la popolazione 

dell’Islanda è veramente piccola. C’è persino un’app 

chiamata Íslendinga con cui si può verificare se  

esiste un grado di parentela con una persona appena 

conosciuta.

P



IN CIMA ALLA CLASSIFICA DELLA FELICITÀ 
Nel World Happiness Report, una classifica dei paesi 

più felici pubblicata ogni anno, i popoli che vivono nel 

clima rigido della Scandinavia sono risultati più di 

una volta i più felici della Terra. Nei soleggiati paesi 

dell’Europa del sud, come l’Italia e il Portogallo, regna 

invece un’insoddisfazione generale nei confronti della 

vita. Naturalmente certi rapporti vanno presi con cautela, 

ma sono pur sempre una lettura interessante. Vista la 

pioggia che batte incessante contro il parabrezza della 

nostra XC90, devo tuttavia ammettere che al momento 

non mi sento particolarmente allegro. Grazie al sensore 

per la pioggia perfettamente coordinato, i tergicristalli 

mi consentono comunque di vedere bene la strada, 

mentre il riscaldamento scalda gradevolmente la vettura: 

e allora mi sento sicuro e protetto. Quando la pioggia 

diventa grandine, tuttavia, mi chiedo istintivamente se da 

islandese ora mi sentirei un po’ più felice.

In cima alla classifica del World Happiness Report nel 

2016 c’era la Danimarca. Al secondo posto si è piazzata 

la Svizzera, mentre l’Islanda ha guadagnato un terzo 

posto di tutto rispetto. E qui entra in gioco il fattore 

popolazione: i tre paesi in vetta alla classifica sono 

tutti piccoli, con una popolazione relativamente bassa 

o molto bassa. 

«Non sorprende che gli islandesi si considerino un 

popolo felice», spiega Bengt Brülde, filosofo svedese e 

studioso della felicità. «È una cosa che hanno in comune 

tutti i paesi nordici. Siamo benestanti, democratici e 

riponiamo una grande fiducia nei nostri simili e nello 

stato. Siamo molto individualisti e abbiamo ottime 

opportunità per autorealizzarci. Queste sono alcune 

delle variabili che aiutano a sentirsi felici.»

LA FELICITÀ VUOLE ESSERE TROVATA
Anche la natura influisce fortemente sul nostro 

benessere. Forse è per questo che le persone in 

Islanda sono così felici: il paese è pieno di bellezze 

naturali mozzafiato come ghiacciai, cascate, geyser e 

vulcani. La fauna specifica dell’isola include i robusti 

ed eleganti cavalli islandesi, diverse specie di uccelli 

e un mondo subacqueo straordinario. Arrivati su un 

altopiano che ci offre una vista impressionante su un 

paesaggio mozzafiato, sentiamo nel naso l’odore della 

terra bagnata dalla pioggia. In piedi accanto alla XC90, 

sulla cui vernice pregiata si riflettono i primi scarsi 

raggi di sole del mattino, ci fermiamo per un attimo a 

meditare. Non si tratta quindi di possesso. La felicità 

non si può comprare. Dobbiamo andare a cercarla 

attivamente e trovarla per noi stessi. È un lusso 

moderno che deriva da una vita indipendente, una vita 

di avventure e di esperienze significative. Non importa 

chi tu sia e cosa faccia: la felicità ti aspetta. Devi solo 

uscire e andartela a cercare. Questa è la strada giusta 

per giungere alla felicità.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE E QUALITÀ DELLA VITA ALLA BASE DELLA FELICITÀ
Siamo partiti per l’Islanda alla ricerca della felicità. 

Come sostegno ci siamo portati dietro una Volvo XC90 

equipaggiata di tutto punto e una sgualcita guida 

turistica. Per il resto ci affidiamo al destino. La prima 

domanda che viene in mente è: perché l’Islanda?

Quando si riflette sulla felicità probabilmente non si 

pensa subito proprio a questo piccolo paese nel Nord 

Atlantico, un po’ fuori dal mondo e dove piove tanto. 

Sarà forse un paese freddo e buio, ma negli ultimi anni 

gli islandesi si sono regolarmente classificati tra le 

persone più felici del mondo. 

Il tempo in Islanda è molto, molto variabile … Già 

soltanto nei primi giorni abbiamo sperimentato un 

interessante mix di sole, pioggia, grandine, tempesta 

e neve. Anche il paesaggio islandese sembra cambiare 

costantemente, così come la nozione della felicità. Vi 

sono diverse definizioni della felicità, a seconda della 

persona e della sua provenienza. In Svezia, spesso 

classificata come una delle nazioni più soddisfatte al 

mondo, la felicità si misura con la qualità della vita, la 

pace interiore e il benessere generale. Ma come si 

definisce la felicità in Islanda?

Gli islandesi misurano la felicità sulla base di esperien-

ze significative. Delle esperienze esclusive influenzano 

in modo simile anche la moderna concezione del lusso, 

il quale è sempre più una combinazione particolare tra 

benessere e felicità, a bordo di un’auto o nella vita quo-

tidiana. Volvo Cars ha recentemente pubblicato un ar-

ticolo intitolato «The Evolution of Luxury» (L’evoluzione 

del lusso), nel quale si legge che le persone nate dal 

2000 in poi, i cosiddetti «Millennials», non sono sem-

plicemente alla caccia di «qualcosa in più». Cercano 

invece esperienze autentiche, significative. Esperienze 

che si possono vivere anche a bordo di una Volvo: gra-

zie all’uso di pregiati materiali naturali per l’abitacolo, 

come il legno a pori aperti, la nappa, il metallo e il vetro, 

i veicoli trasmettono un’aura di autenticità che solo un 

particolare tipo di artigianato può infondere.

S V E D E S I ,  U N  P O P O L O  S I N G O L A R E



Trascorriamo sempre 
più tempo in auto.  
Il comfort è quindi 
decisivo per una 
piacevole esperienza 
di guida.
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IL COMFORT,  
UNA FORMA D’ARTE

PERSONE CON UNA MISSIONE



Oggi le strade sono molto più trafficate di un tempo. Non è una novità, quindi, sentirsi un po’ tesi o inquieti 
al volante. Quel che è nuovo, invece, è la capacità di cambiare questa situazione. Nei più recenti veicoli 
di Volvo, i nostri designer hanno trasformato il comfort in una forma d’arte, creando interni lussuosi 
ed ergonomici che migliorano il benessere a bordo e aumentano il piacere di guidare una Volvo. Con 
l’introduzione della nuova XC90, Volvo Cars ha fornito un’interpretazione emozionante e assolutamente 
moderna del lusso scandinavo. Un veicolo il cui design innovativo si fonde armoniosamente con i suoi 
materiali naturali e crea un abitacolo lussuoso che è al tempo stesso confortevole e di un’estetica 
incantevole. Ora, con la presentazione delle nuove Volvo S90, Volvo V90 e Volvo XC90 Excellence, i 
nostri designer dimostrano ancora una volta come l’estetica e il comfort possano essere in perfetta 
simbiosi.

