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PIÙ POTENZA PER LA VOSTRA VOLVO
Tecnologia Polestar

AccESSORI PERfETTI PER L’INVERNO
Per ottenere di più dalla nostra auto

VOLVO PERSONAL SERVIcE
Per non perdere tempo

NOI PROTEGGIAMO LA VITA
50 anni di sicurezza per i bambini
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vÄlkommen

NELLA stAGIONE frEddA

 dIZIONArIO sVEdEsE
Vinter  Inverno
Välkommen Benvenuti

«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 28.2.2015.
salVo ModIfIChe.

L’inverno è tornato e ci avvolge con il suo rigore. Ma per noi che guidiamo una 
Volvo, questo non significa che dobbiamo trascorrere meno tempo all’aperto per 
strada o nella natura. In questa edizione di «My Volvo» troverete tutto quello che 
vi occorre per salvaguardare la vostra mobilità anche nei mesi più freddi e bui con 
sicurezza, praticità e stile. 

Sia che vogliate correre in pista o che dobbiate semplicemente usare l’auto per i 
vostri spostamenti quotidiani nel modo più gradevole possibile, qui troverete tutto 
quello che vi occorre per la vostra esperienza invernale.

LO SVEDESE CURIOSO
DOVE NASCONO LE NUOVE IDEE

Un viaggio attraverso l’anima della svezia 

RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE
DANNI AL PARABREZZA – CHE FARE?

I danni al parabrezza non sono un evento raro

PRATICITÀ PER L'INVERNO
ACCESSORI PERFETTI PER L’INVERNO

Gratuito controllo della batteria

TEMPO DI PNEUMATICI INVERNALI!
7 °C O MENO?

È importante assicurarsi che gli pneumatici offrano 
sempre un’aderenza ottimale, in qualsiasi stagione.
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SCARSA VISIBILITÀ, 
FORTE NEVISCHIO,

STRADE GHIACCIATE,
FORESTE A 

PERDITA D’OCCHIO E 
LAGHI GHIACCIATI.

L’INVERNO È ARRIVATO

Cercate le lettere numerate nella brochure «My Volvo» e riportate la soluzione nel tagliando del concorso. Potrete vincere un indimenticabile 
concerto di Marc Sway, «Meet & Greet compreso». Se non avete il tagliando, richiedetecelo. Il termine per l’invio è il 20 dicembre 2014. Buona fortuna!
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M Y  V O LV O  M A G A Z I N E  V I N T E R

UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ANIMA DELLA SVEZIA

Viaggiare è un modo per realizzare i nostri desideri. È un modo per esprimersi e aprire il proprio spirito. Oggigiorno, però, 
il senso del viaggio si è quasi perso. Oggi viaggiamo per avere qualcosa da raccontare quando torniamo a casa. I mezzi di 
trasporto diventano sempre più veloci e vantaggiosi, quindi le nostre anime e i nostri corpi non riescono a tenere il passo. A 
questo penso, mentre mi lascio alle spalle una Göteborg ancora addormentata in un freddo mattino di marzo per compiere 
un viaggio attraverso la Svezia con la mia Volvo S60: ci aspettano quattro giorni di viaggio e un totale di 2850 chilometri.

La temperatura oscilla attorno a 0  gradi mentre percorro la E20 in 
direzione nord, chilometro dopo chilometro. Alla fine della giornata sarò 
a Sundsvall, a circa 750 km da Göteborg. Sorge il sole: con i suoi caldi 
raggi invitanti, asciuga lentamente la strada e mi attira verso la costa 
orientale. Sono quasi solo qui fuori, a parte un altro conducente che, 
come me, sta guidando una Volvo. È rassicurante guardare ogni tanto 
lo specchietto retrovisore e vedere che è ancora lì.
 I fitti boschi e le ampie radure che scorrono davanti ai miei occhi mi 
catturano con il loro fascino. Mentre ammiro il panorama del paesaggio 
dal mio comodo sedile, penso che è quasi come essere al cinema. 
Non userò il Tempomat. Voglio gestire io l’acceleratore. Sono tutt’uno 
con la mia auto. La vernice nera del cofano brilla al sole, indifferente ai 
goffi tentativi del vento di ostacolarci. Mi sento libero e indipendente. 
Continuerò a guidare finché voglio, quando voglio e dove voglio. Inizio 
a osservare la mia vita dall’esterno. Perché, nel nostro mondo sempre 
di corsa, fatto di stress e scadenze, anche le vacanze sono sempre così 
frenetiche? Dovrei veramente impegnarmi per ricordarmi cosa sono 
davvero le vacanze.

 Un allarme acustico proveniente dal quadro strumenti mi strappa dai 
miei pensieri. L’assistente al mantenimento della corsia mi avverte che 
sto uscendo dalla carreggiata. Colto in flagrante, lancio un’occhiata al 
mio sconosciuto compagno di viaggio che procede con la sua Volvo 
dietro di me. Sta girando verso la Route 51. Sicuramente sta andando 
alle rovine di Tarstaborg, un’antica fortezza, uno degli oltre 5000 resti 
archeologici della provincia di Närke. L’impressionante muraglia di 
Tarstaborg, che circonda una ripida montagna, è stata probabilmente 
costruita a metà dell’età del ferro. 
 Improvvisamente, mi sento solo e sono dispiaciuto per aver perduto 
il mio compagno di viaggio. Ma continuo a guidare verso Gävle, la città 
più antica del Norrland. Qui vorrei visitare una vecchia azienda del gas 
che fino al 1893, anno in cui fu chiusa, ha fatto accendere le lanterne 
delle strade della città. Oggi, l’edificio è diventato un centro culturale. Vi 
si svolgono spettacoli teatrali, concerti e festival, la cui eco arriva fino 
alle onde scure del Golfo di Botnia.

LO SVEDESE CURIOSO
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TAPPE DEL VIAGGIO
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ALLA PRIMAVERA ALL’INVERNO
La strada per Sundsvall è un unico, bellissimo rettilineo. 
Ma i giorni sono ancora brevi in questo periodo dell’anno, 
e il buio rende la guida più diffi coltosa. Ma forse non 
dovrei lamentarmi. Nelle zone più settentrionali della 
Svezia, quasi per tutto dicembre il sole non sorge mai. 
Lo si vede solo dal primo di gennaio, per circa 35 
minuti al giorno. E, a dire la verità, a me piace guidare di 
notte… Metà dell’anno sotto un cielo invernale pieno 
di stelle e il resto dell’anno sotto un cielo luminoso e 
tranquillo. Solo qui fuori, guidare diventa un’esperienza 
al limite della spiritualità.

