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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 ULTERIORI 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 31.8.2016. SALVO MODIFICHE.

Mettetevi in marcia alla volta del futuro con questo nuovo numero di  

«My Volvo Magazine» e scoprite le prossime opportunità e novità offerte dal 

mondo Volvo. Vi accompagneremo in un viaggio stimolante e vi mostreremo 

dove è possibile fare il pieno di energia per affrontare i cambiamenti in tutta 

la loro frenesia, come gli abitanti di Kiruna intendono trasferire la loro città e 

chi da Volvo si occupa dello sviluppo di nuove idee. 

A proposito di viaggi: affinché anche voi e i vostri cari possiate viaggiare 

in modo sicuro, elegante e confortevole a ogni uscita con la vostra Volvo, 

in questo numero abbiamo selezionato le novità più interessanti in fatto di 

accessori e articoli lifestyle. Scoprite inoltre come intensificare l’esperienza 

di guida a bordo della vostra Volvo e come le tecnologie all’avanguardia pos-

sano rendere la vostra vita più sicura e più piacevole, oggi come domani.

VÄLKOMMEN

TILL SOMMAREN
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LA STORIA 
UN’ISPIRAZIONE NATURALE

Da anni artisti, scrittori, politici e registi si recano nell’isola svedese di Gotland per  
trovare ispirazione. La musicista Amanda Bergman ci ha accompagnato alla  

ricerca del sound perfetto di Gotland. 

COLLABORATORI VOLVO CON UNA MISSIONE
VOLVO CORPORATE INNOVATION OFFICE

Cosa ne dite se fosse possibile sapere quando è il momento di sostituire un determinato pezzo della  
vostra vettura senza dover andare in officina? Questa è solo una delle tante innovazioni che il team  

del Volvo Corporate Innovation Office sta sperimentando. 

ISPIRAZIONE 
LA NOSTRA FINESTRA SUL MONDO 

Una sensazione di libertà, la possibilità di darsi all’avventura e la gioia di vivere l’attimo.  
Ecco cosa ci aspettiamo dalle nostre automobili. E la chiave di lettura sono i nostri occhi. Scoprite come  

sia possibile avere una prospettiva completamente nuova al volante della vostra Volvo.

KIRUNA 4-EVER 
LA CITTÀ PIÙ A NORD DELLA SVEZIA

Gli abitanti di Kiruna avevano un problema. Se non fosse stato fatto qualcosa presto, la città sarebbe  
stata distrutta proprio da quella industria. Finalmente, dopo dieci anni di dibattiti e discussioni,  

è stata trovata una soluzione, che non coincide però con le aspettative.
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NATURALE

UN’ISPIRAZIONE
T E STO  /  F OTO  / /  U L R I K A  H A M R É N  /  PAT R I K  J O H Ä L L

Una nave passeggeri procede con determinazione aprendosi un varco tra le onde scure del Mar Baltico. 
A bordo una ragazza di dodici anni partecipa a una gara di karaoke e canta la canzone «All My Loving» 
dei Beatles. Quando la canzone è finita, gli applausi dei presenti rimangono come intrappolati nell’aria e 
producono un’eco che lentamente si estende verso terra in direzione di Gotland. L’isola svedese rappresenta 
una speciale fonte di ispirazione artistica da tanti anni. E il suo influsso sulla cultura svedese e internazionale 

riecheggerà sicuramente molto più a lungo degli accordi provenienti da una nave da crociera.

AMANDA BERGMAN

Età: 28 anni
Passione: suonare, scrivere canzoni 

Residente a: Gagnef, contea di Dalarna, Svezia
Nomi d’arte: Idiot Wind,

Hajen e Jaw Lesson
Progetto attuale: nuovo album solista

e la sua band Amason
Attuale automobile: Volvo XC60
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S
trade ricoperte di ghiaia serpeggiano 

sotto i luminosi raggi del sole che si 

rispecchiano tremolanti sull’acqua – 

sembra quasi di trovarsi al cospetto del 

Mar Mediterraneo e non del Mar Bal-

tico. Piante e animali fossili, che popo-

lavano Gotland oltre 400 milioni di anni 

fa, sono incastonati nella roccia. La 

costa è punteggiata da imponenti formazioni di roc-

cia calcarea che svettano verso il cielo come funghi 

psichedelici. Queste torri naturali e le vicine scogliere 

mozzafiato tracciano gli ineguagliabili lineamenti del 

paesaggio di Gotland, immortalato nei film del celebre 

regista Ingmar Bergman.

 Nel 1960 Bergman si recò a Fårö, una piccola isola 

a nord-est di Gotland, per cercare un luogo in cui 

girare il film «Come in uno specchio». Originariamente 

il film doveva essere ambientato sulle Isole Orcadi, 

un arcipelago situato al largo della costa settentrio-

nale della Scozia, ma per motivi di budget si dovette 

cambiare programma. Fu una decisione destinata a 

cambiare la vita di Bergman, che si innamorò quasi 

all’istante di Fårö. Quando vi tornò nel 1965 per girare 

il film «Persona» decise di costruire una casa su que-

sta isoletta dove poi, dal 1966, diresse sette film, tra 

cui «La vergogna» e «Scene da un matrimonio».

FERMARSI PER UN ATTIMO
Ingmar Bergman non fu l’unico a innamorarsi di que-

sta terra. Grazie alla sua atmosfera stimolante e alla 

luce maestosa, l’isola attirò nel corso degli anni artisti, 

scrittori, politici e registi alla ricerca di stimoli per ali-

mentare la loro creatività. Un’artista che ha trovato in 

Gotland una speciale fonte di ispirazione è la musici-

sta svedese Amanda Bergman: 

 «Per noi svedesi il paesaggio di Gotland è total-

mente diverso da quello della terraferma ed è proprio 

questo che ci attira qui. Quando ci troviamo faccia a 

faccia con un paesaggio estraneo, vediamo anche 

le cose in modo nuovo. È più facile liberarsi dai pre-

giudizi.»

 Incontro Amanda nel Fabriken Furillen, un albergo 

situato su una spiaggia rocciosa, tra le rocce calcaree 

e le orchidee protette sulla penisola di Furillen, a nord-

est. Il luogo perfetto per incontrare questa artista di 

28 anni dalla voce così particolare e che trova questo 

paesaggio così suggestivo.

 «La natura esercita un grande potere su di me, sia a 

livello conscio che inconscio. Penso che risvegli in me 

il desiderio di fermarmi e riflettere. Per molte persone 

il processo creativo consiste soprattutto nell’assecon-

dare questo impulso: stare semplicemente in silenzio 

e ascoltare.» Amanda viene a Gotland sin dall’infanzia. 

Questa piccola isola bianca fa da sfondo a tanti suoi 

ricordi: da ginocchia sbucciate sulle stradine di ghiaia 

ai primi batticuori da ragazzina. Anche nella sua ultima 

canzone «Falcons», la natura è stata la sua fonte  

d’ispirazione. È già da qualche tempo che mi appas-

siono al «miracolo musicale svedese» e ai motivi per 

cui la musica svedese ha riscosso così tanti successi 

internazionali. Pertanto decido di cogliere l’occasione 

per chiedere ad Amanda se può spiegarmi il motivo di 

questo fenomeno. 

 «È una domanda che mi pongono spesso», inizia a 

rispondere pensierosa. «Ritengo che abbia a che fare 

con il nostro clima, il freddo intenso e il buio. Il clima 

rigido tira fuori il meglio di noi. In assenza del sole, 

dobbiamo trovare la bellezza e il senso delle cose da 

qualche altra parte. Anche le differenze tra le stagioni 

qui sono molto nette. La continua trasformazione e 

progressione della natura è sempre davanti ai nostri 

occhi. Forse è proprio grazie a questo che sappiamo 

apprezzarla un po’ di più. Abbiamo sfruttato a nostro 

vantaggio anche il fatto che la Svezia svolga un ruolo 

relativamente minore sulla scena mondiale; questo ci 

ha insegnato a collaborare per raggiungere i nostri 

obiettivi.»

LA STORIA
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La natura 
esercita un 
grande potere su 
di me. Risveglia 
in me il desiderio 
di fermarmi e 
riflettere.
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LA MUSICA COME SPECCHIO
I musicisti e i registi non sono i soli ad avere trovato ispi-

razione a Gotland. L’isola ha un forte legame anche con il 

mondo della letteratura. Per tanti anni vari scrittori hanno 

preso in affitto delle casette di legno su questa terra per 

trovare ispirazione e isolarsi dal resto del mondo. Scrivere 

un romanzo o una poesia è molto più che riportare delle 

parole su un foglio di carta. È piuttosto un processo che 

ha a che fare con l’arte di saper ascoltare e osservare il 

mondo circostante. Per Amanda scrivere delle canzoni è un 

percorso verso la presa di coscienza di sé.

 «La musica è per così dire la mia terapia personale. 