P E R S O N E  C O N  U N A  M I S S I O N E  I N  VO LVO  CA R S

L RELAX CREA PIÙ SICUREZZA
Uno stato d’animo rilassato può fare un’enorme differenza per 

noi nel traffico quotidiano. Oltre a farci godere meglio la guida, 

migliora anche la nostra sicurezza e quella degli altri utenti della 

strada. Nel progettare i nostri veicoli facciamo pertanto di tutto 

affinché possiate godervi il comfort con molto relax e avere al 

tempo stesso tutto sotto controllo, in modo che possiate rivolgere 

senza fatica l’attenzione sulla strada anche nei viaggi lunghi e arrivare 

rilassati a destinazione.

NUOVO DESIGN PER SEMPRE PIÙ COMFORT E SICUREZZA  
Da anni i nostri sedili sono considerati i migliori nell’industria 

automobilistica. Ma quando si è trattato di fornire i sedili alla nuova 

generazione di veicoli Volvo, abbiamo deciso non solo di perfezionare 

gli attuali sedili ma di creare qualcosa di interamente nuovo quale 

complemento perfetto ai nostri lussuosi interni. La prima cosa che si nota 

dei nuovi sedili anteriori è il design scandinavo moderno ed elegante, in 

particolare lo schienale slanciato che lascia più spazio per le gambe a 

chi siede dietro. Questo risultato è ottenuto grazie a un telaio sottile e a 

uno schienale fisso sagomato anatomicamente sulla colonna vertebrale 

umana. Per garantire la massima sicurezza con un peso ridotto, abbiamo 

utilizzato diversi tipi di acciaio e imbottiture appositamente sviluppate, 

in grado di assorbire l’energia d’urto. Per aumentare il comfort, i sedili 

anteriori hanno un supporto lombare speciale, regolabile in più direzioni, 

che consente di adattare perfettamente il sedile a qualsiasi esigenza. 

La morbida imbottitura pregiata assicura il comfort, mentre la funzione 

di massaggio opzionale garantisce il massimo relax nei viaggi lunghi. 

Grazie ai vari programmi con velocità e livelli di intensità diversi, potete 

configurare il massaggio perfetto a seconda dell’umore in cui vi trovate. 

La funzione di ventilazione, in combinazione con l’imbottitura opzionale 

in pregiata nappa traforata, aiuta il corpo ad adeguarsi alla temperatura 

interna dell’abitacolo, e può essere utilizzata, insieme al riscaldamento, 

per asciugare vestiti umidi. 

ANCHE LA PELLE PREGIATA HA BISOGNO DI CURE 
Quando parliamo di sicurezza pensiamo anche alla salute degli occupanti. 

Sono diversi anni che abbiamo rinunciato all’uso del cromo per la 

concia delle pelli. Del processo di produzione delicato da noi impiegato 

beneficiano non solo le persone con una maggiore sensibilità al cromo 

ma anche l’ambiente. Tutta la pelle utilizzata nei nostri interni soddisfa 

la norma «OEKO-TEX®Standard 100». Per soddisfare i criteri rigorosi 

della norma, il sistema di collaudo e certificazione indipendente testa 

anche l’uso di sostanze non disciplinate dalla legge ma note per essere 

pericolose per la salute.

Poiché il nostro cuoio rimane il più naturale possibile, è anche soggetto 

a un naturale processo di invecchiamento. Soprattutto nel caso di 

interni chiari, opzione sempre più richiesta, la perdita di colore di capi di 

abbigliamento come jeans o cinture di pelle si nota rapidamente. Senza 

gli adeguati prodotti di cura, adattati alle caratteristiche della pelle usata 

da Volvo, non è più possibile rimuovere le impurità e la pelle potrebbe 

danneggiarsi talvolta in modo permanente. Con lo Swissvax Leather Care 

Kit, composto appositamente per Volvo, la bellezza dei vostri interni in 

pelle dura nel tempo.

I
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Leather Glaze protegge la pelle liscia chiara dalla colorazione causata da 

jeans, cinture in pelle, giacche di pelle, ecc. Gli indumenti non si strofinano più 

direttamente sulla superficie del cuoio, ma sullo strato sigillante del prodotto. 

Come per i tatuaggi, il cuoio si colora con lo strofinamento dei pigmenti colorati 

dei capi di abbigliamento. Basta poco tempo perché queste colorazioni non 

si possano più rimuovere con detergenti convenzionali. Solo una sigillatura 

della pelle effettuata in precedenza garantisce che le colorazioni prodotte dai 

jeans possano essere rimosse in modo facile e delicato con un detergente 

appropriato. Il trattamento è particolarmente indicato per le auto nuove, 

poiché Leather Glaze protegge fin dal primo giorno in particolare i fianchi 

laterali dei sedili dall’usura provocata dal salire e scendere dall’auto.

LEATHER GLAZE (SIGILLANTE PER PELLE)

I tannini conservano la pelle. Con il tempo, le radiazioni UV, il calore, il sudore 

del corpo, l’umidità delle gocce di pioggia e i vestiti bagnati provocano l’ossi-

dazione di queste sostanze. E la pelle invecchia.

La vitamina E è uno dei migliori antiossidanti per fermare per alcuni mesi  

l’invecchiamento della pelle. Leather Milk è il prodotto più adatto per pro-

teggere la pelle dall’invecchiamento. Va applicato la sera e viene assorbito 

completamente durante la notte.

Non è necessario lucidare la pelle dopo l’applicazione. Prima di applicare 

Leather Milk, gli interni in pelle dovrebbero essere puliti con Leather Cleaner, 

per evitare che lo sporco venga assorbito dalla pelle insieme al prodotto. A 

proposito: non è necessario trattare la pelle nuova con il latte detergente. Vi 

consigliamo di applicare Leather Milk per la prima volta dopo 2 anni.

LEATHER MILK  
(LATTE PER LA CURA DELLA PELLE)

Concepito per la cura periodica del cuoio, Leather Cleaner pulisce in modo 

rapido, efficace e delicato.

LEATHER CLEANER  
(DETERGENTE PER PELLE)

P E R S O N E  C O N  U N A  M I S S I O N E  I N  VO LVO  CA R S

SWISSVAX LEATHER CARE KIT



TA L LU L A H ,  8  J A H R E .

PICCOLI
S E G G I O L I N I  P E R  L A  P R O S S I M A  G E N E R A Z I O N E

LUSSO PER

PASSEGGERI
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NASCITA DELLA NUOVA GENERAZIONE
La nuova generazione di seggiolini di Volvo Cars è nata insieme alla nuova Volvo XC90. 