 La temperatura è scesa a meno cinque gradi e la strada è insidiosa. Ma io 
mi sento come un re. I fari illuminano la strada davanti alla mia auto, come se 
fosse un tappeto rosso che conduce a un castello. Gli pneumatici lanciano 
schegge di ghiaccio nei bui boschi di abeti alla mia destra. Ma qui dentro 
regna un piacevole tepore e il quadro strumenti emana una luce 
gradevole.

 La radio trasmette notizie che ascolto solo a metà. Passerò da Galtström, 
una ferriera costruita nel XVII secolo, oggi trasformata in un museo industriale. 
Il motivo per cui è stata costruita qui è chiaro: il territorio costiero con il mare 
vicino, i fi umi e i vastissimi boschi devono essere semplicemente un luogo 
ideale. E lo era: la ferriera di Galtström era la più grande del suo genere nella 
regione di Medelpad. Alla fi ne del XIX secolo, ogni anno qui venivano prodotte 
centinaia di tonnellate di tondini di ferro. 
 Arrivato a Sundsvall, la primavera di Göteborg è solo un ricordo. Qui, le 
betulle spoglie, coperte da una spessa coltre di neve, cercano invano un po’ 
di calore. Passo la notte al Södra Berget Hotel, a 300 metri sul livello del 
mare. Per raggiungerlo percorro una strada sdrucciolevole e piena di curve. Il 

pensiero di tutto quello che fa la mia auto per proteggermi mi riempie di 
profonda gratitudine. Quando arrivo in cima, mi sembra di poter toccare 
il cielo e l’orizzonte con le mani.6
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GÖTEBORG
Esplorate l’arcipelago in kayak, rilassatevi negli 
accoglienti ristoranti e coffee shop o scoprite l’arte e 
la musica nella costa occidentale. Göteborg, la patria 
di Volvo. 

SUNDSVALL
Fermatevi a Sundsvall e lasciatevi conquistare dalla 
sua pace: attraversate i boschi lussureggianti e 
ascoltate il mormorio delle onde. 

ÖSTERSUND
Östersund si trova a nord del lago di Storsjön, a solo un’ora di 
auto da Skiort Åre. Östersund viene chiamata anche città 
invernale. Con un po’ di fortuna, potete vedere l’aurora boreale 
danzare nel cielo. 

MORA
A due ore d’auto da Mora troviamo Sälen. Qui si possono 
visitare diverse attrattive del posto, oppure provare una nuova 
esperienza per passare il tempo libero. Cosa ne pensate dello 
snowkite? È uno sport che vi offre una splendida possibilità per 
conoscere da vicino la natura svedese. 

LULEÅ
A 10 chilometri da Luleå si trova un «tree hotel»: dormite in 
moderne case di legno in mezzo a una natura incontaminata. 
Lasciatevi alle spalle lo stress di tutti i giorni e godetevi il senso 
di relax da una nuova prospettiva. 
Foto: Fredrik Broman, Human Spectra – www.treehotel.se
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NORRLAND SELVAGGIO
Il mattino dopo, il Södra Berget è immerso in una fi tta nebbia. Mentre 
raggiungo tremando la mia auto, mi sale alle labbra una breve preghiera di 
ringraziamento per aver potuto attivare il preriscaldamento mentre ero nel 
mio caldo hotel. Il traffi co del mattino è intenso e mi stressa, fi no a quando 
mi viene in mente che ho la tecnologia City Safety per proteggermi dagli 
urti. 
 Sulla strada per Luleå attraverso alcuni luoghi storici. Tra di essi ricordo 
Hörnefors, città natale del leggendario Gunnar Nordahl, che nel 1949 è 
diventato il primo calciatore professionista della Svezia entrando a far parte 
dell’AC Milan. Passo anche per il comune di Ramsås vicino a Härnösand, 
patria del grande artista svedese Bengt Lindström. Per tutto il tempo, la 
strada si snoda davanti a me come un nastro di asfalto grigio su uno 
sfondo verde smeraldo.
 Montagne, ghiacciai, paludi e boschi incontaminati: la natura qui rifl ette 
il carattere energico e fi ero del Norrland. L’arco di Struve, in Lapponia, il 
villaggio della chiesa di Gammelstad, lo Höga Kusten e Helsinga sono tutti 
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Ci si sente fuori dal mondo: anche se il 
Norrland rappresenta circa il 59 percento della superfi cie del paese, qui vive 
solo il 12 percento circa della popolazione svedese. E fa anche freddo! La 
temperatura più bassa mai registrata in Svezia è stata rilevata nel Norrland 
nel 1966: –52,6 gradi. Condizioni meteorologiche così estreme richiedono 
requisiti speciali per le infrastrutture e le tecnologie, e anche per le auto. 
Accarezzo con gratitudine il volante: grazie, perché mi porti dove voglio.

LULEÅ, AL CENTRO DELLA RETE
Dopo avere guidato per tutto il giorno, raggiungo Luleå. Durante il viaggio, 
il colore del cielo è passato da un grigio uniforme a un blu profondo; alla 
fi ne è di un blu scuro. Nella città regna il freddo più pungente; qui, nel 
2013, Facebook ha fondato il suo primo data center fuori dagli USA. La 
prima sala del server, alla quale ne seguono altre due, è grande quanto 
17 campi da hockey. Non è un caso se Facebook ha scelto Luleå. Il clima 
di questa località è l’ideale per il raffreddamento del server. Il centro è 
alimentato da energia idroelettrica. Se si utilizzano contemporaneamente 
le tre sale, il consumo di corrente ammonta a un terawattora l’anno. Si tratta 
di una quantità enorme, se si pensa che il consumo di energia elettrica di 
tutta l’infrastruttura industriale svedese è di 55 terawattora l’anno. Si ha la 
sensazione che un’impresa innovativa come Facebook sia molto a suo agio 
in questa città, la cui università di tecnologia è l’unica in Svezia a offrire un 
«Master of Science» in tecniche aerospaziali. 