Quando finisco di scrivere una canzone mi ritrovo a un 

punto completamente diverso da quello in cui ero prima di 

iniziare. Grazie alla musica riesco a esplorare un’altra parte 

di me stessa, ecco perché scrivere delle canzoni mi dà così 

tanto. In questo modo posso spostarmi da un luogo all’altro, 

sia con il corpo che con la mente.»

 Amanda continua poi spiegando che: «La musica è sem-

pre stata una componente importante della mia vita. Can-

ticchio o canto continuamente fra me e me, quando vado in 

bicicletta fischietto per spezzare il silenzio. La musica non 

ha nulla di romantico per me, è semplicemente un bisogno 

primario.» Anche i fitti boschi, il paesaggio collinare della 

terraferma, le spiagge di roccia calcarea di Gotland e la vista 

del mare agitato svolgono un ruolo importante nel processo 

creativo di Amanda. «È così bello stare a guardare il mare. 

L’acqua mi tranquillizza. Il mare è così inconcepibilmente 

vasto e imprevedibile. Già solo questo pensiero ti libera da 

te stesso: in poche parole ti lasci andare.»

UNA FUGACE SENSAZIONE DI LIBERTÀ 
Davanti all’albergo Fabriken Furillen ci congediamo. 

Amanda ha appuntamento per vedere una casa nella zona 

sud di Gotland. Ha già preso spesso in considerazione la 

possibilità di trasferirsi qui e ora posso capire anche perché. 

Mi siedo nella mia XC60, accendo l’impianto stereo e canto 

la canzone «Falcons» a squarciagola e senza nessuna pre-

occupazione. Nulla conta se non il qui e adesso. Non posso 

fare a meno di pensare alla ragazzina dalla grande voce che 

cantava appassionatamente sul palco della nave da cro-

ciera. Quella ragazza era la dodicenne Amanda Bergman 

che vinse la gara di karaoke anche se non partecipò alla 

finale – per un’impellente esigenza naturale dovette infatti 

abbandonare il palco prima.

 Alzo il volume ancora un po’. Sulle bianche strade di 

ghiaia proseguo verso la costa dell’isola battuta dal mal-

tempo, nella speranza di scoprire ciò che Amanda mi ha 

appena descritto con così tanta passione: questa fugace 

sensazione di libertà. Qui a Gotland posso fermarmi, riav-

volgere il nastro della mia vita e ascoltarmi nel profondo; ho 

trovato il mio posto. 
PER SAPERNE DI PIÙ SU 
AMANDA BERGMAN DI GOTLAND
www.amandabergman.se



UN POSTO 
TUTTO  

PER LUI
GABBIE PER CANI

Solitamente in auto chiediamo ai nostri migliori amici di sedersi accanto a noi. 
Ma questo non è sempre possibile, soprattutto se il nostro migliore amico  

ha quattro zampe. Con la gabbia per cani di 4PETS, i nostri pelosetti 
possono avere un posto sicuro e spazioso. Qui il vostro cane potrà stare 

comodo e al sicuro mentre voi guidate rilassati.

GABBIA PER CANI ORA A PARTIRE DA CHF 475.–  
Per maggiori informazioni sul montaggio nel vostro modello rivolgetevi a noi.

Le gabbie per cani della linea PROLINE dell’azienda 4PETS offrono il massimo della sicurezza e del 

comfort per voi e il vostro cane. Sia che attraversiate le Alpi su strade impervie o vi spostiate velocemente 

da un luogo all’altro in autostrada a bordo della vostra Volvo, il vostro cane sarà sempre al sicuro. La 

linea 4PETS PROLINE – prodotta dal pioniere delle gabbie per cani in alluminio – è stata progettata in 

collaborazione con professionisti del settore cinofilo e ingegneri non solo per soddisfare le aspettative dei 

proprietari di cani, ma addirittura per superarle.

4PETS PROLINE è il primo box per cani al mondo a essere stato omologato dalla società tedesca TÜV 

SÜD, sottoposto al crash-test e certificato. Le gabbie per cani prodotte a Romanshorn (CH) soddisfano 

le vostre elevate esigenze non solo per la loro lavorazione e maneggevolezza, ma anche in fatto di etica 

del prodotto e sicurezza. Il design semplice e intramontabile delle gabbie 4PETS PROLINE si adatta 

perfettamente alla vostra Volvo.

Grazie ai 13 modelli disponibili, PROLINE è tanto individuale quanto il vostro cane, la vostra Volvo e voi.

Ecco i vantaggi delle gabbie PROLINE in sintesi:

Utilizzando gli accessori 4PETS originali, come il tappetino per paraurti Scratch Guard, la parete di 

protezione Crash Bag e la rampa Easy Steps, renderete ancora più sicuro e comodo il trasporto del vostro 

amico a quattro zampe a bordo della vostra Volvo.

4PETS e Volvo – viaggiare nel segno della sicurezza e del design.

• Non producono né rumori né vibrazioni

• Dotate di sistema di chiusura

• Visuale libera attraverso il lunotto

•  Peso ridotto grazie alla struttura robusta in 

alluminio e all’utilizzo di materiale plastico 

rinforzato con fibra di vetro

• La sporcizia resta nella gabbia

•  Possibilità di utilizzare il prodotto  

con una mano

• Nessuna manutenzione necessaria

•  Utilizzo di materiali atossici per il cane e l’uomo

• 2 anni di garanzia

• Design coordinato alla vostra Volvo

• Made in Switzerland
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1. SET PER STYLING ESTERNO (per XC60) A PARTIRE DA CHF 1378.– 2. COPRISOGLIA, ALLUMINIO (per XC60) CHF 430.– 3. PEDANA IN TINTA 
CON LA CARROZZERIA (per XC60) CHF 1701.– 4. GANCIO DI TRAINO AMOVIBILE (per XC60) CHF 1631.– 5. BARRE PORTATUTTO PER RAIL SUL 
TETTO (per XC60) CHF 270.– 6. PORTABICICLETTE MONTATO SUL GANCIO DI TRAINO (per biciclette elettriche) CHF 775.– 7. SUPPORTO PER 
BICICLETTA CHF 76.– 8. BOX PORTAPACCHI SPACE DESIGN 520 (Nero/Titan) CHF 713.–

PER VIAGGIARE

!
SE DESIDERATE SAPERE SE GLI ACCESSORI ILLUSTRATI SONO DISPONIBILI  
ANCHE PER LA VOSTRA VOLVO, METTETEVI IN CONTATTO CON NOI. 
accessories.volvocars.com/it-ch
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DINAMICO
AC C E S S O R I  P E R  L A  V 4 0  C RO S S  C O U N T RY

DRESS CODE:

Gli elementi di styling disponibili come accessori rendono la vostra V40 Cross Country  
tanto individuale quanto voi, sia dentro che fuori.  

Grazie al kit per styling esterno la Cross Country appare ancora più robusta  
e risoluta su strada e la pedaliera brilla oltre che per il suo look sportivo anche per  

le ottime proprietà antiscivolo, in qualsiasi situazione di guida.

SET PER STYLING ESTERNO A PARTIRE DA CHF 1659.– senza ruote  1. CORNICE DECORATIVA POSTERIORE CHF 213.– 2. SPOILER SUL TETTO CHF 521.– senza 
lato superiore dello spoiler 3. SIDE SCUFF PLATE, LISTELLI LATERALI SOTTOPORTA CHF 790.– 4. PEDALI SPORTIVI CHF 136.– 5. COPRISOGLIA ANTERIORI E 
POSTERIORI CHF 148.– L’UNO 6. SET DI RUOTE ESTIVE COMPLETE ALECTO CHF 4190.– 7,5 × 19 Glossy Black 
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ALTRI ARTICOLI DELLA LIFESTYLE COLLECTION SU 
COLLECTION.VOLVOCARS.COM

VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 
1. WATERPROOF BACKPACK (N° art 30 673 523) CHF 78.– 2. WATERPROOF DUFFLE BAG (N° art 9 154 159) CHF 89.– 3. 31" GOLF UMBRELLA  
(N° art 30 673 503) CHF 44.50 4. POC WILL SUNGLASSES (N° art 9 153 969) CHF 189.– 5. ORREFORS ENJOY CARAFE (N° art 30 673 537)  
CHF 56.50 6. WINE STOPPER STOCKHOLM (N° art 9 153 236) CHF 44.50 7. CLASSIC TRAVEL ADAPTER (N° art 9 154 160) CHF 33.50  
8. STELTON TO GO CLICK (N° art 9 154 087) CHF 38.– 9. CAR BLANKET (N° art 9 153 256) CHF 100.– 10. HARMAN KARDON IN-EAR HEADPHONES 
(N° art 9 154 021) CHF 146.– 11. LEATHER KEY RING (N° art 9 153 483) CHF 19.50 12. NORDIC CAP (N° art 9 154 072) CHF 32.50  
13. SANDQVIST LAP TOP CASE GERD (N° art 9 153 478) CHF 130.– 14. SANDQVIST WEEKEND BAG JOHN (N° art 9 153 476) CHF 385.–
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1. TENDINE PARASOLE PER PORTIERE POSTERIORI (per XC60) CHF 98.– 2. SEGGIOLINO DI SICUREZZA CONVERTIBILE (9–25 kg) CHF 383.–  
3. PROTEZIONE ANTIPEDATE CHF 60.– 4. TAPPETINO PER IL VANO BAGAGLI REVERSIBILE TESSUTO/GOMMA (per XC60)  
CHF 135.– 5. GRIGLIA PROTETTIVA, ACCIAIO (per XC60) CHF 298.– 6. TASCA A RETE (per XC60) CHF 74.– 7. PORTAOCCHIALI, INTEGRATO 
NELLA MANIGLIA DI ACCESSO (per XC60) CHF 43.– 8. CUSCINO, COMFORT CHF 26.– 9. TAPPETINI, TESSUTO (per XC60) CHF 119.–  
10. SISTEMA MULTIMEDIALE (per XC60) A PARTIRE DA CHF 2233.– 11. DAB / DAB+ (per V70 con codice di opzione 689) A PARTIRE DA CHF 543.–  
12. TELECAMERA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO, GRANDANGOLARE ANTERIORE (per XC60) A PARTIRE DA CHF 1090.–

PERFEZIONATE LA VOSTRA VOLVO

!
SE DESIDERATE SAPERE SE GLI ACCESSORI ILLUSTRATI SONO DISPONIBILI  
ANCHE PER LA VOSTRA VOLVO, METTETEVI IN CONTATTO CON NOI. 
accessories.volvocars.com/it-ch
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Immaginate di essere seduti davanti al televisore con un telecomando in ciascuna mano. Con uno cambiate canale 
televisivo e con l’altro chiudete gli specchietti laterali della vostra Volvo. Comodo, no? Oppure cosa ne dite se fosse 
possibile sapere quando è il momento di sostituire un determinato pezzo della vostra vettura senza dover prima andare in 
officina? E ancora: cosa ne pensate di un’app che pone domande divertenti mentre guidate in città? Questa è solo una 
piccola selezione delle tante innovazioni che il team del Volvo Corporate Innovation Office sta sperimentando.

QUESTIONI SOCIALI
VO LVO  C O R P O R AT E  I N N OVAT I O N  O F F I C E

RISOLVIAMO

Vorremmo creare 
qualcosa di utile 

per i nostri clienti 
con l’intento 

fondamentale di 
semplificare il più 

possibile la loro vita.

«Ogni innovazione che Volvo ha creato in passato o sta attualmente proget-

tando è sempre finalizzata a uno scopo preciso: creare qualcosa di utile per 

i nostri clienti con l’intento fondamentale di semplificare il più possibile la 

loro vita», ci spiega Karin André, responsabile del Volvo Corporate Innovation 

Office. 

 «Siamo sempre spinti dalla curiosità e aperti a nuove idee», continua la 

signora André. «Molte informazioni e ovviamente anche tanti stimoli li pren-

diamo dall’analisi dei trend report, dal comportamento dei clienti e dalle sfide 

sociali. Ma la maggior parte delle nostre idee nasce all’interno della nostra 

azienda e proviene dai nostri colleghi impegnati in tutto il mondo.» Per met-

tere insieme le tante idee provenienti dai quattro angoli del pianeta, ogni 

anno Volvo organizza una settimana globale dedicata all’innovazione, ufficial-

mente chiamata «Innovation GIG» – Global Idea Generation. 

«L’obiettivo dell’iniziativa Innovation GIG è di raggruppare idee provenienti da 

tutti i nostri reparti sparsi per il mondo e dare così a queste lo spazio giusto 

per crescere. Sono presenti sempre migliaia di partecipanti e alla fine, soli-

tamente, mettiamo insieme diverse centinaia di idee nuove che possiamo 

portare nei nostri laboratori e quindi elaborare. Se tra tutte individuiamo  

un’idea che possiede un valido potenziale ed è in grado di soddisfare i nostri 

standard, la portiamo avanti al successivo livello di sviluppo.» 

 Karin André e il suo team affrontano determinate sfide molto volentieri, 

ovvero quelle che riguardano la società nella sua interezza. «I progetti più 

interessanti sono quelli con cui tentiamo di risolvere i problemi della società. 

Un progetto di questo genere lo abbiamo appena iniziato. Lo scopo è di 

trovare nuovi modi per riciclare i materiali e i prodotti che non utilizziamo più 

nelle nostre automobili.»

COLLABORATORI CON UNA MISSIONE



Devo fare una confessione: leggere le istruzioni d’uso per me è impossi-

bile. Ovviamente sono in grado di leggerle, conosco le lettere, capisco le parole 

formate dalle lettere e riesco anche a interpretare piccoli diagrammi semplici. 

È solo che … sono semplicemente troppo noiose. Di qualunque cosa si tratti, 

un frullatore a immersione o una macchina del tempo, non appena lancio uno 

sguardo all’indice, sono sopraffatto da un irresistibile bisogno di dormire. 

 Lo svantaggio di questa repulsione permanente verso le istruzioni d’uso è 

che, di fatto, non riesco mai a trarre il meglio da qualsiasi cosa compri. Quando 

acquistai la mia Volvo V40 Cross Country, mi ripromisi che quella volta sarebbe 

stato diverso. Quella volta volevo veramente trarre il massimo dal mio acquisto, 

anche se ciò voleva dire dover leggere le istruzioni d’uso. Quindi provai una 

grande gioia e un senso di sollievo quando appresi che la mia vettura era dotata 

di uno speciale accessorio online gratuito: My Volvo. Là potevo trovare tutto il 

necessario per conoscere la mia automobile e le sue funzionalità. Sembrava 

fosse fatto apposta per me!

 Mancavano ancora alcune settimane alla consegna della mia Volvo ma, 

poiché ero già in possesso del mio ID My Volvo, decisi di collegarmi e dare 

un’occhiata. Fu una bella sorpresa quando, subito dopo aver effettuato il login, 

apparve una foto della V40 Cross Country che avevo appena ordinato, e poi pro-

prio nel colore Flamenco Red. A fianco erano riportate molte informazioni sulla 

mia vettura, le novità, le offerte, il mio concessionario Volvo, tutto in esclusiva per 

me. Il tutto mi dava l’idea di essere fatto su misura per me. «Ottimo!», pensai tra 

me e me. Alcuni articoli in evidenza mi saltarono all’occhio e cliccai su uno di 

questi dal titolo «Il mattone volante». Raccontava l’interessante storia della Volvo 

240 turbo, affettuosamente soprannominata «il mattone volante», e di quando 

era considerata la regina dei circuiti europei nel 1985.

 Poi notai il pulsante «Traccia l’ordine». Ci cliccai sopra nella speranza di trovare 

qualche informazione sullo stato di ordinazione della mia automobile. E come 

per magia apparve uno schema completo con spiegazioni dettagliate su tutte le 

fasi della produzione in ordine cronologico, dall’ordine alla consegna definitiva. 

Penso di averlo controllato tutti i giorni fino a quando la mia vettura è arrivata 

dal concessionario.

Ora è passato già un anno da quando mi è stata consegnata la mia V40 Cross 

Country e penso che il tempo trascorso su My Volvo mi abbia veramente aiutato 

a godermi molto di più la mia vettura.

 L’aspetto che più apprezzo in My Volvo è il mix ben bilanciato di informazioni 

tecniche e servizi per la mia auto, come ad esempio la panoramica offerta dalla 

prenotazione dei servizi online. Mi sono piaciuti anche i divertenti articoli e filmati 

su temi che non ci si aspetterebbe di trovare su un sito web personalizzato per 

la propria auto. Per quanto mi riguarda, ad ogni modo, mai avrei pensato che, 

effettuando il login su My Volvo, avrei trovato un video che descrive come Volvo 

sviluppa un sistema di sicurezza onboard che aiuta gli automobilisti a evitare i 

canguri in Australia.

 E infine sono grato a My Volvo per avermi aiutato a superare il mio odio verso 

le istruzioni per l’uso. I brevi e utili articoli informativi e la documentazione di 

supporto online mi hanno davvero aiutato a scoprire caratteristiche e funzioni 

della cui esistenza non sarei mai venuto a conoscenza altrimenti. Il mio preferito 

è quello sulla regolazione delle luci d’ambiente. Ma dove ho messo le istruzioni 

per l’uso del frullatore a immersione?

Registratevi a My Volvo oggi stesso!

* Il britannico Kenneth Anderson scrive per My Volvo ed è l’orgoglioso proprietario di una  
Volvo V40 Cross Country color Flamenco Red

 

UN OTTIMO AIUTO

IL TOCCO PERSONALE Gli articoli e le informazioni su My Volvo sono sempre inte-
ressanti per me come proprietario di una Volvo.