Quando abbiamo scelto i sedili per la nuova gamma di modelli, abbiamo deciso che, 

oltre ai rinomati elevati standard di sicurezza di Volvo Cars, bisognava dare un occhio di 

riguardo al comfort speciale per i bambini. I nuovi seggiolini dovevano avere inoltre un 

look lussuoso per adattarsi perfettamente all’abitacolo del veicolo.

«I seggiolini rivolti all’indietro possono essere difficoltosi da manovrare. Per questo 

abbiamo fatto di tutto per creare nuovi seggiolini che corrispondano esattamente alle 

esigenze dei nostri clienti. I seggiolini scelti sono leggeri, facili da usare e hanno fun-

zioni di comfort aggiuntive come la tendina parasole amovibile o le impostazioni di 

inclinazione per favorire il riposo e il sonno del bambino», afferma Catrine Milding, 

Product Manager da Volvo Cars. Catrine è convinta che le funzioni di comfort aggiun-

tive servano attivamente anche alla sicurezza. «Con un bambino contento, che riposa 

e dorme comodamente, il viaggio è più tranquillo e sicuro perché i genitori sono meno 

distratti.»

DECISIVO PER IL COMFORT
Per i nuovi seggiolini che offrono un elevato comfort e allo stesso tempo sono facili 

da usare per gli adulti, Volvo Cars ha utilizzato solo i materiali più pregiati. «Il design di 

ogni nuovo seggiolino deve inserirsi armoniosamente nell’abitacolo del veicolo», spie-

ga Ebba Maria Thunberg, Vice President Colour and Material Design da Volvo Cars.  

«I seggiolini devono dare l’impressione di essere parte integrante degli interni.»

L’utilizzo di materiali naturali, con una quota di lana dell’80%, è un fatto completamente 

nuovo nel design di un seggiolino per il settore automobilistico, ma Volvo Cars ha avuto 

ottime ragioni per scegliere questi materiali. «La lana dura nel tempo, è morbida e 

piacevole al tatto. In caso di caldo o freddo regola la temperatura corporea in maniera 

naturale ed è per natura resistente alle macchie. Il rivestimento è inoltre amovibile e 

può essere lavato in lavatrice», dichiara Catrine Milding.

COMBINAZIONE TRA QUALITÀ E ARTIGIANATO

I colori della nuova generazione di seggiolini sono perfettamente coordinati con i tap-

petini della zona passeggeri, indipendentemente dal fatto che scegliate l’equipaggia-

mento nelle tonalità Blond o Amber. Alcuni dettagli interessanti, come il motivo trapun-

tato ricamato sugli inserti decorativi o le cuciture decorative, rafforzano l’impressione 

di un artigianato esclusivo. Tutti i modelli di seggiolini soddisfano inoltre i più severi 

requisiti ecologici e sono quindi privi di sostanze nocive come nichel e cromo.

COSA NE PENSANO GLI ESPERTI? 

Tallulah, 8, Anelka, 6, Milani, 6: materia di comfort per bambini, i tre se la cavano 
bene. Abbiamo deciso di mettere alla prova le loro competenze e gli abbiamo 
fatto testare a fondo la nostra nuova gamma di seggiolini. Potete scoprire il 
loro giudizio nel nostro filmato su www.volvocars.ch/childseatconfigurator. Qui 
potete anche individuare il seggiolino perfetto per i vostri piccoli passeggeri 
grazie al nuovo configuratore.

SEGGIOLINO PER NEONATI (FINO A 13 KG) CHF 308.–

SEGGIOLINO CON CUSCINO IMBOTTITO REGOLABILE  

(15–36 KG) CHF 308.–

RIVESTIMENTO COMFORT, SEGGIOLINO INTEGRATO

CHF 146.–

Vogliamo che tutti i passeggeri possano godere dello stes-
so elevato livello di comfort e sicurezza nei nostri veicoli. 
Soprattutto i più piccoli. La nostra nuova gamma esclusiva 
di seggiolini è stata progettata in modo che anche i più 
piccoli fan di Volvo viaggino rilassati e sicuri.
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PER VIAGGIARE

PORTASCÌ CON GUIDE DI SCORRIMENTO CHF 194.– PORTASCÌ CHF 162.– 

CINGHIA ANCORAGGIO CARICO CHF 35.– 

! ATTENZIONE: ALCUNI ACCESSORI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI VOLVO. PER SAPERE SE UN ACCESSORIO È DISPONIBILE PER LA VOSTRA VOLVO,  
CONTATTATECI O VISITATE IL SITO VOLVOCARS.COM/CH.

CATENE PER LA NEVE CENTRAX 235/60 R18   
CHF 508.–

BRIGLIE PER CANI CHF 119.–

TELECAMERA FRONTALE GRANDANGOLARE  
a partire da CHF 1090.– p. es. Volvo XC60

TAPPETINO PER VANO BAGAGLI, PLASTICA  
PRESSOFUSA CHF 135.– p. es. Volvo XC60

GRIGLIA DI SICUREZZA CHF 298.– 
p. es. Volvo XC60

CUSCINO COMFORT CHF 26.– 

ORGANIZER PER IL VANO DI CARICO CON GUIDE IN  
ALLUMINIO a partire da CHF 390.–

BOX PORTACARICHI SPACE DESIGN a partire da CHF 562.–



1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

14
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  V I N T E R

1 5
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  V I N T E R

1. Radio controlled Volvo XC90 (N° art. 30 673 642) CHF 56.50 2. Suunto Traverse Amber Watch (N° art. 30 673 532) CHF 465.– 3. Poster Amazon, 50 × 70 cm  
(N° art. 30 673 569) CHF 24.– 4. Leather Key Ring (N° art. 30 673 561) CHF 30.50 5. Nordic Scarf (N° art. 9154 161) CHF 113.50 6. Nordic Leather Glove  
(N° art. 30 673 521/522) CHF 89.– 7. Harman Kardon Soho Wireless (N° art. 9153 486) CHF 308.– 8. Leather Weekend Bag, 47 × 8 × 21cm (N° art. 30 673 551) 
CHF 492.– 9. Leather Briefcase, 40 × 30 cm (N° art. 30 673 553) CHF 368.– 10. Leather Belt, 95 cm (N° art. 30 673 563) CHF 73.50

VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 

ALTRI ARTICOLI DELLA LIFESTYLE COLLECTION SU 
COLLECTION.VOLVOCARS.COM/IT



INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Volvo Swiss Premium® servizio di manutenzione gratuito fi no a 10 anni/150 000 chilometri, garanzia di fabbrica fi no a 5 anni/150 000 chilometri e riparazioni legate all’usura fi no a 3 anni/150 000  chilometri 
(vale il limite raggiunto prima). Valida presso i concessionari aderenti. Il modello rappresentato contiene optional dietro sovrapprezzo.