ATTENZIONE! ANIMALI SELVATICI VAGANTI!
Il contrasto tra il futuro high-tech della Svezia e il suo antico retaggio mi 
diventa chiaro il giorno dopo, quando mi trovo sulla strada che conduce 
all’interno del paese, verso sud, in direzione Östersund. I cartelli stradali 
blu indicano i nomi delle località sia in svedese sia in sami. I sami sono un 
popolo indigeno che vive nel nord della Svezia, in Norvegia, in Finlandia e 
nella penisola russa di Kola e possiede una sua cultura. In Svezia vivono 
circa 20 000 sami, la maggioranza dei quali si guadagna da vivere allevando 

renne. E di renne, qui, ce ne sono a bizzeffe. Guidando, devo sempre 
cercarle con gli occhi. Il rischio di incontrare animali selvatici come alci o 
cinghiali guidando ai bordi di boschi e radure è molto alto. Soprattutto con 
la neve, perché per gli animali è più facile spostarsi sulle strade pulite che 
in mezzo ai boschi. Sulla strada per l’interno, che da Halland a sud arriva 
fi no a Karesuando a nord, regna un silenzio assordante. Se scendessi qui, 
mi troverei in mezzo a laghi di montagna, stagni e aurore boreali. Sono 
circondato da acque cristalline e aria frizzante.

ÅRE DA CAPOGIRO
Ad Arvidsjaur incontro una carovana di auto tedesche. Succede spesso di 
incontrare qui auto di tutto il mondo. I costruttori vengono qui per testare 
i loro veicoli anche in condizioni climatiche estreme. Capisco che c’è un 
motivo se Volvo utilizza tutta la Svezia come pista di prova.
 Mentre mi dirigo a Östersund, vedo terreni paludosi, radure e vecchi 
granai in rovina. Gli amici del biathlon sanno che la coppa del mondo inizia 
sempre qui. A un’ora d’auto a ovest di Östersund, l’Åreskutan arriva quasi 
fi no al cielo. Ai piedi di questa Fjall (termine che in islandese signifi ca 
montagna) si trova l’Åre. L’Åre è il comprensorio sciistico più amato della 
Scandinavia; nelle sue 100 piste e 42 impianti di risalita ci si potrebbe 
perdere. Sciare è solo una delle numerose attività per il tempo libero 
all’aperto che attirano tante persone verso l’Åre. Ci si può svagare anche 
andando a caccia, a pesca, sulle slitte con i cani, facendo escursioni con le 
ciaspole, nuotando, giocando a golf, facendo bird watching, sport acquatici 
e arrampicate. Quasi mezzo milione di turisti viene qui ogni anno per vivere 
nuove avventure.

 Il mio ultimo giorno di viaggio, che da Östersund mi riporta a Göteborg, 
è lungo. Il viaggio dura quasi dodici ore: per fortuna, lungo la strada la mia 
S60 mi ricorda più volte che ho bisogno di una pausa caffè. Viaggio sulla 
E45, passando per Mora, una piccola cittadina che è il traguardo della 
Vasaloppet, la gara di sci di fondo che si svolge ogni anno. Qui è nato 
anche il famoso artista svedese Anders Zorn. Laghi, fi umi, montagne e valli 
ricche di pini dominano questo paesaggio lussureggiante. Mentre guido, 
cerco con gli occhi linci, lupi, orsi e ghiottoni. Lungo il Vänern, il più grande 
lago della Svezia e il terzo d’Europa per dimensioni, guardo dal fi nestrino e 
vedo un paesaggio marino: scogli e isole, spiagge e insenature poco 
profonde. Il Göta Älv collega il lago con il Klarälven; assieme formano il 
fi ume più lungo della Svezia. Seguo il suo corso per tornare a Göteborg. 
Ritorno a casa. 
 
 Quando scendo dalla macchina, non porto solo il mio bagaglio con me, 
ma anche una parte di Svezia. L’aria di montagna è ancora nei miei polmoni, 
il vento tra i miei capelli. Riesco ancora a sentire sul viso la forza del sole 
dell’Åre, e a sentire il profumo del bosco. Ma una cosa è strana: mi è 
diffi cile esprimere a parole la mia esperienza di viaggio. Ma se questo è il 
segreto dell’arte di viaggiare, allora quello che ho fatto è giusto.

Se scendessi qui, mi troverei 
in mezzo a laghi di montagna, 
stagni e aurore boreali.

L O  S V E D E S E  C U R I O S O
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VOLVO PERSONAL SERVICE

LA VITA MODERNA DIVENTA SEMPRE PIÙ FRENETICA Il tempo 
ha sostituito il denaro come bene prezioso. Volvo ha capito da subito 
quanto sia importante il tempo: per il suo nuovo concetto di esecuzione 
dei lavori di manutenzione e riparazione, la casa automobilistica svedese 
ha unito questa consapevolezza con un forte impegno per un servizio 
personalizzato di assistenza del cliente.

Nell’ambito di questo nuovo approccio, Volvo intende reinventare le 
modalità di una tradizionale visita in offi cina e rivoluzionare le normali 
procedure di lavoro. D’ora in poi, i nostri esperti in offi cina eseguiranno 
i lavori di manutenzione e riparazione in team, come ai box delle gare. 

Quando fi sserete un appuntamento, vi verranno comunicate l’ora esatta 
di inizio e di fi ne, così non dovrete più aspettare più del previsto. Per 
garantire che il contatto personale non venga penalizzato da questo 
impegno per l’effi cienza, ogni cliente avrà come referente un suo 
tecnico personale. Il vostro tecnico personale concorderà con voi 
l’appuntamento, eseguirà le riparazioni sulla vostra auto e sarà a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda o problema. 

L’ultima novità di una serie di innovazioni nell’ambito dei lavori di 
manutenzione e riparazione in offi cina. Questo approccio viene già 
messo in pratica da parecchi concessionari Volvo in Svizzera e molti altri 
seguiranno il loro esempio.

P E R  C H I  N O N  H A  T E M P O  DA  P E R D E R E

1 2 3

PASTIGLIE, DISCHI E CONDUTTURE 
DEI FRENI

PNEUMATICI, RUOTA DI SCORTA, 
PRESSIONE E MASTICE PER PNEUMATICI

SOSPENSIONI

IMPIANTO DI SCARICO

BATTERIA*

FARI

SPAZZOLE DEI TERGICRISTALLI

PARABREZZA**

STERZO

CINTURE DI SICUREZZA

KIT DI PRONTO SOCCORSO

TEST LUCI 
INCLUSE IMPOSTAZIONE E VERIFICA

  * La temperatura d’esercizio ideale per la batteria è 
di 27 °C, a zero gradi la batteria perde fino al 33% 
di efficienza e a –18 °C addirittura fino al 60% . 

** Il parabrezza è molto importante per la sicurezza 
di guida, in quanto assicura una buona visuale e 
stabilizza la struttura del veicolo. I piccoli difetti si 
possono riparare velocemente, per i danni più gravi 
occorre sostituire il parabrezza. Se fate sostituire il 
parabrezza con uno originale di Volvo, in aggiunta 
eseguiamo una verifica delle impostazioni di sicurezza.

