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Motorizzazione Cambio
Potenza massima 
a giri /min.kW (CV)

Coppia massima  
giri /min. – Nm

Accelerazione, 
0–100 km/h (s)

Consumo di  
carburante,  
l/100 km,  
ciclo combinato

Equivalente 
di benzina

Emissione 
CO2, g/km

Livello di 
emissioni 
inquinanti

Prezzo di 
catalogo in 
CHF 

TWIN ENGINE
T8 AWD Automatic  

(8-rapporti)
235+65 
(320+87) / 5700

400+240 / 
2200-5400

5.6 2.1 4.1 49 E 135’300.00

VOLVO XC90 EXCELLENCE

Nello sviluppo della Volvo XC90 Excellence abbiamo voluto perseguire fra i nostri obiettivi l’interazione intuitiva perfetta fra uomo e macchina. La 
nostra filosofia alla base di tutte le nostre tecnologie che vi permettono di connettervi con la vostra auto e con il mondo digitale si chiama Volvo 
Sensus. Per le funzioni più utilizzate abbiamo inoltre dotato la XC90 Excellence di comando vocale.

La Volvo XC90 EXCELLENCE si basa su una formula straordinaria: la combinazione di tutti i punti di forza del nostro pluripremiato SUV con 
un equipaggiamento di classe che ne fanno la vettura più lussuosa del marchio svedese. Oltre a essere dotata dei migliori elementi del design 
scandinavo e della manifattura svedese, questo SUV quadriposto garantisce un’esperienza di puro lusso in una luce inedita.  
Gli interni sono stati realizzati con cura meticolosa per creare un’atmosfera di tranquillità e lussuosa intimità per voi e i vostri ospiti a bordo.

TUT TO IL MEGLIO CHE C’È

IntelliSafe è il nostro sistema di intelligenza intuitiva che provvede alla vostra sicurezza durante la guida, alla prevenzione degli incidenti e alla 
protezione in caso di collisioni. Si tratta di una serie di strumenti tecnici a cui potete ricorrere in qualsiasi momento, per viaggiare sempre comodi e 
sicuri, di giorno come di notte. Tutta questa tecnologia ci aiuterà allo stesso tempo a raggiungere uno scopo ambizioso:  
nessuno dovrà più perdere la vita o ferirsi gravemente in una Volvo nuova entro il 2020.

Drive-E è il nostro programma globale per garantirvi un’esperienza di guida impareggiabile con un minor consumo di carburante. 
Il T8 TWIN ENGINE AWD è il nostro modello di eccellenza e rappresenta perfettamente la nostra prospettiva di lusso e potenza per il 21° secolo. 
Abbina un potente motore a benzina 2,0 litri, con compressore volumetrico e turbo, a un motore elettrico ad alta efficienza. Il risultato è a dir poco 
sorprendente: un’elevata potenza CV e una coppia mozzafiato. Eppure rivela consumi ed emissioni da far sfigurare qualsiasi altra auto compatta.
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VOLVO CAR FINANCIAL SERVICES VOLVO SWISS PREMIUM ®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE DELL A VOLVO XC90 EXCELLENCE

SICUREZZA / SISTEMI DI SUPPORTO
ACC (Adaptive Cruise Control) Sistema adattivo di regolazione della velocità

LKA (Lane Keeping Aid) Sistema di assistenza al conducente

LDW (Lane Departure Warning) Avvisatore cambio corsia

BLIS (Blind Spot Information System) Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco

CTA (Cross Traffic Alert) Dispositivo che segnala la presenza di veicoli in 
direzione trasversale

FCW+CMbB Allerta anticollisione e funzione di frenata automatica

PARK ASSIST PILOT (assistente intelligente di parcheggio)

DRIVE MODE Modalità di guida impostabile  
(per motore, trasmissione, sterzo, freni e telaio)

Head-up-Display

Display del conducente da 12,3 pollici

Telecamera di parcheggio con visuale a 360°

Riconoscimento dei cartelli stradali

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI
Volante in pelle a tre razze, riscaldato

Bussola

Coprisoglia, «Volvo», illuminata

Supporto iPad (accessorio)

Comando elettrico sicurezza bambini per portiere posteriori

Prese USB, 12 V, 220 V nel tunnel centrale posteriore

Console centrale posteriore in pelle con:
– superfici con inserti decorativi in legno
– luci d’ambiente laterali
– comodi braccioli
– vano portaoggetti illuminato
– due tavolini
– portabicchieri illuminati
– portabicchieri con funzione riscaldante/refrigerante
– vani portaoggetti su ambedue i lati