L’ESPRESSIONE DI UNA 
NUOVA MENTALITÀ.

SCOPRILA ORA SU VOLVOCARS.CH/V90

NUOVA VOLVO V90. 
DOTATA DI SERIE DEI SISTEMI PILOT ASSIST 

E CITY SAFETY CON FUNZIONE DI RILEVAZIONE 
DELLA PRESENZA DI ANIMALI.

SERVIZIO GRATUITO 10 ANNI/150 000 KM
GARANZIA COMPLETA 5 ANNI

SWISS PREMIUM
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Volvo Swiss Premium® servizio di manutenzione gratuito fi no a 10 anni/150 000 chilometri, garanzia di fabbrica fi no a 5 anni/150 000 chilometri e riparazioni legate all’usura fi no a 3 anni/150 000  chilometri 
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SWISS PREMIUM



a particolarità degli esterni di Volvo è che dietro ai nostri design 

si cela molto più di quanto si veda a occhio nudo. Grazie al nostro 

team di esperti progettisti, con un kit per styling esterno potete dare 

alla vostra auto non solo un tocco personale e un look individuale, 

ma anche migliorarne la performance. Ma da dove traggono 

spunto i nostri designer quando si tratta di creare accessori per 

lo styling esterno di una Volvo? «Quando progettiamo prodotti di 

styling esterno, seguiamo sempre una strategia di design globale», afferma 

Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer da Volvo Cars. «Anche quando 

disegniamo un fantastico spoiler che sarebbe un sicuro campione di vendita, ci 

chiediamo sempre: è uno spoiler degno di Volvo? Si addice al carattere dell’auto 

su cui sarà montato?» È proprio grazie alla sistematicità con cui orienta sempre 

la scelta degli elementi stilistici al carattere individuale del veicolo, che il team 

di designer di Volvo Cars è in grado di creare componenti eleganti volti a 

completare l’aspetto complessivo dell’auto sottolineandone il carattere. 

L

«È il carattere unico della vettura 
che determina gli elementi di styling. 

Desideriamo soprattutto sottolineare e 
rafforzare queste caratteristiche.»

Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer da Volvo Cars

PEDANA CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA PER LA XC90 A PARTIRE DA CHF 2585.–
Queste esclusive pedane illuminate non solo vi aiutano quando salite e scendete dall’auto, 
ma hanno anche un aspetto molto elegante e di classe. Le modanature illuminate a LED 
conferiscono un look «cool» e raffinato. Ogni pedana è dotata di un rivestimento perfetta-
mente coordinato al colore della carrozzeria.



«Gli elementi stilistici sono determinati dal carattere individuale di ogni veicolo,» 

continua Reuterberg. «Desideriamo soprattutto mettere in risalto determinate 

caratteristiche tipiche.» Il compito potrebbe ad esempio essere quello di dare 

a un particolare modello di Volvo un aspetto più sportivo, più elegante, più 

potente o più robusto. Gli elementi stilistici non devono tuttavia avere alcun 

effetto negativo sulle prestazioni del veicolo. Al contrario: in ogni progetto Peter 

Reuterberg e il suo team per il design esterno fanno di tutto per migliorare 

l’aerodinamica, il ciclo di vita e la performance del veicolo. Devono naturalmente 

anche garantire che ogni prodotto di styling che realizzano soddisfi i requisiti di 

qualità e sicurezza di Volvo. Fin da piccoli impariamo che è importante essere 

belli dentro. Ma perché un veicolo si distingua dalla grande massa nel traffico 

stradale, ciò che conta in questo caso sono davvero le apparenze!

«È il carattere unico della vettura 
che determina gli elementi di styling. 

Desideriamo soprattutto sottolineare e 
rafforzare queste caratteristiche.»

Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer da Volvo Cars

ELEGANTE PROTEZIONE PARAURTI ANTERIORE PER LA XC90 CHF 2105.–
Questa piastra protettiva stilizzata conferisce alla vettura un look robusto sottolineandone 
il carattere grintoso. Il kit comprende uno spoiler inferiore con piastra di protezione com-
pletamente integrata in acciaio inox spazzolato.



IL TESORO GENETICO DELLA TERRA 

Longyearbyen, la città più vicina al Polo Nord, sembra più il quar-

tier generale di un supercriminale che la potenziale salvezza del 

genere umano. La banca di semi internazionale «Svalbard Global 

Seed Vault» si trova nelle viscere di una montagna dell’isola di 

Spitzbergen, nel remoto arcipelago norvegese delle Svalbard. 

Con i suoi frammenti di specchi che sovrastano l’ingresso del 

bunker, brilla come un faro di speranza davanti a uno sfondo ma-

gnifico ma spietato. In questa banca dei semi, chiamata informal-

mente anche Doomsday bunker (bunker della fine del mondo), 

sono conservate le più preziose sementi della terra che dovreb-

bero salvarci in caso di emergenza. 

Non è proprio in un gruppo di isole nel nord della Norvegia che 

ci si aspetta di trovare le colture che possono salvare l’umanità. In 

realtà, è proprio il paesaggio brullo e inospitale di Spitsbergen e 

la particolare posizione geografica che fanno dell’isola il luogo di 

conservazione ideale per i tesori genetici della terra.

Il caveau si trova molto al di sopra del livello del mare, nelle viscere 

di una montagna che si staglia così alta e solitaria che il deposito 

non sarebbe sommerso dalle acque neanche se il livello del mare 

dovesse salire in seguito al completo scioglimento del ghiaccio 

continentale dell’Antartide e della Groenlandia. All’interno, i semi 

di quasi un milione di diverse specie di piante provenienti da tutto 

il mondo sono conservati dal permafrost che circonda il caveau 

integrato per 125 metri nella roccia. Le sementi sono conservate 

a una temperatura costante di –18°C in recipienti contrassegnati, 

posti su lunghe file di scaffali di alluminio. Quando dal caveau 

di Spitsbergen si guarda verso l’arcipelago ghiacciato, è diffici-

le immaginare che questo luogo buio e inospitale nasconda un 

segreto che dovrebbe assicurare il raccolto a molte generazioni 

future. A volte le soluzioni più sorprendenti si trovano proprio nei 

luoghi più insoliti.

PERSONE IN POSTI INSOLITI



21

Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi garantisce che l’aria all’interno 

dell’abitacolo sia pulita e salubre. L’offerta per il servizio di pulizia comprende la 

pulizia dell’impianto e il disinfettante.