OFFERTA SPECIALE

MOBILITÀ

Vi mettiamo sempre un veicolo 
sostitutivo a disposizione quando la 
vostra vettura si trova in offi cina per il 
servizio di manutenzione.

 

CONTATTO PERSONALE 
PER L’ ASSISTENZA
Per interlocutore avete sempre una 
persona di contatto che vi assiste 
personalmente.

C O N  Q U E STO  S E R V I Z I O  S I E T E  S U L L A  B U O N A  ST R A DA

AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE
Aggiorniamo il software della 
vostra vettura allo stato più attuale.

AUTOLAVAGGIO
Ci assicuriamo che la vostra 
vettura sembri come nuova 
anche dall’esterno.

Il Volvo Service 2.0 è disponibile (con alcune eccezioni) su tutte le Volvo a partire 

dai modelli 1999.

IL VOLVO SERVICE 2.0 VI OFFRE E GARANTISCE TUTTO IL NECESSARIO 
PER TRASFORMARE QUAL SIASI VIAGGIO IN UN’ESPERIENZA INDIMEN-
TICABILE. NON IMPORTA QUANTA STRADA DOVRETE PERCORRERE A 
BORDO DELLA VOSTRA VOLVO, DI QUESTO SERVIZIO POTETE FIDARVI.

VOLVO SERVICE 2.0

CHECK-UP SULLO 
STATO DI SALUTE
Controlliamo sempre a fondo la 
vostra Volvo, con un occhio di 
riguardo alla vostra sicurezza.

ESTENSIONE 
VOLVO ASSISTANCE
Ad ogni servizio di manutenzione 
prolunghiamo gratuitamente di un 
anno la vostra assicurazione Volvo 
Assistance.
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CHECK-UP DI SICUREZZA 
CHF 69.–

Il cambio automatico della vostra Volvo deve sop-
portare quotidianamente le coppie elevate del 
motore, cambiare marcia con passaggi morbidi e 
rapidi quando la situazione lo richiede, nonché 
assicurare comfort nel cambio marcia e un consu-
mo di carburante ottimale a ogni temperatura. 
L’assorbimento di umidità può rallentare gli innesti 
marcia (oppure ad  di ri ttura causare bruschi cambi di 
marcia), il che può comportare un aumento del 
consumo di carburante oppure un’usura prematura 

dei componenti. Prevenite una possibile riparazione 
o addirittura la sostituzione completa del cambio 
automatico! Soprattutto perché interventi del gene-
re possono anche essere molto costosi. Di conse-
guenza, vi consigliamo di rivolgervi al vostro con-
cessionario Volvo autorizzato e di far sostituire l’olio 
del cambio automatico all’incirca ogni 90000 km, 
oppure al più tardi dopo sei anni. Il cambio verrà 
lavato e in seguito riempito di olio nuovo, assicuran-
do così la rimozione completa di tutte le impurità.
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DANNI AL PARABREZZA – 
CHE FARE?
R I PA R A Z I O N E  O  S O ST I T U Z I O N E

I danni al parabrezza non sono un evento raro. 
Questi danni possono compromettere la vostra 
sicurezza e quella della vostra Volvo.  

Danni di piccola entità, ad esempio dovuti a pietrisco, 
spesso si possono eliminare immediatamente. Basta 
mezz’ora e la riparazione rimane praticamente invisibile. 
Se necessario, naturalmente, possiamo anche sostituire 
tutto il parabrezza.

La protezione di viaggio Volvo Assistance per privati offre una 
serie di servizi completi per i viaggi di lavoro e di vacanza:

• protezione giuridica viaggi
• spese di ricerca e salvataggio e rimborsi per voli in ritardo
• spese di rimpatrio
• annullamento viaggio

A tutto questo si aggiungono preziosi servizi quali la Travel Hotline, 
il servizio per bloccare le carte di credito e di cliente, per bloccare il 
cellulare e per contattare gli artigiani in caso di emergenze a casa 
o durante il viaggio. 

12 mesi CHF 160.–

PROTEZIONE DI VIAGGIO 
VOLVO ASSISTANCE

L’assicurazione auto Volvo offre una 
copertura esclusiva che vi permette 
di usufruire di numerose prestazioni 
speciali. 

Assicurazione casco collisione gratuita
La copertura casco collisione è inclusa nell’assicurazione 
per 365 giorni a partire dall’inizio del contratto, senza 
premio. (Auto nuove o di occasione fino a max. 3 anni 
dalla prima messa in circolazione.)

Sostituzione al prezzo dell’auto nuova
Sostituzione al prezzo dell’auto nuova in caso di danno 
totale/furto nei primi due anni di esercizio e acquisto di 
una nuova Volvo.

Auto sostitutiva gratuita
In caso di danno con casco, verrà messa gratuitamente a 
vostra disposizione un’auto sostitutiva (a condizione che la 
riparazione venga eseguita in un’officina Volvo).

Riduzione della franchigia 
Riduzione della franchigia in caso 
di sinistro con casco collisione o al parabrezza 
(a condizione che la riparazione venga eseguita 
in un’officina Volvo).

Sconto CO2

Fino al 30 % di sconto sulla copertura assicurativa per 
la responsabilità civile e casco collisione per le vetture 
ecocompatibili.

Calcolo dell’offerta e molto di più:
www.volvo-assicurazione-auto.ch

Validi fino al 31.12.2014

L’ASSICURAZIONE 
AUTO VOLVO

SEMPRE SICURI
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I Siamo a disposizione per occuparci di qualsiasi 
eventuale danno alla carrozzeria (ad esempio verni-
ciatura, cristalli, incidenti, ecc.) della vostra vettura. 

Vi offriamo un «Pacchetto senza pensieri» (tutto 
incluso), dall’accettazione alla determinazione 
dei costi con la vostra assicurazione. 

VENITE A TROVARCI, SIAMO A VOSTRA 
DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CONSULENZA!