Frigorifero nella parte posteriore

Divisorio fra i sedili posteriori e il bagagliaio

Tappetini protettivi anteriori e posteriori, con logo EXCELLENCE

Inserti decorativi in legno Linear Walnut

Materiali esclusivi:
– schienale rivestito in pelle con tasca portacartine
– soffitto in alcantara
– maniglie e alette parasole in pelle
–  cruscotto e rivestimento delle porte con cuciture a contrasto – solo per interni antracite

Isolamento acustico supplementare

CLIMATIZZAZIONE
Controllo elettronico del climatizzatore, 4 zone

CleanZone (AQS con ventilazione all’apertura delle portiere)

Filtro a ioni per la pulizia dell’aria

Riscaldatore a carburante

SEDILI
Sedili posteriori (e anteriori) regolabili elettronicamente

Sedili Comfort anteriori e posteriori regolabili elettricamente in 6 posizioni

Rivestimento in pelle nappa con ventilazione, sedili con riscaldamento e funzione 
massaggio in un raffinato design (Blond o Charcoal)

Speciale poggiatesta posteriore comfort con logo EXCELLENCE

Poggiapiedi per sedili posteriori

AUDIO E COMUNICAZIONE
Impianto audio Premium Sound by Bowers & Wilkins

Altoparlanti supplementari posteriori B&W in posizione centrale

Subwoofer

Navigation-Pro

Volvo On Call

Radio DAB

CARICO
Portellone posteriore a comando elettrico

Telo copribagagli semiautomatico

Sistema portaborse integrato

TELAIO
Telaio pneumatico adattivo con abbassamento della pedana e del bagagliaio

Tecnologia Four-C

MOTORE
VEP4 HP PHEV (T8 Twin Engine)

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI
Fari LED con illuminazione adattiva in curva inclusi abbaglianti intelligenti

Emblema EXCELLENCE

Modanatura sottoporta ribassata con logo EXCELLENCE

Rivestimento delle porte con decorazioni cromate EXCELLENCE

Tergicristalli riscaldati

RUOTE
Cerchi da 21 pollici «Inscription»

Sistema di controllo pressione pneumatici TPMS

Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)

ALTRO
Portachiavi in pelle con logo

Touchscreen 9" Sensus Connect con Apple Carplay  
e Premium Sound by Bowers & Wilkins.

Fari LED con illuminazione adattiva in curva, inclusi abbaglianti intelligenti con
regolazione adattiva del fascio di luce e luci diurne a LED integrate.

Volvo Car Financial Services: Semplice e veloce
In cooperazione con BANK-now AG, Volvo Car Financial 
Services vi offre dei modelli di finanziamento per veicoli 
che arrivano direttamente da noi senza complesse pro-
cedure presso la banca. Questo perché il vostro con-
cessionario Volvo chiarisce subito le domande sul posto 
e vi sottopone un’offerta su misura in base al vostro 
budget e alle vostre esigenze specifiche.

I tre modelli di finanziamento di  
Volvo Car Financial Services
•  Volvo Car Leasing – la forma di finanziamento  

più frequente
•  Volvo Car Own* – una combinazione di leasing  

e acquisto rateale
•  Volvo Car Loan* – la forma di finanziamento 

tradizionale

* inclusa l’assicurazione rate in caso di decesso

Volvo Car Insurance –  
con sicurezza la migliore protezione
l nostro concetto di sicurezza va ben oltre la vostra Volvo: 
grazie alle nostre offerte assicurative il vostro veicolo 
riceve la protezione che merita e voi proverete la piace-
vole sensazione di essere assicurati adeguatamente in 
ogni situazione. La Volvo Car Insurance è una soluzione 
assicurativa creata esclusivamente e specificatamente 
per i clienti Volvo, con numerose prestazioni a condizioni 
imperdibili. In quanto cliente di Volvo beneficerete per-
tanto di vantaggi del tutto particolari. 

Per maggiori informazioni su Volvo Car Financial Services  
e sulla Volvo Car Insurance rivolgetevi al vostro conces-
sionario Volvo di fiducia oppure su:
www.volvocars.com/it-ch/services

IL MODO PIÙ SPENSIERATO  
DI POSSEDERE UN’AUTO. SEMPRE

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.*

*vale il limite raggiunto prima

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 5’390.–.