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI ONLINE Prenotare i servizi online è semplice  
e fa risparmiare tempo. Con il portatile, il PC o un dispositivo mobile basta un attimo  
e posso trasmettere in anticipo all’officina tutte le informazioni grazie alle quali il mio 
servizio si svolgerà il più possibile senza problemi.

INFORMAZIONI UTILI Non tutti hanno il tempo di leggere le istruzioni per l’uso da 
cima a fondo. Per questo è fantastico trovare su My Volvo informazioni e consigli utili e facili 
da capire e reperire. 

In passato pensavo che, dopo aver acquistato un’automobile, bastasse semplicemente 
girare la chiave e mettersi in marcia. Di fatto non ne sapevo granché.  
Possedere un’automobile è una questione piuttosto complessa. Ma per fortuna non sono 
stato lasciato solo: grazie a My Volvo la vita come proprietario di un’automobile mi è 
sembrata nettamente più semplice e molto più piacevole. Proprio come dovrebbe essere.

SEMPLIFICARSI LA VITA COME  
PROPRIETARIO DI UN’AUTOMOBILE .

T E STO  / /  K E N N E T H  A N D E R S O N *



SCOPRITE TUTTE LE INNOVAZIONI SULLA SICUREZZA 
Maggiori informazioni sui nuovi sistemi di sicurezza onboard su accessories.volvocars.com/it-ch

Sistema di frenata per gli incroci 
– frena automaticamente quando c’è 

il rischio di collisione con le vetture 

provenienti in senso opposto. 

Pedestrian and Cyclist Detection 

– se un pedone o un ciclista appare 

improvvisamente davanti all’auto, 

questa funzione aiuta il conducente  

a evitarli o eventualmente a frenare 

per ridurre la violenza dell’impatto.

Allarme di collisione – tutti gli 

oggetti presenti in un raggio di 150 

metri dall’auto vengono scansionati, 

in caso di pericolo di collisione i freni 

vengono attivati preventivamente.

Telecamera a 360° – mostra tutti 

gli ostacoli da una prospettiva a volo 

d’uccello e facilita le manovre e i 

parcheggi negli spazi ristretti.

Blind Spot Information System  

– i sensori radar controllano gli angoli 

ciechi e segnalano altre vetture in 

arrivo per una maggiore sicurezza nei 

cambi di corsia quando il traffico è 

intenso.

Adaptive Cruise Control (ACC) 
– consente di mantenere automati-

camente la distanza di sicurezza dal 

veicolo antistante nel lento traffico 

urbano.

VISIONE VOLVO ATTENZIONE E 
SICUREZZA A COLPO D’OCCHIO
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Nella storia dell’umanità, l’occhio ha avuto diversi significati nelle varie culture. Nell’Antico 
Egitto era considerato un simbolo potente di salute e protezione, nel Rinascimento incarnava 

i concetti di lungimiranza e chiarezza, mentre l’occhio raffigurato oggi sul dollaro US è 
sinonimo di controllo e sicurezza. Ma che significato ha l’occhio per coloro che tra di noi 
si considerano degli appassionati di automobili? Che importanza hanno i nostri occhi per 

un’esperienza di guida divertente e sono veramente il segreto per farsi strada meglio?

Attenzione, controllo, sicurezza e protezione. Nel corso della storia, l’occhio 

umano è stato utilizzato come simbolo di tutti questi concetti e non c’è da 

stupirsi se si pensa che i nostri occhi siano un vero miracolo della natura. 

Sono il secondo organo più complesso dopo il cervello e dispongono di oltre 

107 milioni di cellule sensibili alla luce che ci consentono di vedere oggetti 

a colori, nello spazio e in tutti i loro particolari e, di conseguenza, di prendere 

decisioni ponderate in relazione a ciò che ci circonda. Chiunque abbia coniato 

l’espressione «gli occhi sono la finestra dell’anima», in realtà non ha reso giu-

stizia a questo organo: gli occhi sono la nostra finestra sul mondo! 

 Al volante ci danno una sensazione di controllo sull’ambiente circostante. 

Ma la certezza che le nostre vetture siano in grado di reagire tempestiva-

mente a improvvisi pericoli ci dà una sensazione di calma e relax. È per questo 

motivo che Volvo sviluppa continuamente nuove soluzioni di sicurezza onbo-

ard. In questo modo potete spostarvi con la vostra automobile ovunque e in 

qualunque momento vogliate senza mai preoccuparvi di ostacoli inaspettati.

Come funziona tutto ciò nel dettaglio? Come può la vostra vettura richiamare 

la vostra attenzione mentre guidate? Alcuni esempi interessanti di sistemi 

che forniscono questa dose extra di attenzione sono innovazioni come il 

Blind Spot Information System (controllo degli angoli ciechi), il sistema di 

mantenimento della corsia di marcia e la visione a 360° basata sull’uso di 

una telecamera che mostra l’ambiente circostante dall’alto. In questo 

modo mantenete sempre il controllo anche quando il vostro campo 

visivo è limitato o coperto.

I più recenti sistemi di sicurezza progettati da Volvo non solo tengono  

d’occhio potenziali situazioni di pericolo, ma possono anche attivarsi per 

evitarle giocando d’anticipo. In modo simile a come i nostri occhi perce-

piscono la luce e trasmettono messaggi al cervello, City Safety registra 

l’ambiente che circonda la vettura e all’occorrenza trasmette informazioni 

importanti al conducente. Il sistema City Safety include il Pedestrian and 

Cyclist Detection, l’allarme di collisione e un sistema di frenata automa-

tica agli incroci introdotto come prima mondiale nella XC90. Grazie a una 

combinazione di telecamere e sensori, i sistemi di assistenza riconoscono 

oggetti, seguono i loro movimenti e ne rilevano la distanza dalla vettura, 

persino al buio. Se uno di questi dispositivi rileva un pericolo di collisione, 

valuta la situazione e invia l’allarme all’automobilista. E se quest’ultimo non 

reagisce per tempo, la vettura frena automaticamente.

Poiché le persone e i loro mezzi di trasporto non sono i soli a rappresentare 

un pericolo da prendere sul serio per la sicurezza sulle strade, ma lo sono 

anche gli animali, Volvo compie un ulteriore passo in avanti. In Svezia sono 

già stati condotti studi sul comportamento di animali di grossa taglia, come 

le alci, le renne e le mucche. I progettisti si sono spostati all’altro capo del 

mondo, in Australia, per analizzare il comportamento dei canguri. In questo 

modo si compie un ulteriore passo verso l’obiettivo fissato con il progetto 

Vision 2020 per cui, entro il 2020, nessuna persona che si trovi all’interno 

o vicino a una Volvo dovrà ferirsi gravemente o perdere la vita, neppure gli 

animali.

Dall’introduzione di serie del supporto alla frenata nel 2006, Volvo svolge 

un ruolo centrale nello sviluppo di sistemi di assistenza alla frenata onbo-

ard. La ricerca durata per anni e l’innovazione fanno sì che oggi nella nuova 

Volvo XC90 siano presenti già di serie funzioni come City Safety, la frenata 

automatica agli incroci, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, 

il riconoscimento dei segnali stradali, il controllo della velocità in discesa e 

l’assistenza alla partenza in salita e tante altre funzioni di sicurezza. Grazie a 

tutte queste innovazioni, la nuova Volvo XC90 ha raggiunto il massimo livello 

in fatto di soluzioni di sicurezza di serie. 

Considerando tutti questi sistemi di sicurezza onboard che migliorano la 

nostra «capacità di vedere», si può affermare che nell’odierna cultura di 

guida l’occhio umano incarni altri significati ancora: non più solo la 

lungimiranza e la chiarezza, ma anche la libertà, l’attenzione e la 

protezione. Nel complesso una combinazione molto tranquillizzante.

LA NOSTRA  
FINESTRA  

SUL MONDO
L A  V I S I O N E  VO LVO

ISPIRAZIONE
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ST Y L I N G  E ST E R N O  P E R  L A  VO LVO  XC 9 0

! ATTENZIONE: SIRI NON È DISPONIBILE IN TUTTE LE LINGUE. CARPLAY NON È COMPATIBILE CON 
TUTTE LE APP. METTETEVI IN CONTATTO CON NOI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU CARPLAY.

TELECAMERE DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO –  
MANTENETE LA VISIONE D’INSIEME 
L’aumento dei veicoli in circolazione sulle strade e il fatto che i posteggi diven-

tano sempre più stretti ci porta a dover analizzare i problemi da un’altra prospet-

tiva. Con la telecamera frontale acquisite una visione a 45° su entrambi i lati,  

a sinistra e a destra, mentre la telecamera posteriore vi aiuta a vedere ciò che 

c’è dietro la vostra vettura. Queste due telecamere insieme vi offrono assistenza 

nel parcheggio e nelle uscite quando ci sono scarsa visibilità e un elevato rischio 

di incidenti.