1 1
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VOLVOCARS.CH

IL VOSTRO BIGLIETTO DA
VISITA DAVANTI ALLA PORTA

La Volvo XC60.
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R J U K A N  T E L E M A R K ,  N O R WAY

59°52'45"N, 8°35'34"E

 UN LUOGO PARTICOLARE

LA CAPITALE EUROPEA DEGLI ICE CLIMBER

Il fascino dell’arrampicata sul ghiaccio nasce dalla sensazione 
particolare che si prova quando si affronta una superfi cie viva 
e pericolosa. Il movimento del ghiaccio è imprevedibile: vibra e 
va in pezzi quando il climber vi confi cca con forza un gancio. Se 
sognate una vacanza rilassante sotto il sole, evitate di andare a 
Rjukan, la mecca nordeuropea degli ice climber e la più grande 
cella frigorifera della Norvegia. 
 Tra novembre e marzo, i raggi del sole faticano a raggiungere 
Rjukan, una piccola città che si trova 200 chilometri a ovest di 
Oslo. Durante questi mesi, il clima gelido prende possesso di 
oltre 200 cascate di ruscelli nei monti e le ricopre di invitanti 
strati di ghiaccio. Passeggiare da soli lungo questi ghiacciai 
e ammirare le forme mozzafi ato create dal ghiaccio sulla 
montagna è un’esperienza quasi sovrannaturale. Se si arriva in 
cima al maestoso Gaustatoppen, il più alto monte della provincia 
di Telemark, ci si trova a 1883 metri sul livello del mare. Da qui 
si vede un sesto della superfi cie norvegese. 
 Rjukan è la patria degli estremi. Qui bisogna evitare schegge 
di ghiaccio che cadono mentre, armati solo di piccozza e 
ramponi, ci si trova su un terreno che non perdona errori. Qui ci 
si lascia rapire da panorami incredibili e mozzafi ato e incantare 
da paesaggi crudi eppure magici.
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Le cascate di ghiaccio di Kandersteg nell’Oberland bernese fanno battere for-

te il cuore degli appassionati dell’arrampicata su ghiaccio e offrono i più diversi 

gradi di diffi coltà, sia per i principianti sia per i più esperti. La cascata di ghiac-

cio naturale offre uno spettacolo mozzafi ato. Con uno dei più grandi paradisi 

dell’arrampicata su ghiaccio d’Europa, Kandersteg offre a tutti i fan di questo 

sport la possibilità di sentire l’adrenalina e i brividi dell’avventura divertendosi 

allo stesso tempo grazie alle nostre Ice Climbing Session.

Volvo Car Switzerland SA vi consente di sperimentare l’arrampicata su ghiaccio

Kandersteg Tourismus, in collaborazione con la scuola uffi ciale di roccia e sport 

alpini «Alpine Center Kandersteg GmbH», organizza per voi le più disparte 

esperienze sportive e vacanze attive in un ambiente montano. Nella nostra tor-

re di ghiaccio vi offriamo in tutta sicurezza e con l’assistenza di guide professio-

niste l’opportunità di sperimentare il fascino dell’arrampicata su ghiaccio.

46°29'48"N, 7°40'29"E

KANDERSTEG – HOTSPOT IN SVIZZERA

Visitate il sito www.kandersteg.ch/volvoiceclimbing e compilate il modulo 

appositamente predisposto per i clienti Volvo. Kandersteg attende con piacere 

di potervi presto dare il benvenuto.

SIETE INTERESSATI?

ACCESSORI PERFETTI PER L’INVERNO

CONTROLLO DELLA BATTERIA

GRATUITO NOI VERIFICHIAMO L’ EFFICIENZA 
DELLA VOSTRA BATTERIA. 

Se fate controllare la vostra batteria 
entro il 20.12.2014, ricevete uno sconto 
di CHF 50.– se fosse necessario 
sostituire la batteria.

Anche una batteria che non richiede 
manutenzione necessita di alcune 
attenzioni per poter durare a lungo.

GANCIO TRAINO AMOVIBILE
CHF 1747.–* 
Un dispositivo di traino dal design esclusivo.

BOX PORTAPACCHI «SPORT TIME 2003» 
CHF 595.–* 
Un box funzionale per il tetto, per tutte le esigenze.

PORTASCÌ CON GUIDE SCORREVOLI, CON 
SERRATURA CHF 293.–* 
Per 6 paia di sci oppure 4 snowboard.

TAPPETINO, PAVIMENTO ABITACOLO, 
IN GOMMA CHF 121.–* 
Un tappetino del pavimento a copertura totale in 
gomma naturale dalla forma stabile.

TAPPETINO PER IL VANO BAGAGLI IN 
TERMOPLASTICA CHF 168.–*
Un pratico contenitore in plastica per il vano bagagli.

PROTEZIONE ANTISPORCO PER IL VANO 
BAGAGLI CHF 184.–* 
Una pratica protezione del vano di carico in tessuto 
vinilico resistente allo sporco.

* (Esempio di prezzo per Volvo XC60, MY2015)
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INNAMORATEVI

Come si fa a sapere quando si è trovato il compagno 
ideale? È la sensazione di un legame forte e spontaneo 
che si è creato? O è solo la sensazione rassicurante 
di avere vicino qualcuno che si preoccupa di noi? O 
alla fi n fi ne si tratta solo di divertirsi con una persona 
interessante e che non ha paura di pensare fuori dagli 
schemi? Alcuni passano tutta la loro vita cercando il 
partner ideale. La prossima volta che salite in auto, 
prendetevi un po’ di tempo e guardatevi attorno: forse 
voi lo avete già trovato.

VI RICORDIAMO CHE NON TUTTI GLI ACCESSORI SONO 
DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI VOLVO. CONTATTATE IL 
VOSTRO RAPPRESENTANTE LOCALE OPPURE VISITATE IL 
SITO VOLVOCARS.COM PER VERIFICARE SE UN DETERMINATO 
ACCESSORIO È DISPONIBILE PER LA VOSTRA VOLVO.

!

D E G L I  I N T E R N I  D E L L A  VO ST R A  V E T T U R A

UN VERO TALENTO PER L’INTRATTENIMENTO 
Il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori comprende due schermi LCD da 8 pollici, due 
lettori DVD, due cuffi e wireless e molto altro. Ora i passeggeri del sedile posteriore possono 
godersi il viaggio in compagnia oppure scegliere un programma solo per loro. 
SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER IL SEDILE POSTERIORE (RSE)
a partire da CHF 2447.–*

UNA SENSAZIONE RASSICURANTE 
Manovrare nelle curve strette o parcheggiare in poco spazio, quando le condizioni 
visive e di spazio sono limitate, può essere pericoloso per il conducente, per i 
passeggeri e per gli altri utenti della strada. La telecamera dell’assistente al 
parcheggio Volvo è stata studiata appositamente per ampliare il campo visivo quando 
ne avete più bisogno. TELECAMERA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO, 
GRANDANGOLARE ANTERIORE CHF 1328.–*

AMPLIATE IL VOSTRO CAMPO VISIVO DIETRO ALLA VETTURA
Grazie a una telecamera montata nel portellone posteriore, ora è possibile avere gli 
«occhi dietro la testa» quando si parcheggia. Sullo schermo potete vedere quello che 
si trova dietro al vostro veicolo. 
TELECAMERA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO a partire CHF 970.–*

* (Esempio di prezzo per Volvo XC60, MY2015)
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PARTECIPATE 
AL NOSTRO

CONCORSO
POSSIBILITÀ DI VINCERE

UN «MEET & GREET» 
CON MARC SWAY!