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). 
Il vostro concessionario Volvo sarà lieto di fornirvi 
informazioni dettagliate su tutti i servizi offerti da Volvo. 
 

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.

Volvo Swiss Premium Longlife
Estensione di garanzia per il 6° anno 
o per il 6° e 7° anno

Questa ti offre i seguenti vantaggi
• protezione a lungo termine da spese di riparazione 

impreviste, senza franchigia
• valore di rivendita elevato grazie alla trasferibilità 

delle prestazioni di garanzia
• utilizzo di pezzi di ricambio originali Volvo da parte di 

personale specializzato competente

Prestazioni rapide e flessibili
Il tuo concessionario Volvo ti offre una copertura com-
pleta in caso di riparazione e sostiene per intero le spese 
relative a lavori e materiali.

Ampia copertura
La garanzia Swiss Premium Longlife è una delle più 
ampie garanzie che offre il mercato. Copre fino a 24 
mesi quasi tutte le componenti meccaniche ed elet-
troniche, indipendentemente dal chilometraggio.
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L’ESPERIENZA EXCELLENCE

PNEUMATICI
Cerchi in lega 21”, 8 razze, Inscription Silver Bright Diamond Cut 275/40 R21 Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)

L’innovativo sistema sviluppato da Pirelli consiste in una spugna in poliuretano che, posta all’interno della copertura dello pneumatico, assorbe le vibrazioni e riduce la 
trasmissione del rollio e del rumore delle ruote all’interno della XC90 Excellence. Con il «Pirelli Noise Cancelling System» si arriva a una riduzione del rumore di 2-3 
decibel con un notevole miglioramento del comfort di guida.

INTERNI

CLIMATIZZATORE
Filtro a ioni per la pulizia dell’aria

Riscaldatore con timer (a carburante)

Tendine parasole per i finestrini laterali posteriori (integrate)

EQUIPAGGIAMENTO
Cruscotto, console centrale, comandi e rivestimenti delle porte in pelle nappa

Soffitto e montanti con rivestimento in pelle nabuk /tessuto 

Sedili anteriori e posteriori, maniglie e alette parasole con rivestimento in pelle

Inserti in legno Linear Walnut (cruscotto, console centrale, comandi e rivestimenti delle porte)

Tappetini (anteriori e posteriori), con logo EXCELLENCE

Portabicchieri posteriori in cristallo Orrefors®

ISOLAMENTO
Finestrini laterali in doppio vetro laminato

Divisorio dello spazio di carico con isolamento acustico (fra sedili posteriori e bagagliaio)

Abitacolo con isolamento acustico 

SPAZIO
Due sedili posteriori singoli (con le stesse funzioni dei sedili anteriori)
Maggiore spazio per le gambe sui sedili posteriori
Poggiapiedi per sedili posteriori

L’ESPERIENZA EXCELLENCE

ESTERNI

CARROZZERIA
Coprimontanti B e C in tinte chiare

Logo speciale Excellence sul rivestimento cromato della soglia

Emblema «EXCELLENCE» sul portellone posteriore

FINESTRINI E TETTO
Finestrini laterali posteriori, bagagliaio e portellone posteriore oscurati

Finestrini laterali in doppio vetro laminato

Tetto panoramico scorrevole

CHIAVE
Portachiavi con telecomando in pelle con logo EXCELLENCE (Blond o Charcoal)

SEDILI

EQUIPAGGIAMENTO
Quattro sedili singoli rivestiti di pelle nappa traforata con esclusivo motivo a piccoli rombi

COMFORT
Sedili Comfort regolabili elettricamente in 6 posizioni con funzione di memoria

Sedile lato passeggero regolabile da dietro

Funzioni dei sedili posteriori regolabili tramite touchscreen ribaltabile

Tutti i sedili con funzione massaggio, ventilazione e riscaldamento

Supporti laterali e poggiagambe regolabili elettricamente

Poggiatesta posteriori particolarmente ampi e più comodi con logo EXCELLENCE
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CONSOLE CENTRALE POSTERIORE

EQUIPAGGIAMENTO
Console centrale posteriore in pelle e finiture Linear Walnut

Luci d’ambiente su ambedue i lati della console centrale posteriore

Tavolini pieghevoli rivestiti in pelle

Altoparlanti supplementari posteriori Bowers & Wilkins in posizione centrale

Due portabicchieri illuminati in cristallo

COMFORT
Scomparto termico nella console centrale posteriore con spazio per due bottiglie da 750 ml