SCOPRITE APPLE CARPLAY
Apple CarPlay è il modo intelligente e sicuro di usare il vostro iPhone* quando 

siete in auto. Questo sistema porta sul display della vostra Volvo alcune funzioni  

selezionate dell’iPhone. Le funzioni possono essere gestite tramite il touch-

screen, il volante o Siri, l’assistente a comando vocale della Apple. Potete telefo-

nare, inviare e ricevere e-mail e SMS, ascoltare la musica e utilizzare la funzione di 

navigatore. Se volete usare anche altre app, come ad esempio Spotify, scaricatele 

sul vostro iPhone prima della prossima uscita con la vostra Volvo. L’assistente a 

comando vocale Siri è particolarmente utile e sicuro, perché vi permette di restare 

concentrati sulla strada. Semplice, funzionale e familiare. È tempo che impariate 

a conoscere Apple CarPlay. 

*  iPhone è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

VOLVO ON CALL
Volvo On Call vi aiuta a rendere la vita più sicura e più comoda. In caso di guasto 

non dovete fare altro che premere il tasto On Call nella vostra vettura per contat-

tare direttamente la centrale operativa che si occuperà di tutto il resto. Qualora 

doveste avere un incidente, potete premere il tasto SOS per chiamare le squadre 

di soccorso che sapranno localizzare la vostra automobile immediatamente e 

raggiungere il luogo dell’intervento ancora più velocemente. Nel caso in cui siate 

coinvolti in una collisione, Volvo On Call attiverà automaticamente la chiamata di 

emergenza.

Ovviamente ci auguriamo che non vi troviate mai in queste situazioni, pertanto 

preferiamo tornare alle cose che rendono la vostra vita più comoda e piacevole. 

Vi è mai capitato di non essere sicuri di aver chiuso l’automobile? L’app Volvo 

On Call, disponibile per Android, iOS, Windows Phone e Windows Desktop, vi 

scioglie qualsiasi dubbio. Inoltre vi permette di accedere a tutte le informazioni 

presenti sul cruscotto, come il livello di carburante, il chilometraggio, l’autonomia 

residua, i segnali di allarme e persino il diario di bordo. Oltre a ciò vi consente di 

avviare il riscaldatore immediatamente o tramite un timer e di riscaldare così l’a-

bitacolo all’ultima temperatura impostata. Se non sapete più esattamente dove si 

trova la vostra Volvo, basterà uno sguardo all’app che vi mostrerà la sua posizione. 

E per finire la funzione più comoda in assoluto: con l’app potete inviare facilmente 

alla vostra vettura le destinazioni che volete raggiungere cosicché possiate met-

tervi in marcia subito dopo essere saliti a bordo.
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XC90 RUGGED LUXURY

CONSIGLI PER LO STYLING DELLA VOSTRA VOLVO
Su www.volvocars.com/it-ch  
trovate un’ampia scelta di accessori per lo styling della vostra Volvo.

Grazie alla raffinata combinazione di linee chiare, contorni delicati e design sobrio, la Volvo XC90 è già di per sé una delizia per gli occhi. A volte però si vor-

rebbe aggiungere un piccolo tocco in più, una nota di vivacità. Ma se questo alterasse l’equilibrio creato e modificasse la formula del successo? Nessun timore!  

La moda e lo styling non conoscono regole e la vostra automobile non è una scienza esatta. Tutto ciò di cui avete bisogno sono gli elementi giusti nel posto 

giusto. Quindi osate tranquillamente quando si tratta dello styling della vostra XC90. La regola «meno c’è, meglio è» qui non vale. 

KIT RUGGED LUXURY CON SIDE SCUFF PLATE, ACCIAO INOX SPAZZOLATO/NERO TECH OPACO CHF 6391.–

1. BARRA PARAURTI Conferisce alla vettura un look robusto e sottolinea il suo carattere da fuoristrada. Questa barra paraurti in alluminio spazzolato si integra perfettamente 
nel frontale. 2. CORNICE DECORATIVA Questa cornice decorativa ha una superficie con finitura cromata e un esclusivo motivo a griglia verniciato. 3. BODYKIT 
L’eleganza che cattura lo sguardo. Questo body kit sottolinea il carattere SUV dell’auto e comprende modanature delle portiere e passaruota allargati nel colore nero tech 
opaco. 4. GRIGLIA PROTETTIVA SOTTOSCOCCA Completamente integrata nel paraurti posteriore, questa protezione sottoscocca comprende doppi tubi di scarico 
e conferisce all’auto un aspetto robusto.

SET DI RUOTE ESTIVE COMPLETE
5. 9×22 NERO TECH OPACO DIAMOND CUT, 6 DOPPIE RAZZE, PNEUMATICI 275/35 R22 CHF 4960.–



Consumo in ciclo misto (secondo la norma 1999/100/UE): 2,1 l/100 km, equivalente benzina: 4,1 l/100 km, emissioni di CO2: 49 g/km (139 g/km: la media delle automobili nuove 
vendute). Categoria d’efficienza energetica: D. Il modello rappresentato contiene optional dietro sovrapprezzo.



LA NOSTRA IDEA DI LUSSO
Il motore Volvo XC90 T8 Twin Engine racchiude  

una  straordinaria potenza di 407 CV/300 kW, con  
un consumo medio di 2,1 l su 100 km. La sua alimentazione  

ibrida plug-in garantisce il massimo divertimento alla 
guida, con emissioni contenute di CO2. Ma non basta:  

può viaggiare anche in modalità esclusivamente elettrica, 
a emissioni zero. Questa è la nostra idea di lusso.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVOCARS.CH



L’ESTATE È LA STAGIONE DEI VIAGGI

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.–

Eseguiamo un servizio di revisione completo dell’im-

pianto di climatizzazione. Oltre alla pulizia del clima-

tizzatore, controlliamo e puliamo il circuito del fluido 

refrigerante e sottoponiamo a controllo il filtro antipol-

line (fluido refrigerante escluso).

SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE 
CHF 185.–

Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro clima-

tizzatore.

CONTROLLO GRATUITO  
DELL’IMPIANTO  

DI CLIMATIZZAZIONE
PASTIGLIE, DISCHI E CONDUTTURE  

DEI FRENI

PNEUMATICI, RUOTA DI SCORTA,  

PRESSIONE E MASTICE PER PNEUMATICI

SOSPENSIONI

IMPIANTO DI SCARICO

BATTERIA

SPAZZOLE DEI TERGICRISTALLI

PARABREZZA

STERZO

CINTURE DI SICUREZZA

KIT DI PRONTO SOCCORSO

TEST LUCI 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«SOMMAR»-CHECK  
CHF 69.–

CASTROL PROFESSIONAL

Volvo e Castrol sviluppano lubrificanti in collaborazione già da oltre dieci anni. Gli ingegneri di Castrol  

sono stati infatti coinvolti nello sviluppo dei nuovi motori VEA (Volvo Environmental Architecture)  

sin dalla fase iniziale. Eseguendo dei test in condizioni estreme si garantisce che i requisiti  

nettamente più elevati richiesti all’olio motore siano soddisfatti in ogni circostanza e che la longevità  

dei motori Volvo sia assicurata. L’olio oggigiorno non è più considerato un liquido lubrificante standard,  

ma un importante strumento per contribuire alla riduzione delle emissioni e dei consumi.  

Con la linea EDGE Professional, Castrol offre inoltre il primo olio motore CO2 neutro che prevede  

una riduzione delle emissioni di CO2 in tutti gli step produttivi e una neutralizzazione del  

biossido di carbonio restante con progetti di compensazione del CO2.



* Vale il limite raggiunto prima. Le prestazioni Volvo Swiss Premium® non includono: qualsiasi tipo di lubrificante e liquido, pneumatici, auto di sostituzione, riparazioni in seguito a incidente, atti di vandalismo, interventi da parte di terzi 
o ignoti, riparazioni di superfici vetrate e interni (usura sedili e arredamento interno), riparazione di danni legati all’uso improprio o alla sollecitazione eccessiva del veicolo (p. e. partecipazione a gare automobilistiche), nonché danni 
ed eventi riconducibili alla non osservanza delle istruzioni d’uso.

L’ESTATE È LA STAGIONE DEI VIAGGI

VOLVO GARANTISCE UNA SPENSIERATA MOBILITÀ
L’esclusivo pacchetto di assistenza e garanzia è incluso nel prezzo di vendita per 

gli acquirenti di una nuova Volvo. Volvo Swiss Premium® copre tutti i costi relativi 

agli interventi di manutenzione previsti da Volvo per un periodo di 10 anni o per 

150 000 km.* La garanzia di fabbrica Volvo vi protegge per 5 anni o 150 000 km* 

da riparazioni impreviste. Incluse sono anche tutte le riparazioni di usura per 3 anni 

o 150 000 km.*

VOLVO ASSISTANCE – VIAGGIARE SENZA PENSIERI
Volvo vi offre un’assicurazione di mobilità gratuita in tutta l’Europa per i primi  

5 anni (senza limite di chilo metraggio). Saremo lieti di fornirvi informazioni detta-

gliate su tutti i servizi offerti da Volvo.