AMBASCIATORE DEL MARCHIO VOLVO

MARC SWAY

Marc Sway guida la sua affi dabile Volvo XC90 e ha contri-
buito, accompagnadolo in maniera decisiva, al  nuovo lin-
guaggio stilistico della nuovissima Volvo XC90, svelata 
quest’autunno.

Dal 1° gennaio 2014, il carismatico cantante e cantautore è l’ambasciatore 
del marchio di Volvo Car Switzerland. Il suo scopo nella vita, la musica, era 
anche il suo talento. Sway è salito sul palco per la prima volta a soli tre anni. 
Nel 2002, la sua vocazione è diventata una professione.

Il suo legame con il territorio lo rende simpatico, accattivante e molto 
riconoscibile. Per la sua immagine e la sua autenticità, questo musicista è 
molto popolare presso la popolazione svizzera. Per questo è molto adatto 
a rappresentare il marchio Volvo.

       AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE DIVERSI, PENSARE IN MANIERA 
SOSTENIBILE E LA SICUREZZA DELLA MIA FAMIGLIA SONO I VALORI 
CHE VIVO OGNI GIORNO.

MY VOLVO – IL SITO WEB PERSONALIZZATO 
PER VOI E LA VOSTRA VOLVO.

Scoprite un nuovo lato della vostra Volvo. 
Attraverso il vostro account personale MY VOLVO, 
avrete accesso comodamente e facilmente a 
molte informazioni utili, interessanti ed esclusive 
sulla vostra Volvo.
 
I VOSTRI VANTAGGI MY VOLVO:
• tutte le specifi che del veicolo visibili a colpo d’occhio 
• offerte utili per voi e la vostra Volvo
• consigli utili per il vostro modello Volvo 
• istruzioni rapide con contenuti video 
• prenotazione assistenza online 

e molto altro!
 
REGISTRATEVI ORA
www.volvocars.com/it-ch/myvolvo

«
» 
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I N S P I R E D  B Y

ato dalla necessità, ridotto all’essenziale, ispirato 
dalla natura.
Dato il loro isolamento geografico, all’inizio del XX 
secolo i designer svedesi erano costretti a cercare la 
loro ispirazione nell’ambiente circostante. Nel tentativo 
di combinare la loro particolare posizione geografica 
con la lunga tradizione dell’artigianato di qualità e l’uso 

efficiente di risorse limitate, hanno fondato un nuovo movimento di design. 
Questa nuova corrente è diventata nota con il nome di «design scandinavo». 
 Il nome deriva da una mostra itinerante che ha attraversato USA e Canada 
dal 1954 al 1957. La mostra, intitolata «Scandinavian Design», raccoglieva i 
lavori dei designer del nord e ha fatto conoscere il modo di vivere scandinavo 
al vasto pubblico. Ha trasmesso ai visitatori il concetto di design scandinavo e 
i particolari oggetti di questo movimento hanno attirato un interesse sempre 
crescente. 
 Il design scandinavo è sinonimo di minimalismo e grande funzionalità ed 
è contraddistinto da linee semplici e pulite. Gli oggetti creano un effetto 
senza avere bisogno di elementi pesanti. Sono formati solo da quello che è 
veramente necessario. Questa riduzione all’essenziale è il risultato delle dure 
condizioni di vita del nord, dove i prodotti, se si vogliono imporre sul mercato, 
devono essere funzionali. È questo il requisito fondamentale che ha posto 
le basi di tutti i progetti futuri. I lunghi inverni e i brevi periodi di sole hanno 
ispirato i designer scandinavi a creare un ambiente luminoso, positivo e pratico. 
Volevano creare un ambiente domestico più comodo possibile utilizzando solo 
i materiali a disposizione. 
 Con il passare degli anni e con il miglioramento delle condizioni di vita, 
l’attenzione per le necessità essenziali e la sopravvivenza hanno perso il loro 
ruolo di preminenza. Il concetto di funzionalità ha messo al centro l’uomo e la 
natura. Questo approccio mostra che, oltre a soddisfare i bisogni di base, si 
desiderava anche creare un legame emozionale. Per configurare le sue auto, 
Volvo si è sempre basata sulla sua grande conoscenza e sul suo profondo 
rispetto per il ricco retaggio dei designer scandinavi. E nei progetti delle 
sue vetture continua a vivere lo spirito pionieristico dei fondatori del design 
scandinavo.

N

I N S P I R E D  BY

CONCEPT CAR – L’EVOLUZIONE DEL DESIGN

Cos’è una concept car? È una fiera espressione dell’opera dei progettisti, 
una dichiarazione di intenti o semplicemente un modo più intelligente per 
esplorare nuovi confini nell’ambito del design di autoveicoli? Per Thomas 
Ingenlath, vicepresidente senior per il design presso Volvo, la risposta a 
questa domanda consiste in una interessante combinazione di tutti questi 
elementi. Ed è questa combinazione che ha portato alla trilogia di concept 
Volvo creata da lui. 
 Dalla rivelazione della Venus Bilo nel 1933, le concept car sono diventate 
parte integrante dell’identità di Volvo. Ma dal 1972, con l’introduzione sul 
mercato della pionieristica Experimental Safety Car, Volvo si è dedicata al 

suo progetto con un’idea ben definita. A ogni nuovo design e concept, i 
requisiti della vettura aumentavano… e quindi anche la tensione prima della 
sua introduzione del mercato. Quando Thomas Ingenlath annunciò di voler 
progettare e lanciare sul mercato tre nuove concept car una dopo l’altra nel 
corso di un anno, le aspettative erano comprensibilmente molto alte. 
 Dotato di una profonda conoscenza del variegato retaggio del design 
scandinavo e dell’approccio dei designer Volvo, che mette l’uomo al centro 
di tutto, Thomas Ingenlath si dedicò a reinterpretare il design scandinavo 
classico. Un’interpretazione basata sui valori della società svedese e 
ispirata al tipo di vita e all’ambiente che hanno influito in modo sostanziale 
sull’evoluzione di questi valori. 