PULIZIA CLIMATIZZATORE  
CHF 88.–

• Controllo batteria

• Controllo spazzole dei tergicristalli e parabrezza

• Controllo luci senza regolazione

• Controllo livello dei liquidi

• Controllo antigelo

• Lubrifica guarnizioni delle porte

• Controllo pneumatici, ruota di scorta, pressione e mastice per pneumatici

•  Controllo funzionamento dell’aria condizionata

• Controllo visivo dei freni

• Verifica del kit di pronto soccorso

CHECK-UP INVERNALE 
CHF 69.–

Eseguiamo un servizio di revisione completo dell’impianto di climatizzazione. Oltre 

alla pulizia del climatizzatore, controlliamo e puliamo il circuito del fluido refrige-

rante e sottoponiamo a controllo il filtro antipolline (fluido refrigerante escluso).

SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE  
CHF 185.–

Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro climatizzatore.

CONTROLLO GRATUITO  
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

CHECK-UP
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LA STORIA

VITA
UNA VOLVO È
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T H E  STO RY

Materiali riciclabili, basse emissioni e consumi ridotti di carburante: queste sono le sfide odierne di tutti i 
 costruttori di veicoli. Nel 1983 le cose erano molto diverse. Quando lanciammo la LCP 2000, una concept 
car completamente votata alla mobilità ecologica, incontrammo non poco scetticismo in un mondo che puntava 
ancora sul numero di cavalli e sulla potenza. Ma già allora sapevamo di aver iniziato qualcosa di importante. 
Oggi, più di trent’anni dopo, portiamo avanti la tradizione di costruire veicoli ecocompatibili: con i modernissimi 
motori VEA (Volvo Engine Architecture) e l’elettrificazione del gruppo motore-trasmissione delle nostre auto 
ibride plug-in.

Quando nel 1983 rivelammo al mondo la concept car «Light Component 

Project (LCP)», Volvo Cars aveva già la fama di casa automobilistica in-

teressata a soluzioni innovative ed ecologiche, principalmente per aver 

inventato sette anni prima la marmitta catalitica con sonda lambda: una 

pietra miliare nel campo della protezione ambientale. La conversione dei 

gas di scarico in sostanze innocue, presenti in natura nell’aria, riuscì a 

ridurre di ben il 90 % le emissioni di sostanze inquinanti rispetto ai motori 

tradizionali. I nostri sforzi nel costruire veicoli ecologici in maniera più so-

stenibile, erano iniziati però già molti decenni prima. 

RIUTILIZZARE, RIDURRE, RICICLARE 
Già nel 1945 avevamo istituito un sistema di sostituzione con pezzi di 

ricambio ricondizionati, che nel corso dei decenni è cresciuto enorme-

mente e ora copre quasi l’intera gamma dei ricambi, dalle scatole del 

cambio alle valvole di iniezione fino alle componenti elettroniche: il tutto 

accuratamente ricondizionato secondo le nostre specifiche originali. Ma 

perché mai spendere tempo e fatica per ricondizionare parti usate se con 

i  processi di lavorazione moderni è possibile produrre un pezzo nuovo 

in tempi brevissimi? Un ricambio ricondizionato consuma fino all’85 % in 

meno di materie prime e l’80 % in meno di energia rispetto alla produ-

zione di un nuovo pezzo. In questo modo si possono risparmiare ogni 

anno circa 300 tonnellate di alluminio e 800 tonnellate di acciaio, il che 

si traduce in circa 4000 tonnellate di CO2 in meno. Noi pensiamo che ne 

valga la pena!

L’ECOLOGIA DI IERI PER IL DOMANI DI OGGI 
Con un sistema di ricambi ricondizionati efficiente già in funzione e un 

catalizzatore pionieristico in pectore, progettare un veicolo più ecologico 

era per noi davvero il passo successivo più ovvio da fare e non una sem-

plice curiosità. I presupposti per la progettazione della concept car LCP 

2000 erano di creare un veicolo con materiali riciclabili, che consumasse 

il meno possibile e fosse contemporaneamente molto sicuro. Un’altra ca-

ratteristica innovativa della LCP 2000 era che poteva essere alimentata 

con qualsiasi tipo di olio, per esempio l’olio di colza. Oggi alla LCP 2000 

abbiamo riservato un posto d’onore nel Museo Volvo, ma il progetto conti-

nua a essere una fonte di ispirazione per il modo in cui costruiamo veicoli. 

Oggi è possibile recuperare almeno il 90 % dei metalli, degli oli, dei liquidi, 

della gomma e di alcuni materiali sintetici di tutti i veicoli Volvo, mentre 

l’85 % può essere riciclato. La strategia ecologica di Volvo Cars copre nel 

frattempo l’impatto ambientale di un veicolo per tutto il suo ciclo di vita: 

dallo sviluppo, l’utilizzo e la manutenzione fino al riciclaggio. Ma anche 

nella produzione siamo un passo più avanti degli altri perché le nostre 

auto sono prodotte interamente con energia idroelettrica. Grazie al basso 

attrito, i nuovi motori quattro cilindri, leggeri e di costruzione compatta, 

traggono il massimo da ogni singola goccia di carburante e riducono in 

modo significativo le emissioni rispetto ai motori più grandi. Le tecnologie 

eccezionali d’avanguardia come il nostro sistema di iniezione i-ART, che 

misura l’esatta quantità di carburante necessaria per ogni singolo cilindro, 

fanno in modo che i nostri motori diesel siano molto efficienti, silenziosi e 

a bassa emissione di sostanze nocive. Lanciando la versione ibrida plug-

in della V60 siamo stati il primo produttore di auto sul mercato ad aver 

montato su una station wagon un motore con alimentazione combinata a 

diesel ed elettricità. 

Noi sappiamo qual è l’impatto dei veicoli sul nostro pianeta. Per questo ci 

impegniamo sistematicamente promuovendo una migliore comprensione 

per l’ambiente che ci circonda, oltre che sviluppando e costruendo vei-

coli più «puliti» che durino più a lungo. Non è più sufficiente che i veicoli 

proteggano infatti solo il conducente e i passeggeri: dobbiamo costruire 

veicoli in grado di proteggere anche il mondo che ci circonda.



Acquistando un’auto usata del programma Volvo Selekt ottenete molto più di un’auto 

eccellente. Accettiamo solamente le migliori Volvo usate, e le perfezioniamo ulteriormente 

applicando la nostra tipica filosofia di qualità e sicurezza. Tutte le Volvo usate vengono 

aggiornate alle versioni software più recenti e sottoposte a un severo controllo di qualità, 

affinché i veicoli soddisfino i nostri standard in materia di sicurezza, prestazioni e aspetto 

esteriore. Volvo Selekt è un pacchetto completo che vi fornisce una garanzia estesa, un 

servizio di soccorso stradale e la possibilità di sostituire il veicolo, in modo che possiate 

partire subito alla grande con la Volvo che avete scelto. 

SELEZIONE ACCURATA
I nostri veicoli non superano mai i cinque anni di età  

e hanno un chilometraggio inferiore a 150 000 km.