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 garanzie che offre il mer-

cato. Copre fino a 24 mesi quasi tutte le componenti meccaniche ed elettroniche,  

indipendentemente dal chilometraggio. 

ABBIAMO DESTATO IL VOSTRO INTERESSE?
In questo caso mettetevi in contatto con noi per informazioni dettagliate  

sull’estensione della garanzia Swiss Premium Longlife.

SWISS PREMIUM SWISS PREMIUM LONGLIFE

Volvo Car Insurance è una soluzione assicurativa esclusiva e su misura per i clienti di Volvo che offre numerosi servizi  

a condizioni allettanti. Il cliente potrà beneficiare di vantaggi davvero esclusivi:

• riduzione della franchigia di CHF 500.– (casco collisioni) e CHF 200.– (casco parziale)

• risarcimento al 100 % del valore a nuovo durante i primi due anni di esercizio

•  premio fedeltà di CHF 1000.–: in caso di danno totale, all’acquisto di un nuovo veicolo presso di noi  

vi esoneriamo dal pagare la franchigia di CHF 1000.–

• sconto del 5 % per tutti i modelli XC e Cross Country

• sconto del 20 % per tutti i modelli Twin Engine

• garanzia bonus, assicurabile indipendentemente dalla classe di bonus (interessante soprattutto per i neopatentati)

VOLVO CAR INSURANCE

Non esitate a contattarci –  
siamo qui per consigliarvi.

GARANZIA 5 ANNI, SERVIZIO 150 000 KM VOLVO ASSISTANCE

VOLVO SWISS PREMIUM

Nei prezzi sono incluse le prestazioni di Volvo Swiss Premium®  

a titolo gratuito in aggiunta alla garanzia di fabbrica,  

per un valore pari a CHF 5390.–.
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L’AVVENTURA È OVUNQUE 
ANNELIE POMPE, AMANTE DELL’AVVENTURA E DEGLI SPORT ESTREMI 

Per la sportiva svedese Annelie Pompe l’avventura si trova ovunque: dalle vertiginose cime mon-

tuose agli abissi del mare. 

 Spinta da un grande rispetto per la vita, che i meno predisposti all’avventura confondono 

facilmente con una spericolatezza senza limiti, Annelie non solo detiene il record di immersione 

in apnea, ma è anche un’impavida alpinista, tanto da essersi distinta come prima svedese a 

raggiungere la cima del monte Everest passando per la parete nord.

 Annelie, però, cerca nuove avventure non solo nella natura, ma è convinta che le sfide più 

grandi siano proprio nella vita normale di tutti i giorni.

 «Entrambi i miei sport preferiti, l’alpinismo e l’immersione in apnea, sono caratterizzati dall’av-

ventura, dalla libertà e dall’amore per la natura. Ma nel corso degli anni ho capito che l’avventura 

più grande non è là fuori, ma nel profondo di noi stessi.»

 Per Annelie l’avventura non è semplicemente la caccia a una nuova scarica di adrenalina, ma 

piuttosto la giusta predisposizione alla vita: le difficoltà che può incontrare sul suo cammino 

rappresentano per lei non tanto degli intoppi, ma piuttosto nuove avventure.

 Quindi la prossima volta che andrete alla ricerca dell’avventura, fate come Annelie e andate 

incontro al mondo con spirito aperto. L’avventura infatti potrebbe aspettarvi ovunque. 

FOTO: SHAUN BLUE

PERSONE IN POSTI INSOLITI



Visto da una 
prospettiva 

diversa cambia 
anche ciò che 

guardiamo.

PER SAPERNE DI PIÙ SU ANNELIE POMPE
www.anneliepompe.com



26

LA NUOVA VOLVO S90 FATTA PER DISTINGUERSI

A volte il modo migliore per distinguersi dalla massa è 
semplicemente essere se stessi. Avere consapevolezza 
delle proprie origini, sfruttare ciò che di peculiare 
c’è in questo e quindi essere unici. Questo è stato 
l’approccio scelto da Volvo nello sviluppo della nuova 
Volvo S90. Ed è per questo che dietro a ogni funzione 
innovativa e a ogni semplice ed elegante particolare 
di design si nasconde un pezzetto di Svezia. Questa 
automobile sa da dove proviene. E le piace farsi notare.

Non fu un caso che, di colpo, quando Volvo iniziò a valorizzare le sue origini 

scandinave in modo deciso le vetture diedero un’impressione di maggiore 

consapevolezza, naturalezza e bellezza che partiva da dentro. Nacque una 

fantastica serie di linee di design che non solo raccontavano di un passato 

glorioso, ma preannunciavano anche un futuro eccitante. E non c’è altra 

automobile che incarni questo nuovo ed efficace linguaggio del design 

meglio della nuova Volvo S90. Un’automobile che secondo Thomas Ingen-

lath, Senior Vice President of Design di Volvo Cars, rappresenta la bellezza 

della semplicità senza alcuno sforzo. Ma come può un design caratterizzato 

da una bellezza talmente semplice riuscire a incarnare così bene l’essenza 

di una cultura? La risposta: tantissimo lavoro di squadra.

 «Bisogna collaborare con i colleghi, nell’elettronica, nella comunicazione, 

in ogni campo», spiega Thomas Ingenlath. «Altrimenti non si può realizzare 

un prodotto eccezionale.» Ma a contare non è stato solo questo nuovo 

approccio globale da cui hanno preso forma gli esterni eleganti e al con-

tempo possenti della nuova Volvo S90. La nuova Architettura di Prodotto 

Scalabile (SPA) ha permesso ai designer di sviluppare un linguaggio for-

male ancora più ardito e il risultato è una vettura di prima classe dalle 

proporzioni possenti e decise. E questa concentrazione sulle proporzioni 

giuste è stata la base a partire dalla quale è stato costruito il look solido e 

sicuro di sé della S90.

 L’interno è stato interamente allestito per ricreare la chiara e ariosa 

concezione di spazio che contraddistingue le case svedesi. «Un luogo in 

cui ritirarsi concepito alla maniera scandinava – veramente affascinante», 

commenta Tisha Johnson, Senior Design Director presso Volvo Cars. «Gli 

svedesi vogliono spazi ampi e aperti. Nelle nostre automobili li ricreiamo 

inserendo tetti panoramici e utilizzando materiali chiari e naturali.»

 L’amore per i dettagli pervade l’intero abitacolo. È stato fatto veramente 

di tutto per creare un’esperienza di guida lussuosa – dai sedili ante-

riori ergonomici con una migliore funzione di sostegno per i passeggeri 

davanti e maggiore spazio per le gambe dei passeggeri seduti dietro, fino  

all’utilizzo innovativo di materiali svedesi autentici come la pelle e il legno. 

Il risultato è molto raffinato e naturale al tempo stesso.

 Il motivo della scelta di questi materiali ce lo spiega esattamente Tony 

Baho, designer responsabile dei colori e dei materiali presso Volvo Cars: 

«Per noi svedesi determinati materiali sono strettamente legati al nostro 

retaggio culturale. L’atmosfera meditativa prende origine in gran parte dai 

materiali che irradiano una calma invitante. Non si tratta solo del prodotto, 

ma anche delle emozioni che suscita. E queste non sono effimere.» Nell’in-

tento dei designer, la gioia di guidare la nuova S90 dovrebbe durare una 

vita intera. Thomas Ingenlath ci spiega questo concetto con le parole giu-

ste: «L’importante è provare entusiasmo non solo al momento dell’acquisto 

di un’automobile. Questo sentimento deve essere presente anche dopo sei 

mesi, un anno e via dicendo.»

 È proprio questo apprezzamento persistente che contraddistingue la 

nuova Volvo S90. Una berlina di alta classe, moderna in ogni suo parti-

colare, dal design intramontabile e ispirata alla straordinaria cultura da cui 

proviene.

LUSSO

PER SAPERNE DI PIÙ SULLA NUOVA VOLVO S90 SU 
WWW.VOLVOCARS.COM/IT-CH



L’EXTRA DI LUSSO

La selleria in pelle conferisce all’abitacolo un certo tocco di lusso. 
La pelle scelta da Volvo è sottoposta di fabbrica a uno specifico trattamento contro lo sporco e l’invecchiamento.  

Con il passare del tempo, tuttavia, questa speciale pellicola protettiva può logorarsi con lo sfregamento,  
l’unto e l’esposizione ai raggi del sole e possono crearsi così crepe e macchie. 