 Altri aspetti del design scandinavo che Thomas Ingenlath voleva 
assolutamente inserire nei suoi progetti erano la funzionalità e una 
consapevolezza della responsabilità della sicurezza dei passeggeri 
profondamente radicata. Ma voleva anche arricchire gli aspetti tradizionali 
della funzionalità e della sicurezza con una componente emozionale. 
Partendo da questa base, ha costruito tre premium car che possedevano 
sì una propria identità, ma condividevano semplicità e funzionalità e una 
sensazione di lusso raffinato, ma non irraggiungibile. 
 Naturalmente, Thomas Ingenlath e il suo team sapevano che ogni concept 
car ha le sue caratteristiche di design inconfondibili e artigianali, viene 
progettata fin nei minimi dettagli, offre un elevato livello qualitativo e deve 
essere costruita con cura, se si voleva che rappresentasse la quintessenza 
del design scandinavo.
 Quando i risultati vennero finalmente presentati con la Concept Coupé, 
la Concept XC Coupé e la Concept Estate, ormai assurte al ruolo di icone 
del marchio, non si trattò solo di svelare tre nuove concept car. Si trattava 
anche di riconoscere quale direzione il Design Team di Volvo desiderava 
percorrere in futuro. E come per la Experimental Safety Car, che la società 
ha realizzato come pioniera della sicurezza delle vetture nel 1972, anche la 
trilogia di concept creata da Thomas Ingenlath serve oggi, nell’era digitale, 
a rafforzare la posizione di Volvo come pioniere del design. 

1 9

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



LA NUOVA VOLVO XC90:
LUSSO STRADA FACENDO.
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BENVENUTI 

NELLA GENERAZIONE  
DEL FUTURO

Il lancio della nuova XC90 segna la nascita della futura  
generazione di Volvo. Grazie alla perfetta realizzazione della  

filosofia del design svedese e alle nuove caratteristiche  
pionieristiche, stile e innovazione raggiungono una nuova  

dimensione. Queste caratteristiche non riguardano solo l’estetica e 
la potenza, ma anche l’utilità per la persona. Quando auto  
e conducente diventano straordinariamente un tutt’uno, si  

raggiunge il vero lusso: una vita più facile. La nostra nuova  
Volvo è realizzata su misura per voi – sotto ogni aspetto.
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PIÙ STILE PER LA VOSTRA VOLVO

RIVESTIMENTO PER PARAURTI 
ANTERIORE 612.–*
Un elemento decorativo che mette 
in risalto la calandra dell’auto e che 
conferisce all’auto un aspetto ancora 
più compatto e una sensazione 
XC rafforzata.

PEDANA IN TINTA CON LA 
CARROZZERIA E DECORAZIONE 
ALLUMINIO CHF 1565.–*
Pedane laterali in perfetta sintonia con 
il design dell’auto, in grado di offrire 
una superficie perfettamente integrata 
su cui salire quando si entra ed esce 
dall’auto e durante le operazioni di 
carico sul tetto.

COPRISOGLIA, ILLUMINATA, 
ANTERIORE/ POSTERIORE 
CHF 1342.–*
Modanature all’accesso illuminate in 
alluminio spazzolato per le portiere 
anteriori che conferiscono all’area della 
soglia un carattere sportivo ed elegante 
grazie al bagliore bianco splendente.

UNO STILE CHE DURA NEL TEMPO. Per conferire alla vostra Volvo un aspetto 
più personale ed esclusivo, Volvo ha messo a punto una serie di accessori per 
lo styling degli esterni. Regalate alla vostra Volvo un look inconfondibile. Con 
il nostro kit per lo styling degli esterni, potrete sottolineare in modo mirato il 
carattere scandinavo del design Volvo.

R E G A L AT E  A L L A  VO ST R A  VO LVO  U N  L O O K  I R R E S I ST I B I L E

PIASTRA PROTETTIVA POSTERIORE 
E TUBI DI SCARICO CHF 1108.–*
Tubi di scarico doppi integrati in acciaio 
inossidabile con finitura cromata che 
rafforzano ulteriormente il carattere 
esclusivo e sportivo dell’auto.

XC60 TALITHA 
8,0 × 20", 255/45 R20 

3 colori 
CHF 3690.–*

I prezzi non includono 
il montaggio e gli 

adeguamenti 
specifi ci per la vettura.

P E R  A N C O R A  P I Ù  P O W E R  –  G R A Z I E  A L L A  T E C N O L O G I A  P O L E STA R

* (Esempio di prezzo per Volvo XC60, MY2015)
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P E R  A N C O R A  P I Ù  P O W E R  –  G R A Z I E  A L L A  T E C N O L O G I A  P O L E STA R

PIÙ POTENZA PER LA VOSTRA VOLVO

GODETEVI UNA NUOVA 
VOLVO CON PIÙ 
POTENZA!

Il motore turbo a sei cilindri T6 
sviluppa una potenza di 257 kW 
(350 CV) grazie al turbocompressore 
Twinscroll e all’intercooler. Il nuovo 
impianto di scarico da 2,5 pollici in 
acciaio inox garantisce un suono del 
motore più profondo. Il cambio 
automatico a sei rapporti dispone di 
un nuovo sistema di comandi al 
volante. In combinazione con la 
trazione integrale Haldex ottimizzata 
da Polestar, la vettura passa da 0 a 
100 km/h in soli 4,9 secondi.

LIMITED EDITION VOLVO V60 POLESTAR

PIÙ POWER. Rendete la vostra guida ancora più dinamica, piacevole e sportiva. 
Il nostro Polestar Performance Software è la soluzione perfetta per chi desidera 
aumentare il proprio livello di adrenalina al volante. Questa ottimizzazione 
autorizzata da Volvo incrementa le prestazioni e il momento torcente della vostra 
Volvo, rendendo la guida ancora più elettrizzante.

Non fateveli scappare! La serie speciale è limitata a 100 veicoli.
Volvo V60 Polestar CHF 85 000.– (modello raffi gurato)

Il software Polestar Performance è disponibile per la maggior parte dei motori. CHF 1995.– (escl. imposte cantonali per il collaudo)
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UN TOCCO DI LUSSO

CURATE LA VOSTRA VOLVO. Vi ricordate ancora la sensazione speciale che 
si prova a guidare una Volvo nuova? Com’era l’auto? Quali erano le sensazioni 
tattili e il profumo? Ora potete rivivere questa sensazione a bordo della vostra 
Volvo (senza dover acquistare una nuova Volvo). Con i prodotti Volvo per la cura 
dell’auto. Affi nché la vostra Volvo mantenga più a lungo possibile il suo aspetto 
attraente ed elegante, occorre curarla. Approfi ttate delle nostre offerte.