TESTATO E AGGIORNATO
Ogni veicolo è sottoposto a oltre 100 controlli da parte dei tecnici  

di Volvo e riceve gli ultimi aggiornamenti software.

SODDISFAZIONE GARANTITA
Opzione di sostituzione fino a 30 giorni o 1500 km.

GARANZIA E SOCCORSO STRADALE
Almeno 12 mesi di garanzia, indipendentemente dal chilometraggio, e Volvo Assistance.

VOLVO SELEKT

VOLVO CAR RENT

Se desiderate guidare una Volvo per un lungo periodo di tempo ma al momento non avete 

intenzione di comprarla o di prenderla in leasing, Volvo Car Rent è allora la soluzione 

ideale per voi. Il servizio Volvo Car Rent è consigliato per esempio per una startup o per 

gli expat che hanno bisogno di una soluzione di mobilità comoda e rapida, oppure per 

le imprese con temporanee necessità di un maggior numero di veicoli aziendali. Tutto 

quel che serve per noleggiare una o più vetture Volvo con il servizio Volvo Car Rent è 

una carta di credito valida.

I VANTAGGI PER VOI A COLPO D’OCCHIO
•  Mobilità immediata con una o più Volvo a vostra scelta, con garanzia del modello

•  Durate di noleggio flessibili (1–12 mesi*)

•  Procedura di noleggio semplice a condizioni interessanti  

(è sufficiente la carta di credito, all inclusive)

•  Nuovi modelli, equipaggiamento conforme alla stagione (età media 5 mesi)

•  Consegna e restituzione in tutta la Svizzera (oltre 40 stazioni Hertz)

•  Su richiesta, possibilità di consegna anche presso un indirizzo indicato da voi

*durate di noleggio più brevi o più lunghe possibili su richiesta 

Trovate maggiori informazioni su: www.volvocarrent.ch/it

Estensione della garanzia per il 6° e 7° anno

VI OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI
• Protezione a lungo termine da spese di riparazione impreviste, senza franchigia

• Elevato valore di rivendita grazie alla trasferibilità delle prestazioni di garanzia

•  Utilizzo di pezzi di ricambio originali Volvo da parte di personale specializzato competente 

PRESTAZIONI RAPIDE E FLESSIBILI
Garanzia Swiss Premium Longlife vi offre una copertura completa in caso di riparazione e 

sostiene per intero le spese relative a lavori e materiali. 

AMPIA COPERTURA
Garanzia Swiss Premium Longlife è una delle più ampie estensioni di garanzia che offre il 

mercato. Copre fino a 24 mesi quasi tutte le componenti meccaniche ed elettroniche, indipen-

dentemente dal chilometraggio. 

SWISS PREMIUM LONGLIFE
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SENZA PENSIERI

VOLVO INSURANCE 

Il nostro concetto di sicurezza va ben oltre la vostra Volvo: le nostre offerte di assicurazione 

danno alla vostra auto la protezione che merita, e a voi la piacevole sensazione di essere 

bene assicurati in qualsiasi situazione. Volvo Car Insurance è una soluzione assicurativa 

esclu siva e su misura per i clienti di Volvo, che offre numerosi servizi a interessanti condizioni. 

Il cliente di Volvo può beneficiare di vantaggi davvero esclusivi.

I VANTAGGI PER VOI
•  Nessun sistema bonus-malus. Nuova soluzione innovativa: nessun aumento di premio in 

caso di incidente.

•  Se guidate per tre anni senza incidenti, la franchigia per responsabilità civile e collisione 

si riduce di 500 franchi e di altri 500 franchi dopo altri tre anni senza incidenti.

•  Se scegliete l’opzione «bonus per assenza di sinistri», dopo tre anni senza incidenti vi 

sarà rimborsato il 10 % del premio.

•  Risarcimento al 100 % del valore a nuovo nei primi due anni di esercizio del veicolo in 

caso di danno totale o furto (invece che solo nel primo anno).

•  Soccorso stradale incluso su tutto il territorio svizzero

•  Tariffa speciale per tutti i modelli XC e Cross Country

•  Tariffa speciale per tutti i modelli Twin Engine

•  Bonus famiglia per i giovani conducenti di età inferiore a 25 anni, i cui genitori hanno 

un’assicurazione presso la Zurich

TROVATE MAGGIORI INFORMAZIONI SU: 
WWW.VOLVOCARRENT.CH/IT
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1. KIT PER STYLING ESTERNO SENZA RUOTE A PARTIRE DA CHF 1659.– 2. LISTELLI LATERALI SOTTOPORTA (SIDE SCUFF 

PLATES) CHF 790.– 3. TAPPETINO PER VANO BAGAGLI IN TESSUTO/GOMMA CHF 179.– 4. CORNICE DECORATIVA 

POSTERIORE CHF 213.– 5. SPOILER SUL TETTO CHF 521.– 6. SET DI RUOTE COMPLETE ATRIA 7.5×19" CHF 1960.– 

INVECE DI CHF 3270.–, FINO A ESAURIMENTO SCORTE, ESCLUSO MONTAGGIO E MODIFICHE SPECIFICHE AL VEICOLO  
7. COPRISOGLIA ANTERIORI E POSTERIORI CHF 148.– LA COPPIA

VOLVO V40 CROSS COUNTRY – ACCESSORIES
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D E S I G N  E ST E R N I  E  I N T E R N I

1. BUMPER BAR, PARAURTI ANTERIORE CHF 349.– INVECE DI CHF 548.– 2. PIASTRA PROTETTIVA NEL PARAURTI POSTERIORE 

A PARTIRE DA CHF 1132.– INVECE DI 1701.– 3. SET DI RUOTE COMPLETE TALITHA NERO/ARGENTO, ESCLUSO MONTAGGIO 

E MODIFICHE SPECIFICHE AL VEICOLO CHF 2230.– INVECE DI CHF 3720.– 4. TAPPETINI DI GOMMA CHF 50.50 INVECE DI 

CHF 84.– 5. PEDALI SPORTIVI CHF 104.– INVECE DI CHF 163.– 6. COPRISOGLIA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO ANTERIORI E 

POSTERIORI CHF 292.– INVECE DI CHF 430.–

VOLVO XC60 – CLASSIC ACCESSORIES: FINO A ESAURIMENTO SCORTE
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BOX PORTACARICHI, DESIGNED BY VOLVO CARS CHF 1275.– 
Più passeggeri + viaggio lungo = più bagagli – spazio per le gam-
be. Questo è il dilemma con cui deve combattere ogni famiglia 
che parte per un lungo viaggio. E qual è la soluzione? Un box por-
tacarichi, naturalmente. I nuovi box portacarichi funzionali sono 
stati sviluppati in esclusiva da Volvo Cars. Il design aerodinamico 
slanciato riduce la resistenza dell’aria, e l’aspetto sportivo ed ele-
gante è sottolineato dalla vernice nera lucida. Il box portacarichi è 
realizzato in plastica ABS formata sottovuoto con doppio rivesti-
mento e può essere facilmente aperto da entrambi i lati. Caricare 
i bagagli al buio è facile grazie al sistema di illuminazione a LED 
incorporato. Un tappetino lavabile sul fondo del box assorbe i ru-
mori e impedisce al carico di scivolare. L’attacco veloce «Quick 
Grip» consente un montaggio rapido e sicuro con una sola mano 
grazie all’impugnatura ergonomica. Il box portacarichi ha 350 litri 
di capacità, è compatibile con tutte le barre portatutto di Volvo e 
ha dovuto superare i severi test «City Crash» di Volvo Cars. Se 
nel prossimo viaggio avete bisogno di portarvi qualche bagaglio 
in più: noi ci facciamo carico di tutto con i nostri box portacarichi.