Per preservare gli interni della vostra vettura, Volvo ha sviluppato un kit per la cura dei rivestimenti in pelle che 
potete applicare da soli. Con i prodotti in esso contenuti, la pelle può essere pulita delicatamente, nutrita e protetta 
dallo sporco e dalla luce del sole. Volvo consiglia di trattare la selleria in pelle con l’apposito kit ecologico originale 

due volte all’anno perché la gioia di toccare il lusso con mano duri a lungo nel tempo.

• Pulizia completa di interni ed esterni
• Pulizia sottoscocca
• Pulizia cerchi e pannelli delle porte

MAKE-UP DI PRIMAVERA  
CHF 129.–

•   Pulizia interna completa (vetri, cruscotto, rivestimenti delle porte, ecc.)
•  Pulizia e shampoo per tappeti e sedili in tessuto
•  Pulizia interni in pelle e trattamento con latte per pelle
• Lavaggio della vettura
• Lucidatura vernice nella prima passata
•  Trattamento con cera per vernice nella seconda passata

+ Sigillante per pelle per automobili a 5 posti CHF 80.–

PULIZIA E CURA COMFORT INTERNI ED ESTERNI  
CHF 499.–

• Lavaggio della vettura
• Lucidatura vernice nella prima passata
•  Trattamento con cera per vernice nella seconda passata

PULIZIA E CURA ESTERNI  
CHF 379.–

•  Pulizia interna completa (vetri, cruscotto,  
rivestimenti delle porte, ecc.) 

•  Pulizia e shampoo per tappeti  
e sedili in tessuto

•  Pulizia interni in pelle e trattamento  
con latte per pelle

+  Sigillante per pelle per automobili  
a 5 posti CHF 80.–

PULIZIA E CURA INTERNI  
CHF 279.–

Se utilizzato regolarmente, può fare miracoli. 
Mantiene morbide le superfici più soggette a usura, 
agisce contro lo sporco e diffonde un piacevole 
profumo nella vostra Volvo.

KIT VOLVO PER LA CURA  
DELLA PELLE 
CHF 39.–
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La nuova generazione di ottimizzazione delle prestazioni Polestar Performance per i nuovi motori  
Drive-E fornisce un’esperienza di guida completamente nuova a bordo della vostra Volvo. Gli ingegneri 

di Polestar hanno messo la lunga esperienza maturata nella tecnica applicata alle auto da corsa al  
servizio dell’ottimizzazione delle prestazioni del nuovissimo gruppo motore-trasmissione di Volvo.

Per ottenere un’esperienza di guida ancora migliore, più equilibrata e più dinamica sono stati perfezionati 
tutti i principali ambiti di ottimizzazione del motore. La capacità di reagire più velocemente e precisa-

mente alle manovre garantisce un comportamento di guida chiaro e prevedibile. Queste caratteristiche 
sono importanti per qualsiasi stile di guida attivo, sia in pista che nel traffico urbano quotidiano.

POLESTAR
BENVENUTI NELLA NUOVA GENERAZIONE 

DELL’OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

VI INTERESSANO GLI ACCESSORI POLESTAR?
Trovate prossimamente maggiori informazioni sul sito  
accessories.volvocars.com/it-ch o rivolgetevi direttamente a noi.
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POLESTAR
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L’ICONA DELL’AUTOMOBILISMO È TORNATA Circa 30 anni fa, precisamente nel 1985, Volvo 

Cars vinse il Campionato europeo turismo con la leggendaria Volvo 240 turbo. Oggi il team  

Polestar Cyan Racing si riallaccia al retaggio di questa straordinaria automobile e si prepara a una nuova 

sfida: il Campionato del mondo turismo (FIA WTCC) 2016. Volvo parteciperà a questa competizione 

con la nuovissima auto da corsa Volvo S60 Polestar TC1. Riprendere il percorso della 240 turbo dal  

punto in cui lo aveva interrotto non sarà un’impresa semplice. Ma con un motore turbo quattro 

cilindri da 400 CV di nuova concezione, che si basa sul sistema di propulsione Drive-E tecnologica-

mente all’avanguardia, la nuova Volvo S60 Polestar TC1 si assicura un’ottima posizione di partenza 

per entrare nella leggenda dell’automobilismo.

V40, S60, V60, XC60
Con le Polestar Performance Parts, le automobili di 

Volvo si innalzano a un nuovo livello di performance. 

I prodotti di questo pacchetto sono stati sviluppati 

dai piloti e dagli ingegneri di Polestar sulla base di 

quasi 20 anni di esperienza maturata dall’azienda nel 

mondo del motor sport.

Tutte le Polestar Performance Parts sono state pro-

gettate in funzione delle caratteristiche specifiche di 

ciascun modello Volvo e offrono al conducente più 

controllo e una sensazione di guida completamente 

nuova. Polestar Performance Parts – ammortizzatori, 

tubi di scappamento, spoiler e componenti per interni 

ed esterni nell’esclusivo design Polestar.

VI INTERESSA LA PERFORMANCE?
Per maggiori informazioni consultate il sito  
www.polestar.com/it-ch o rivolgetevi direttamente a noi.





INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVOCARS.CH

PILOT ASSIST CON SISTEMA DI SUPPORTO ALLA STERZATA
MOTORE T8 TWIN ENGINE

POWER PULSE
SENSUS CONNECT

L’ESPRESSIONE DI UNA NUOVA MENTALITÀ.
Noi svedesi abbiamo un’idea tutta nostra delle  innovazioni. 

Un’innovazione non deve mai essere fine a se stessa, 
ma deve innanzitutto essere utile alle  persone, rendendo 

ogni viaggio più sicuro e confortevole possibile. Con 
la nuova Volvo S90 portiamo sulle strade del 2016 una 

berlina eccezionale che incarna come non 
mai questa mentalità.



KIRUNA
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Gli abitanti di Kiruna avevano un problema. In superficie tutto sembrava perfettamente in ordine, ma nel profondo 
si formavano le prime crepe. La pluridecennale attività di estrazione del minerale di ferro aveva portato la loro 
città letteralmente sull’orlo del precipizio. Se non fosse stato fatto qualcosa presto, la città sarebbe stata distrutta 
proprio da quella industria attorno alla quale aveva costruito se stessa. Finalmente, dopo dieci anni di dibattiti e 
discussioni, è stata trovata una soluzione, che non coincide però con le aspettative.

KIRUNA 4-EVER

L A  C I T TÀ  P I Ù  A  N O R D  D E L L A  S V E Z I A :  U N  F U T U RO  DA  C O ST R U I R E  C O N  L E  P RO P R I E  F O R Z E

UNA CITTÀ FANTASMA. Noi tutti l’abbiamo già vista fotografata sui gior-

nali. Un tempo ambiziosa e pullulante di vita, oggi abbandonata e cadente, 

senza alcuna speranza di rinascita. Ma qual è il motivo che spiega il falli-

mento di una città: una cattiva pianificazione urbanistica o la crisi econo-

mica? Per gli abitanti di Kiruna non si tratta di nessuno di questi due motivi. 

La loro città è minacciata piuttosto dalla miniera di ferro locale che ha gra-

dualmente inghiottito il terreno sotto le strade e provocato così crepature 

negli edifici o persino la loro caduta. Andando avanti di questo passo, un 

giorno l’intera città sprofonderà sotto terra.

 Situata 145 km a nord del Circolo polare artico, Kiruna è la città più 

settentrionale della Svezia e sede del più grande giacimento minerario di 

ferro al mondo. Per cento anni l’immensa miniera, che ogni giorno frutta 

sufficiente ferro per costruire sei torri Eiffel, ha rappresentato la linfa vitale 

della città. Ma ora è proprio questa miniera a decretarne il declino. Per 

proteggere Kiruna da se stessa si è deciso pertanto di trasferire l’intera 

città 3 km a est. Là si costruirà una nuova città che lentamente si espan-

derà verso est, a una distanza di sicurezza dalle fauci della miniera – un 

trasferimento di proporzioni pressoché bibliche.

 Ma questo non è un progetto ambizioso rinviato a un vago futuro: i lavori 

nel nuovo sito urbano sono già iniziati. Venti edifici di particolare impor-

tanza storica e culturale saranno smantellati alla maniera tipicamente sve-

dese, imballati per il trasporto e portati nel nuovo centro cittadino dove 

saranno ricostruiti nel loro stato originale. Questi edifici non solo saranno 

un gradito ricordo del passato di Kiruna, ma fungeranno anche da fonti di 

ispirazione per il futuro.

 L’intento non è quello di costruire un’esatta replica di Kiruna a qualche 

chilometro di distanza; di fatto la nuova città non assomiglierà quasi in 

nulla alla vecchia. Il progetto, al contrario, offre a questo modesto comune 

minerario dell’Artico l’opportunità unica di reinventarsi come città modello 

innovativa, avveniristica e sostenibile. Tante idee e iniziative per il risparmio 

energetico sono già state attuate. Ad esempio è presente una grande area 

di rottamazione dove il materiale proveniente dalle case appena smantel-

late sarà immagazzinato, riciclato e utilizzato per costruire i nuovi edifici. Vi 

sono anche ambiziosi progetti per riscaldare le case di Kiruna con il calore 

di recupero della vicina industria mineraria – un vantaggio aggiuntivo molto 

gradito in un luogo in cui le temperature in inverno difficilmente salgono 

al di sopra dei -15 °C.