Piccoli vani portaoggetti (illuminati) su ambedue i lati del tunnel centrale

Comodi braccioli posteriori larghi con ulteriori vani portaoggetti

Due tavolini pieghevoli, che all’occorrenza si possono chiudere

FUNZIONALITÀ
Touchscreen posteriore da 4,5 pollici (ribaltabile) con i seguenti comandi:
- riscaldamento dei sedili posteriori
- ventilazione dei sedili posteriori
- funzione riscaldante e refrigerante dei portabicchieri
- impostazione lunghezza del sedile passeggero anteriore e feedback visivo per le funzioni di massaggio e supporto lombare

2 prese USB, 12 V, 220 V, nel tunnel centrale posteriore

L’ESPERIENZA EXCELLENCE

COLORI CARROZZERIA

Prezzo di listino  
in CHF IVA inclusa

EXCELLENCE

SOLID

614 Ice White 0.00 P

METALLIC

711 Bright Silver Metallic 1350.00 

714 Osmium Grey Metallic 1350.00 

 = opzionale | P = di serie

Prezzo di listino  
in CHF IVA inclusa

EXCELLENCE

METALLIC

492 Savile Grey Metallic 1350.00 

717 Onyx Black Metallic 1350.00 

467 Magic Blue Metallic 1350.00 

719 Luminous Sand Metallic 1350.00 

700 Twilight Bronze Metallic 1350.00 

INSCRIPTION

707 Crystal White Pearl 1800.00 

477 Electric Silver Metallic 1800.00 

 = opzionale | P = di serie

CERCHI IN LEGA

Prezzo di listino  
in CHF IVA inclusa

EXCELLENCE

CERCHI IN LEGA
174 21” 8 razze 

Silver Bright/Diamond Cut
Pneumatici Pirelli 275/40 R21 Y  
Pirelli noise Cancellling System  
(PNCS)

0.00 P

ACCESSORI (SET DI RUOTE E DI PNEUMATICI)
ACC 21" 10 razze turbine

Silver Polished 
Pneumatici 275/40 R21 Y
Senza PNCS

4960.00 

ACC 22" 6 doppie razze
Matt Tech Black/Diamond Cut
Pneumatici Pirelli 275/35 R22 W
Senza PNCS

4960.00 

ACC 22" 6 doppie razze
Silver Bright
Pneumatici Pirelli 275/35 R22 W
Senza PNCS

4960.00 

 = opzionale | P = di serie

COLORI CARROZZERIA
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RIVESTIMENTO E INTERNO 

SEDILI COMFORT EXCELLENCE
XC04 Pelle nappa EXCELLENCE con ventilazione, riscaldamento dei sedili e funzione massaggio

SOFFITTO
800126 Soffitto e montanti A, B e C con rivestimento in nabuk,  

incluso rivestimento in pelle e alette parasole

Codice 
interni

Colore 
interni

Colore sedili e 
rivestimenti delle 
porte

Colore cruscotto e 
rivestimento delle porte 
sopra/sotto

Colore 
bracciolo tunnel 
centrale

Colore 
tappetino

Colore 
soffitto

Colore volante in 
pelle

Colore
cuciture

WC04 Blond Blond Charcoal/Blond Blond Blond Blond Charcoal/Blond Charcoal/Umbra

RC04 Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal/Umbra

Sedili comfort XC90 EXCELLENCE in pelle nappa con ventilazione e logo EXCELLENCE, motivo e 
cuciture esclusivi (codice QC04), soffitto Blond in nabuk 
e inserti in legno Linear Walnut

Sedili comfort XC90 EXCELLENCE in pelle nappa con ventilazione e logo EXCELLENCE, motivo e 
cuciture esclusivi (codice RC04), soffitto Charcoal in nabuk 
e inserti in legno Linear Walnut

INSERTI

Inserti decorativi in legno Linear Walnut

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI
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OPZIONI

Prezzo di listino  
IVA inclusa in CHF

CAVO DI RICARICA T8 TWIN ENGINE
serie Cavo di ricarica con unità di comando Type 2 / Type 2 (mode3), 4,5 m 0.00

994 Cavo di ricarica con unità di comando (Type 2 / CEE16, 4,5 m)*
Sostituisce il cavo di ricarica di serie

0.00

AUDIO E COMUNICAZIONE
833 Televisione digitale terrestre (DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial)

La ricezione dipende dalla copertura della rete locale
1100.00
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ACCESSORI