CI FACCIAMO CARICO DI TUTTO

VOLVO XC90 ACCESSORI



CHF 1275.–

BOX PORTACARICHI

CHF 259.–

BARRE PORTATUTTOCHF 645.–

PIASTRA PROTETTIVA 
PER IL MOTORE

CHF 1975.–

GANCIO DI TRAINO 
SEMIAUTOMATICO

A PARTIRE DA  CHF 158.–

PARASPRUZZI 
PARAFANGO POSTERIORE

A PARTIRE DA CHF 1145.–

TELECAMERA POSTERIORE DI 
ASSISTENZA AL PARCHEGGIO

!
VOLETE SAPERE SE GLI ACCESSORI ILLUSTRATI SONO DISPONIBILI  
ANCHE PER LA VOSTRA VOLVO, METTETEVI IN CONTATTO CON NOI. 
accessories.volvocars.com/it-ch



VOLVO ON CALL
La rivoluzione digitale e il rapido sviluppo di dispositivi intelligenti ci hanno messo il mondo 
letteralmente in mano. Da qualche tempo a questa parte l’uomo moderno è abituato ad 
accedere costantemente a informazioni e servizi tramite smartphone. I clienti si aspettano 
oggi che tutto sia a portata di mano in modo semplice e intuitivo, nel vero senso della parola. 
Per questo motivo abbiamo sviluppato per voi l’app mobile Volvo On Call, che apre la strada 
all’interazione intelligente con l’auto. Volvo On Call estende inoltre le funzionalità di Sensus.

ELEMENTO DI SENSUS
Sensus è la sottomarca di Volvo per tutte le funzioni di infotainment, che oltre 

alla navigazione comprende un’ampia gamma di utili funzioni di connettività 

nel campo dell’intrattenimento, dell’informazione e della prenotazione di 

servizi. Tutte le applicazioni e tutti i servizi disponibili nella Cloud di Sensus 

appaiono sullo schermo all’interno del veicolo. Sensus trasforma il veicolo in 

un luogo per il grande intrattenimento, consentendo lo streaming perfetto 

della vostra musica preferita. E quando state esplorando nuovi luoghi, Sensus 

vi aiuta a trovare un parcheggio vicino a quello che potrebbe diventare uno dei 

vostri ristoranti preferiti.

Volvo On Call rende Sensus ancora più efficiente perché consente di 

connettersi a Internet anche tramite una scheda SIM integrata nel veicolo. 

I dispositivi come tablet, PC e cellulari possono comunicare verso l’esterno 

attraverso l’antenna del veicolo, rendendo la connessione più stabile e 

riducendo di molto la potenza di trasmissione del dispositivo stesso, il che 

allunga la durata della batteria. Oltre alla funzione di Assistance e SOS, che 

consente di ricevere un aiuto rapido in caso di emergenza, usufruite anche di 

una gamma estesa di funzioni che renderanno la vostra Volvo ancora un po’ 

più pratica.

Ora potete collegare allo smartphone fino a 10 veicoli con lo stesso Volvo ID. 

Viceversa, è anche possibile collegare un veicolo con un massimo di 10 Volvo 

ID, in modo da facilitare l’uso comune di un veicolo da parte di più persone. 

Particolarmente utile è poi il localizzatore integrato che vi aiuta a ritrovare 

velocemente l’auto.

(Attenzione: il cliente deve pagare il traffico dati se utilizza la funzionalità di 

hotspot Wi-Fi su una scheda SIM personale. Questo piano dati non è incluso 

in Volvo On Call.)

Con la funzione «Invia destinazione» potete 

inviare in modo semplice e comodo la prossima 

destinazione alla vostra Volvo. Non appena vi 

sedete a bordo del veicolo, la navigazione ha inizio 

senza che dobbiate inserire nulla nel sistema. Se 

conoscete solo il nome o il luogo di un locale, l’app 

vi aiuta a trovare facilmente la destinazione con un 

elenco di proposte.

INVIARE LA DESTINAZIONE 
DIRETTAMENTE AL VEICOLO

Usate l’auto per lavoro e in privato? Il diario di bordo 

integrato vi aiuta a classificare facilmente i vostri 

viaggi. Per poterlo elaborare ulteriormente potete 

inviare il diario di bordo via e-mail e convertire i 

dati in un file Excel. Per gli utenti di dispositivi con 

sistema operativo Windows 10, tutte le funzioni si 

possono persino operare direttamente sul desktop.

DIARIO DI BORDO
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Service Booking
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Send-to-car

Tempo

Se l’auto ha un riscaldatore di parcheggio Volvo, potete attivarlo usando l’app 

Volvo On Call. Se guidate un veicolo ibrido plug-in o Twin Engine, avete inoltre a 

disposizione una gamma avanzata di funzioni. Potete controllare, per esempio, 

il livello di carica della batteria, determinare il momento in cui ricaricare batteria 

o preriscaldare/raffreddare il veicolo all’ultima temperatura impostata. Il diario 

di bordo vi indica inoltre il consumo di corrente oltre a quello del carburante. 

E tutti coloro che vogliono sapere tutto nei minimi dettagli potranno vedere 

quanta corrente hanno guadagnato grazie al recupero di energia.

PRECONDIZIONAMENTO
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POLESTAR

Testate in pista  
«Il segreto del nostro successo nelle corse risiede nella costruzione di  veicoli 

precisi ed equilibrati che il conducente può controllare in modo affidabile 

in qualsiasi situazione», spiega Henrik Fries, Vice President for Product 

 Strategy and R&D, da Polestar. «L’esperienza delle gare confluisce diretta-

mente nello sviluppo dei nostri veicoli da strada e prodotti ad alte prestazioni. 

La nuova gamma di prodotti Polestar Performance Parts non fa eccezione: è 

stata progettata e realizzata esattamente secondo questo principio tecnico.»