Un altro progetto pionieristico è la costruzione della prima casa passiva al 

mondo (costruzione particolarmente sostenibile) nell’area climatica artica.

 Oltre a voler rendere Kiruna una città il più possibile sostenibile ed 

eco-compatibile, gli architetti responsabili della nuova progettazione mira-

vano anche a dar vita a un luogo gradevole oltre che una meta molto 

ambita. Essi sperano che la presenza di numerose strutture culturali e per 

il tempo libero ultramoderne attiri nuovi abitanti e che incoraggi i giovani, 

che altrimenti se ne andrebbero, a costruirsi una vita qui a Kiruna.

 Ovviamente qualcosa andrà perso. I ricordi legati a un determinato 

luogo o periodo della propria vita non possono essere sostituiti o cambiati. 

Dall’altra parte, però, c’è tanto da guadagnare. È un’occasione unica per 

una città sull’orlo del baratro di rinascere a nuova vita e diventare un luogo 

dove si possano cogliere nuove opportunità e creare nuovi ricordi. Lunga 

vita a Kiruna! 

VOLVO E LA SOSTENIBILITÀ 
INNOVAZIONI CHE SUPERANO LA PROVA DEL TEMPO 

Dalle rivoluzionarie sonde Lambda per catalizzatori al nostro innovativo 

sistema di propulsione Drive-E: tutti gli sforzi compiuti da Volvo sono volti 

a creare un futuro sostenibile e un ambiente pulito. Con lo sviluppo di 

automobili ad alta efficienza energetica, la costruzione di fabbriche pulite 

e l’utilizzo di materiali riciclabili all’85% in ogni modello Volvo, contribuiamo 

alla tutela del mondo di oggi e ci prepariamo alle sfide del futuro. 

•  Sonda Lambda – il catalizzatore con sonda Lambda, introdotto nel 1976, 

fu una vera novità a livello mondiale. Regolando il catalizzatore si poteva 

ottenere una conversione quasi completa dei gas di scarico in sostanze 

innocue. 

•  Sistema di propulsione Drive-E – il nostro nuovo propulsore Drive-E vi offre 

eccellenti caratteristiche di guida e performance ottimali a fronte di un 

basso consumo di carburante e di emissioni ridotte.

•  Ibridi plug-in – la tecnologia ibrida plug-in combina i vantaggi del motore 

elettrico a quelli di un normale motore a combustione: consumi estrema-

mente ridotti, emissioni bassissime e prestazioni eccellenti.

•  Automobili a guida autonoma – le automobili a guida autonoma contribu-

iranno a evitare gli ingorghi stradali, ridurre le emissioni e rendere la vita 

nelle città più pulita e meno stressante.
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Noi di Volvo ci preoccupiamo molto di come i vostri pneumatici trascorrono i mesi estivi. Devono partire per un lungo viaggio con la famiglia,  

vogliono scoprire nuovi orizzonti oppure percorrono i soliti tragitti facendo un abbondante pieno di sole? Qualsiasi programma  

abbiate in mente voi e i vostri pneumatici, potete stare certi che abbiamo già pensato a tutto e abbiamo già svolto più test possibili per assicurarvi  

che tutto vada esattamente secondo i piani. Dunque se pensiamo tutto il giorno all‘estate, non lo facciamo per un nostro piacere.

COME SE LA PASSANO I VOSTRI PNEUMATICI D’ESTATE?

CONFIGURATORE PER RUOTE ESTIVE COMPLETE
State cercando delle ruote estive nuove per la vostra Volvo? Allora sco-

prite le opportunità offerte dal nostro configuratore per ruote estive com-

plete. Qui trovate tutte le ruote estive complete disponibili per la vostra 

automobile e potete già farvi un‘idea di come il design dei cerchi si abbini 

al tipo di vettura. Volete saperne di più? Con la nostra app per cerchi 

potete montare virtualmente i cerchi disponibili sull‘immagine della vostra 

automobile tramite la funzione drag and drop e avere così una visione 

realistica del suo aspetto.

OFFERTA 4 PER 3
Se dal 1° marzo al 30 giugno 2016 decidete di acquistare 4 ruote estive complete, le riceverete al prezzo di 3.

V70, S80, FORTUNA 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Light Grey, Silver Bright, 
Glossy Black (illustrazione)

V60, S60, FEJA 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Dark Grey Opaco

V40, MIDIR 7,5 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Glossy Black

XC90, 10-SPOKE TURBINE 9 × 21 
CHF 4960.–

10-Spoke Turbine Polished

XC60, ACHILLES 7,5 ×19  
CHF 3260.–

Diamond Cut/Dark Grey Opaco,  
Diamond Cut/Silver Stone (illustrazione)

V60, S60, MODIN 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Terra Bronze,  
Diamond Cut/Black Stone,  

Diamond Cut/Iron Stone (illustrazione)

XC60, CANDOR 8 × 20 
CHF 3720.–

Diamond Cut/Opaco Black,  
Diamond Cut/Iron Stone (illustrazione)

V60 Cross Country, S60 Cross Country, NESO 
7,5 ×18  

CHF 3260.–
Tech Black Opaco

App per i cerchiwww.sommer-komplettraeder.promotions-volvocars.ch/?iso=it



LA GIUSTA PRESSIONE DEI PNEUMATICI …

... influisce notevolmente sulle caratteristiche di guida e sul  

consumo di carburante della vostra Volvo. Una pressione troppo bassa, da una parte,  

ha un impatto negativo sulla durata dei pneumatici e, dall‘altra, provoca un maggiore 

consumo di carburante. Se la pressione è troppo elevata, il pneumatico si consuma solo 

al centro del battistrada con conseguenze altrettanto negative sulla sua durata.  

Se avete in programma di partire per le vacanze con la vostra famiglia a bordo della 

vostra Volvo, allora dovete far adeguare la pressione dei pneumatici in base al carico.  

Nel concreto ciò significa che, prima di partire, dovete far alzare la pressione dei  

pneumatici e, dopo il vostro rientro, dovete farla abbassare nuovamente. Come fate a 

sapere qual è la giusta pressione dei pneumatici della vostra Volvo? Sul lato interno  

del tappo del serbatoio oppure sulla portiera del conducente della vostra Volvo trovate  

le relative informazioni.

GARANZIA SUI PNEUMATICI VOLVO

I pneumatici nuovi e le ruote complete del programma Volvo sono coperti contro qualsi-

asi danno al pneumatico per 24 mesi. La garanzia sui pneumatici di Volvo è gratuita.

CONSEGUENZE SULLA SICUREZZA
Frenata effettuata su fondo asciutto a 100 km/h  

fino all‘arresto della vettura, > 15 °C

Pressione di gonfiaggio corretta

+ 6,1 mPressione di gonfiaggio insufficiente –0,5 bar

–0,2 bar –0,4 bar –0,6 bar

Consumo + 1% + 2 % + 4 %

Durata – 10 % – 30 % – 45 %

CONSEGUENZE  
SULLA REDDITIVITÀ

SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI

Controlla per voi che la pressione dei pneumatici sia sempre ottimale, garantisce una 

minore usura dei pneumatici e ottimizza il consumo di carburante. Kit integrativo  

per 4 ruote, p.es. XC60 MY11 

CHF 539.– come kit integrativo senza sostituzione dei pneumatici

CHF 299.– all’acquisto e al montaggio di 4 pneumatici nuovi



VOLVO SELEKT

SELEZIONATE CON ATTENZIONE
Le nostre auto hanno sempre meno di cinque anni e un chilometraggio  

inferiore ai 150 000 km.

CONTROLLATE E AGGIORNATE
Ogni auto viene sottoposta a oltre 100 controlli dai tecnici Volvo  

e ad aggiornamenti del software.

SODDISFAZIONE GARANTITA
Avete 30 giorni e 1500 km a disposizione per cambiare la vostra auto.

GARANZIA E ASSISTENZA
Avete un minimo di 12 mesi di garanzia con chilometraggio illimitato e Volvo Assistance.

AUTO USATE CONTROLLATE E GARANTITE
Se acquistate un usato Volvo Selekt, scegliete molto più di un’automobile, scegliete il nostro  

impegno nei vostri confronti. Selekt è un pacchetto completo appositamente concepito per  

garantirvi i più alti livelli di qualità e sicurezza, facendo delle auto Volvo Selekt ciò che di più  

simile esista a una vettura nuova.

Schaffhauserstrasse 550 
Casella postale 886 
8052 Zurigo

Telefono 0800 810 811
Telefax 044 874 21 60

www.volvocars.ch
info@volvocars.ch

VOLVO CAR SWITZERLAND AG