Prezzo di listino  
in CHF IVA inclusa

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
Red Key 187.00

Seggiolino per bambini, protezione neonati (fino a 13 kg) 308.00

Base ISOFIX per seggiolino per bambini, protezione neonati 157.00

Seggiolino per bambini, rivolto all’indietro (9-25 kg) 454.00

Seggiolino per bambini, cuscino di rialzo (15-36 kg) 308.00

Seggiolino per bambini, cuscino di rialzo 
Schienale per cuscino di rialzo

89.00
89.00

Seggiolino per bambini, rivestimento comfort 146.00

HomeLink ® soltanto in combinazione con retrovisori interni ed esterni con sistema automatico antiabbagliamento 681.00

COMFORT
Tendine parasole, bagagliaio 124.00

Paraspruzzi, anteriori 124.00

Paraspruzzi, posteriori 152.00

TECNOLOGIA
Sistema telematico Volvo On Call
Estensione per 12 mesi
Estensione per 24 mesi

194.00
313.00

Volvo On Line: il collegamento Internet per la vostra Volvo
•  Collegamento via modem interno 4G ad alta velocità (velocità massima di download 100 Mbit/s)
•  Per usare comodamente tutte le applicazioni basate su Internet come RTTI, meteo, Connected Service Booking, radio via Internet, ecc.
•  Accesso a Internet per tutti i passeggeri tramite la funzione hotspot
•  Utilizzo all’estero senza spese di roaming aggiuntive
Costi all’anno

249.00

URBAN LUXURY
Kit «Urban Luxury» in tinta con la carrozzeria 
con Side Scuff Plate: barra paraurti anteriore, 
cornice decorativa anteriore, listelli laterali 
sottoporta, bodykit con passaruota allargati e 
griglia protettiva sottoscocca posteriore con 
doppio tubo di scarico.
Kit «Urban Luxury» con pedane illuminate in 
tinta con la carrozzeria: barra paraurti ante-
riore, cornice decorativa anteriore, pedane, 
bodykit con passaruota allargati e griglia 
protettiva sottoscocca posteriore con doppio 
tubo di scarico.

RUGGED LUXURY
Kit «Rugged Luxury» con Side Scuff Plate, ac-
ciaio inox spazzolato/Tech Black opaco: barra 
paraurti anteriore, cornice decorativa ante-
riore, listelli laterali sottoporta, bodykit con 
passaruota allargati e griglia protettiva sotto-
scocca posteriore con doppio tubo di scarico
Kit «Rugged Luxury» con pedane illuminate 
in tinta con la carrozzeria: barra paraurti an-
teriore, cornice decorativa anteriore, pedane, 
bodykit con passaruota allargati e griglia 
protettiva sottoscocca posteriore con doppio 
tubo di scarico.

ACCESSORI

Prezzo di listino  
in CHF IVA inclusa

STILE
Kit Skid plate; a partire da 2808.00

Exterior Styling, Urban Luxury con listelli laterali sottoporta
Barra paraurti anteriore, cornice decorativa anteriore, listelli laterali sottoporta, bodykit con passaruota allargati e griglia protettiva sottoscocca 
posteriore con doppio tubo di scarico; a partire da

6297.00

Exterior Styling, Urban Luxury con pedane laterali 
Barra paraurti anteriore, cornice decorativa anteriore, pedane, bodykit con passaruota allargati e griglia protettiva sottoscocca posteriore  
con doppio tubo di scarico; a partire da

7202.00

Exterior Styling, Rugged Luxury con listelli laterali sottoporta  
Barra paraurti anteriore, cornice decorativa anteriore, listelli laterali sottoporta, bodykit con passaruota allargati e griglia protettiva sottoscocca 
posteriore con doppio tubo di scarico; a partire da

6297.00

Exterior Styling, Rugged Luxury con pedane laterali
Barra paraurti anteriore, cornice decorativa anteriore, pedane, bodykit con passaruota allargati e griglia protettiva sottoscocca posteriore  
con doppio tubo di scarico; a partire da