Testati in pista, i nuovi prodotti Polestar Performance Parts sono fatti per 

dinamizzare il comportamento su strada e intensificare l’esperienza di guida. 

O in parole povere: per guidare con passione. Con i pacchetti  combinabili 

singolarmente il veicolo può essere dinamizzato per soddisfare le vostre  

esigenze individuali.

Software Polestar Performance per motore e cambio
Il software Polestar Performance ottimizza le prestazioni del motore e la 

 coppia per un’esperienza di guida più diretta e dinamica. Godetevi la maggior 

risposta dell’acceleratore e, nei modelli con trasmissione automatica, la modi-

ficata strategia di cambio marcia e la riduzione dei tempi di cambio marcia. La 

trasmissione e il motore sono calibrati per migliorare non solo  l’accelerazione, 

ma anche la risposta in fase di decelerazione. Mantenere il regime di  coppia 

durante la guida in curva ad alte forze G laterali, impedisce manovre di  cambio 

marcia indesiderate al centro della curva, al fine di dare al veicolo maggiore 

stabilità in curva. 

Tutte le ottimizzazioni dei motori Drive-E sono progettate per aumentare la 

potenza del motore a regime medio, che è il regime maggiormente utilizzato 

dai conducenti con guida attiva.

Prestazioni superiori, aerodinamica mozzafiato e look super sportivo: solo sulle piste da corsa? Niente 
affatto! Con Polestar sono oltre vent’anni che mettiamo tutta la nostra passione nel rendere più dinamici 
i nostri veicoli. Questo entusiasmo ci ha portato enormi successi nello sport motoristico, e due veicoli 
da strada carichi di energia: le edizioni limitate della Volvo S60 e V60 Polestar.

TROVATE I PRODOTTI POLESTAR PERFORMANCE PARTS PER IL VOSTRO 
VEICOLO ALL’INDIRIZZO polestar.com/it-ch/products/parts



BY SWEDEN
Polestar Performance Parts

Pacchetto telaio 
Gli elementi principali di questo pacchetto sono le molle e gli ammortizzatori Polestar, 

sviluppati per le massime prestazioni senza compromettere il comfort della guida. Le 

molle più corte e più rigide contribuiscono a equilibrare i movimenti della carrozzeria e 

garantiscono una tenuta di strada stabile. Una barra di rinforzo nel frontale, anch’essa 

inclusa nel pacchetto, assicura un comportamento in sterzata più definito.

Pacchetto aspirazione e scarico dell’aria
Questo pacchetto include un impianto di scarico in acciaio inox, un filtro 

dell’aria sportivo e un diffusore posteriore. L’impianto di scarico e il filtro 

dell’aria sportivo lasciano respirare meglio il motore, riducono la pressione e 

aumentano le prestazioni. Il diffusore posteriore ottimizza il flusso d’aria sotto 

il veicolo migliorando la deportanza a velocità elevate e rendendo quindi la 

vettura più grintosa.

Interior & Exterior Styling
Gli inserti per le soglie delle porte, i pedali e i poggiapiedi sportivi consentono 

di dare un look dinamico anche all’interno della vostra Volvo. Con lo spoiler 

posteriore, le calotte nere dei retrovisori esterni e l’elemento decorativo per 

la maniglia del portellone mostrate il vostro spirito sportivo anche all’esterno.



LANE KEEPING AID

ACC WITH FULL  
AUTO BRAKE

PILOT ASSIST
CITY SAFETY

ESC

ABS

TPMS

TESTATE IN CONDIZIONI ESTREME

R U OT E  C O M P L E T E  D I  VO LVO  P E R  L’ I N V E R N O

Il vostro veicolo dovrebbe essere sempre pronto ad affrontare le peggiori condizioni 

atmosferiche in inverno, anche se quest’anno non avete intenzione di viaggiare su terreno 

accidentato. E per garantirvi un’aderenza al suolo perfetta a -7°C, scegliete un set di 

ruote complete invernali di Volvo. Perché solo i esperti di Volvo Cars hanno la competenza 

necessaria per consigliarvi i pneumatici giusti per le vostre ruote complete invernali: 

pneumatici che assicurano l’efficienza del veicolo senza compromettere i sistemi di 

sicurezza a bordo o la protezione dei passeggeri. Questo know-how l’abbiamo costruito 

nel corso degli anni testando i pneumatici invernali nelle condizioni più estreme che ci si 

possa immaginare: su un lago ghiacciato a Jokkmokk poco a nord del circolo polare artico 

per testarne il comportamento di marcia e l’aderenza, o sulla nostra modernissima pista 

di collaudo nel sud della Svezia per garantire al veicolo un’ottima stabilità e precisione di 

sterzata. 

Tutti questi test possono sembrare esagerati, ma noi sappiamo che sono necessari per 

garantire che ogni pneumatico invernale sia conforme ai nostri severi requisiti di qualità, 

prestazioni e sicurezza. Queste norme non valgono solo per noi: anche dai nostri partner 

e fornitori pretendiamo lo stesso impegno per la massima qualità e sicurezza. Quando un 

pneumatico invernale porta il sigillo di qualità di Volvo Cars, potete essere sicuri che è 

all’altezza della sua funzione.

CONFIGURATORE RUOTE COMPLETE INVERNALI
State cercando ruote invernali nuove per la vostra Volvo? Scoprite allora le opportunità 

offerte dal nostro configuratore per ruote complete invernali. Qui trovate tutte le ruote 

complete invernali disponibili per la vostra automobile e potete già farvi un’idea di come 

il design dei cerchi si abbini al tipo di vettura. Utilizzando la funzione «Invia selezione al 

concessionario» inoltrate la configurazione direttamente a noi. Ci occuperemo noi di 

tutti gli aspetti connessi.

Solo gli esperti di Volvo Cars hanno il 
know-how necessario per potervi dire quali 
ruote invernali si addicono meglio alla 
vostra Volvo e al vostro stile di guida.

I seguenti sistemi di sicurezza dipendono dall’aderenza 
dei pneumatici:
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1. SET DI RUOTE COMPLETE, KEID 17" CHF 1750.– VOLVO V40 CC 2. SET DI RUOTE COMPLETE,  
TURBINE SILVER 10 RAZZE 19" CHF 2430.– VOLVO XC90 3. SET DI RUOTE COMPLETE, LEDA 18"  
CHF 2138.– VOLVO XC60 4. SET DI RUOTE COMPLETE, NESO 18" CHF 1879.– VOLVO V60 CC  
5. SET DI RUOTE COMPLETE, IXION 3 17" CHF 2052.– VOLVO V40 6. SET DI RUOTE COMPLETE,  
TITANIA 18" CHF 1922.– VOLVO V60 7. SET DI RUOTE COMPLETE, LESATH 19" CHF 2430.– VOLVO XC60
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