
Volvo Car  
Lifestyle  

Collection
2018/2019

IT
 –

 S
ta

m
p

a 
no

ve
m

b
re

 2
0

18



La Lifestyle Collection di Volvo Cars è composta da  prodotti di 
alta qualità accuratamente concepiti e selezionati, che incar-
nano i valori di Volvo. Ogni articolo della Lifestyle Collection 
rappresenta il lusso discreto che i nostri clienti conoscono, 
apprezzano e associano istintivamente al marchio Volvo.





Il brand svedese Houdini produttore di articoli sportivi 
per outdoor fonda la sua reputazione su un modello 
di business proiettato al futuro e sull’abbigliamento 
innovativo. Nel disegnare i propri prodotti, sostenibilità 
e funzionalità vanno sempre a braccetto, poiché 
l’una non avrebbe senso senza l’altra. Unendo le 
proprie competenze in termini di riciclaggio, design 
e sostenibilità, Volvo Cars desidera intraprendere un 
percorso, in collaborazione con Houdini, per creare 
una collezione unica ed eco-sostenibile nell’ambito 
della Lifestyle Collection. Per lanciare questo processo 
di sviluppo prodotti all’insegna della collaborazione, 
siamo felici di presentare una selezione di articoli 
Houdini inseriti nella Lifestyle Collection.

Collaborazione con Houdini





Houdini, ditta svedese produttrice di abbigliamento 
sportivo, ha creato il modello Power Houdi, uno dei 
più duraturi di questo marchio. Un mid-layer versa-
tile  realizzato con un tessuto liscio all’esterno (così è 
più facile indossare altri abiti sopra), Power Houdi è 
 leggero, resistente e tiene caldo. Una volta abbassato, 
il cappuccio alto e attillato funge da scaldacollo e i fori 
per i pollici non fanno salire le maniche. Tasche laterali 
con cerniera. Tasche portaoggetti interne. Coulisse nel 
bordo e nel cappuccio. Peso 424 g. 

Womens power houdini

Womens Power Houdini 
Misure: XS, S, M, L, XL



Dall’azienda svedese Houdini produttrice di sportswear 
arriva Zissou, il berretto in fine lana ispirato a quello 
indossato da Steve Zissou, il personaggio impersonato 
da Bill Murray nel film di Wes Anderson Le avventure 
acquatiche di Steve Zissou.

Zissou Top Hat

Zissou Top Hat, 
Misure: Small, Medium, Large



La versione giovanile del marchio svedese di abbiglia-
mento sportivo Houdini è Power Houdi, un modello tra 
i più longevi del brand. Una felpa leggera e resisten-
te, con strato intermedio, in color rosso ruggine, che 
presenta cappuccio staccabile, aperture per i pollici 
per mantenere ferme le maniche e colletto alto con 
 cerniera.

Kids Power Houdini

Kids Power Houdini 
Misure: 130, 140, 150, 160



Houdini, ditta svedese produttrice di abbigliamento sportivo, ha creato la berretta  
Wooler, che unisce perfettamente caldo isolamento e comfort traspirante. Sottile, 
morbida, leggera e comoda, la berretta di lana Merino completamente biodegrada-
bile e riciclabile è più lunga e copre anche le orecchie; inoltre, la leggera componente 
 elasticizzata la fa aderire comodamente alla pelle. Perfetta per escursioni, ciclismo, 
sci o come berretta da indossare ogni giorno durante la stagione invernale.  Wooler 
 Gridmerino™, 100 % lana Merino, tracciabilità ZQ Merino Fibre, certificazione 
 Mulesing-free, 17 micron. 

Kids wooler Hat





La collaborazione tra Sandqvist e Volvo Cars si basa 
sull’affinità dei core value delle due aziende, oltre che 
su due fonti di ispirazione comuni: i panorami nordici 
e lo stile di vita urbano. Volvo Cars e Sandqvist sono 
entrambi brand di alta gamma, conosciuti per il lusso 
funzionale, l’alta qualità e il design moderno e al tempo 
stesso intramontabile. Questa è la prima collezione 
lanciata dalle due aziende che si compone di prodotti 
realizzati con materiali sostenibili, come il twill di cotone 
riciclato al 100 % e la pelle conciata al vegetale con 
fodere in cotone organico 100 %. Si tratta di una gamma 
di articoli lussuosi e di prima qualità che comprende 
custodie per computer portatili, borse per il weekend, 
valigette e portafogli in due varianti: pelle nera e twill di 
cotone grigio / pelle naturale.

Collaborazione con Sandqvist



Sandqvist

Sandqvist Leather  
Tote Bag

Sandqvist Leather  
Weekend Bag

Sandqvist Leather  
Briefcase

Sandqvist Leather  
Wash Bag

Sandqvist Leather  
Laptop Sleeve

Sandqvist Leather  
Wallet





Sandqvist

Sandqvist Twill  
Tote Bag

Sandqvist Twill  
Weekend Bag

Sandqvist Twill  
Briefcase

Sandqvist Twill  
Wash Bag

Sandqvist Twill  
Laptop Sleeve

Sandqvist Twill  
Wallet









Watch Grey 36 & 40 WinterParka

Creato nel reparto design di Volvo Cars, questo orologio 
abbina il classico design scandinavo e i materiali più mo-
derni. Il cinturino è realizzato in pelle svedese a tintura ve-
getale, con il quadrante contrastante bianco. La corona ha 
un disegno a diamante che riflette le forme del pomello 
del cambio delle auto Volvo. Disponibile con diametro da 
36 mm e 40 mm. Impermeabile fino a 5 ATM.

Winter Parkas 
Misure: XS, S, M, L, XL, XXL

Parka invernale nero, abbellito da un piccolo logo Volvo Cars 
tono-su-tono a sinistra del petto, pratiche tasche e bordo 
riflettente sul cappuccio. Realizzato in 100 % polie stere, 
con morbida finitura opaca e cuciture sigillate in poliureta-
no. Impermeabilità 5000 mm, traspirabilità 3000 mvp.



Leather Luggage TagLeather IPhone 6/7/8 Case

Etichetta per bagaglio in pelle con scheda interna, aran-
cione, fissata da una fascetta in pelle. Presenta impresso il 
logo Volvo. Misure 9,5 × 6,5 cm.

Custodia in pelle adatta per iPhone dalla versione 6 alla 8, 
include portatessere interno e logo Volvo impresso. Dispo-
nibile in nero. 



Water bottleEvent Cap

Bottiglia in plastica grigia da 600 ml, priva di BPA, con tap-
po in alluminio e scritta Volvo Cars a contorni.

Water Bottle, Grey
Water Boole, Clear

Classico cappellino con visiera nei colori nero, bianco e 
grigio realizzato in cotone con fibbia metallica regolabile e 
logo Volvo Cars in gomma goffrata.

Event Cap Black
Event Cap White
Event Cap Grey



21" Event Umbrella Nordic Scarf

Ombrello leggero e compatto, da 53 cm, in colore nero con 
logo Volvo riflettente su due spicchi. 

Questa morbida sciarpa in lana e cashmere ti manterrà  
caldo per tutto l’inverno. Disponibile nei colori blu navy / gri-
gio con piccola etichetta cucita con logo Volvo sul bordo. 
80 % lana, 20 % cashmere. 170 × 50 cm. 