7202.00

Cornice decorativa, anteriore 511.00

Pedane laterali, integrate con illuminazione; a partire da 2551.00

Guscio per chiave, pelle bianca o legno 190.00

Guscio per chiave, pelle 110.00

Pedali sportivi 239.00

Coprisoglia, apertura vano bagagliaio, illuminata 660.00

CARICO
Tappeto, vano bagagliaio, tessuto, reversibile 146.00

Tappeto, vano bagagliaio, plastica stampata 135.00

Protezione antisporco, vano di carico, copertura totale 140.00

Cassa di carico, per il divisorio bagagliaio 44.00

Protezione paraurti, paraurti posteriore 212.00

Gancio di traino, ripiegabile, set di cavi a 13 poli 1895.00

Barre di carico, profilo ad alette per rail 259.00

Portabiciclette ripiegabile, montato su gancio di traino, 2 biciclette 713.00

Portabiciclette, montato su gancio di traino, 2 biciclette 605.00

Portabiciclette, montato su gancio di traino, 3-4 biciclette 735.00

Portascì, alluminio, barra di scorrimento per 6 paia di sci oppure 4 snowboard 195.00

Box portacarico, disegnato da Volvo Cars, Nero
2258 x 942 x 295 mm, 350 l

1275.00

Box portacarico SPACE DESIGN 420, Nero o Titan argento
2060 x 840 x 340 mm, 320 l

562.00

Box portacarico SPACE DESIGN 520, Nero o Titan argento
2350 x 940 x 350 mm, 430 l

713.00



11.2016 | 18 11.2016 | 19

1033 979

889

1776

816

782

1079 2984887

227-267

1676 1465 1435 1679 1204 2140

2140

1676

1776

2140 

1679

1776

1038 989

4950

898*/761**
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Motore T8 TWIN ENGINE AWD

Tipo motore B4204T35

Codice motore BA

Numero di cilindri e valvole 4/16

Cilindrata cm3 1969

Alesaggio x corsa mm 82×93,2

Potenza massima a giri kW (CV)/g/min 235+65 (320+87)/5700

Coppia massima a giri Nm/g/min 400+240/2200-5400

Compressione 10,3:1

Carburante ROZ Plug-in Hybrid Benzin/Electric

CAMBIO
Cambio automatico 8 rapporti 3,20:1

STERZO (SERVOASSISTITO)
Trazione AWD

Giri del volante 3,0

Diametro di sterzata tra muri m 12,5

Diametro di sterzata tra marciapiedi m 12,1

MASSA RIMORCHIABILE
Peso massimo trainabile frenato/non frenato  kg 2400/750

Pressione sulla sfera kg 140

Carico del tetto massimo kg 100

PESI 1)

Peso a vuoto (incl. conducente) kg 2369

Peso complessivo kg 3010

Carico utile kg 641

VOLUMI
Volume del serbatoio carburante litri 50

POTENZA
Accelerazione 0-100 km/h s 5,6

Velocità massima km/h 230

CONSUMI E SOSTANZE NOCIVE 2)

Misto l/100 km 2,1

Equivalente di benzina 3) l/100 km 4,1

Emissione CO2 4) g/km 49

Categoria di efficienza energetica E

Livello di emissioni inquinanti EURO 6

DATI TECNICI

Le specifiche tecniche potrebbero essere soggette a modifiche;
1)  ai sensi CE, conducente incluso. Il peso a vuoto comprende il peso del conducente  

(75 kg), un serbatoio pieno al 90% e tutti i liquidi necessari. 
2) secondo norma 715 / 2007 / EWG
3)  L’equivalente di benzina è un’unità di misura per l’energia con cui è possibile mettere 

a confronto il consumo energetico dei veicoli che usano diverse fonti di energia. Un 
equivalente di benzina di 1,00 corrisponde al potere calorifico di 1 litro di benzina 
(conversione: 1 l di benzina = 1,00 equivalente di benzina; 1 l di diesel corrisponde a 
1,12 l di benzina; 1 kWh di corrente equivale a 0,11 l di benzina).

4) media di tutti i modelli di vetture nuove in Svizzera: 134 g/km

I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato 
che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra vetture. Nell’uso quotidiano i 
consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della 
topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida rispettoso 
dell’ambiente.

T8 AWD TWIN ENGINE Start/Stop

Batteria: ioni di litio 400 V
Autonomia: -40 km
Carica: 3,5 h
Capacità: 9,6 kWh

App Volvo On Call per smartphone con funzione «Invia destinazione». Presa per ricarica (EVI 2) su parafango anteriore sinistro.
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Questo listino prezzi è valido fino a revoca. Il produttore si riserva il diritto di apportare 
modifiche di prezzo, canoni di leasing, colori, materiali, modelli ed equipaggiamento in 
qualsiasi momento e senza preavviso.