I L  B E N E S S E R E  D E L L A  VO ST R A  VO LVO

PULIZIA COMPLETA

•  Pulizia completa 
di interni ed esterni

•  Pulizia sottoscocca

•  Pulizia cerchi e 
pannelli delle porte

 CHF 129.–

TRATTAMENTO 
COMFORT INTERNI

•  Pulizia interna completa 
(vetri, cruscotto, rivesti-
menti delle porte, ecc.) 

•  Pulizia e shampoo per 
tappeti e sedili in tessuto

•  Pulizia interni in pelle e 
trattamento con latte per pelle

 CHF 279.–

TRATTAMENTO 
COMFORT ESTERNI

•  Lavaggio della vettura

•  Lucidatura vernice 
nella prima passata

•  Trattamento con cera per 
vernice nella seconda passata

 CHF 379.–

PRONTI PER L’INVERNO

Controllo protezione 
sottoscocca con pulizia

Parabrezza e spazzole 
dei tergicristalli

Controllo delle luci esterne

Trattamento invernale per 
le serrature delle portiere

Trattamento delle guarnizioni 
in gomma delle portiere

Lavaggio esterno

Ripristino di danni minori 
(vernice per ritocchi)

A partire da CHF 190.– 
(escl. materiale)

PROTEZIONE PER LA VOSTRA VOLVO

2 4
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LEATHER 
CARE SET 

Leather Care Set 

CHF 39.– invece di CHF 56.– 

LEATHER 
CARE WIPES 

Leather Care Wipes
CHF 7.50

 TRATTAMENTO 
COMFORT ESTERNI

•  Lavaggio della vettura

•  Lucidatura vernice 
nella prima passata

•  Trattamento con cera per 
vernice nella seconda passata

 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

• Lavaggio della vettura

• Lucidatura vernice nella prima passata

•  Trattamento con cera per vernice nella seconda passata

 CHF 499.–

TRATTAMENTO COMFORT 
INTERNI ED ESTERNI
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5 0   A N N I  D I  S I C U R E Z Z A  P E R  I  BA M B I N I

Sono passati 50 anni da quando Volvo ha testato il primo prototipo del rivoluzionario seggiolino per bambini da montare in 
senso opposto a quello di marcia. E, come per tutte le grandi innovazioni, gli effetti si sentono ancora oggi. Istintivamente, 
nel momento in cui abbiamo indirizzato la nostra ricerca verso i seggiolini da montare in senso opposto a quello di marcia, 
sapevamo che stavamo portando il futuro della sicurezza dei bambini nella giusta direzione. Il resto del mondo aveva 
bisogno di un po’ più di tempo per riconoscerlo.

Quando la NASA lanciò il programma spaziale Gemini nel 1961, qualcuno 
a Göteborg lo capì chiaramente: Bertil Aldman, docente alla Chalmers 
University of Technology. Mentre tutto il mondo pensava solo al primo viaggio 
sulla luna e sulle orbite, il ricercatore si dedicò a uno degli aspetti meno 
glamour del progetto: i sedili degli astronauti. 
 I sedili sono stati messi a punto appositamente per il programma 
spaziale Gemini. Il loro scopo era proteggere gli astronauti sia al decollo 
sia all’atterraggio. Ogni sedile era stato conformato in modo da distribuire 
le forze G su tutta la schiena degli astronauti. Ed è stata questa particolare 
caratteristica di progettazione che ha ispirato il professor Aldman ad 
applicare lo stesso principio per il suo più recente progetto: il seggiolino per 
bambini Reboard. Grazie al suo lampo di genio, la ricerca sulla sicurezza per 
i bambini in auto si è incanalata verso una nuova direzione. 
 Anche nei 50 anni seguenti, Volvo ha investito instancabilmente tempo 
e denaro nel miglioramento della sicurezza dei bambini. Questo ha portato 
a una notevole serie di sviluppi innovativi, tra i quali anche novità mondiali 
come l’alzatina per i bambini, l’alzatina integrata in due livelli e una nuova 
versione del seggiolino da orientare in senso contrario a quello di marcia.

 Tuttavia, per inventare queste innovazioni, Volvo non si affi da solo ai lampi 
di genio o al leggendario effetto Eureka. Lo sviluppo di ogni nuovo prodotto 
si basa su tantissimi fatti e cifre che il team per la ricerca sugli incidenti di 
Volvo raccoglie, basandosi sui sinistri che si sono verifi cati dall’introduzione 
delle Volvo più recenti sulle strade svedesi, e poi rende disponibili. Questa 
combinazione di spirito pionieristico e ricerca accurata caratterizza l’approccio 
Volvo alla sicurezza.
 In cosa consiste ora, a cinquant’anni dal lancio del programma Gemini, il 
prossimo passo in materia di miglioramento della sicurezza per i bambini? 
Attualmente stiamo lavorando a un’altra novità mondiale: il progetto del 
seggiolino gonfi abile per bambini. 
 Avanzato, sicuro e, naturalmente, rivolto nella direzione opposta a quella di 
marcia: il seggiolino gonfi abile per bambini è il punto di arrivo naturale di 50 
anni di ricerca improntata alla passione e all’innovazione. E cosa faremo nei 
prossimi 50 anni? Ecco il nostro piano: portare avanti il nostro lavoro come 
sempre e inventare nuovi modi per garantire la sicurezza dei bambini sulle 
nostre auto. 
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CUSCINO CON SCHIENALE
Il nuovo cuscino imbottito di Volvo con schienale per 
bambini tra 15 e 36 kg (da 3 a 10 anni circa) consente 
una posizione di seduta corretta e il passaggio preciso 
della cintura di sicurezza nelle apposite guide. Lo 
schienale è regolabile in altezza e inclinazione e può 
essere separato dal cuscino. La fodera è amovibile e 
lavabile a 40 °C. 
CHF 89.– (cuscino)
CHF 89.– (schienale per cuscino imbottito)

SEGGIOLINO
Questo seggiolino di Volvo è composto da un cuscino 
imbottito e uno schienale, e si fissa in modo conven-
zionale con la cintura di sicurezza del veicolo. Gruppo III, 
per bambini tra 15 e 36 kg circa. Soddisfa la norma 
ECE R44-04. La fodera è amovibile e lavabile, e 
soddisfa lo standard Öko-Tex® 100.
CHF 216.– 

NAVICELLA CON FISSAGGIO ISOFIX
Gruppo 0+, per bambini fino a 13 kg circa. Montaggio 
in direzione contraria a quella di marcia, a scelta con 
ISOFIX o cintura di sicurezza. Protezione ottimale 
grazie ai fianchi alti e ben imbottiti, e alla posizione 
di seduta abbassata. Poggiatesta e cintura a 5 punti 
regolabili. Soddisfa la norma ECE R44-04 e lo 
standard Öko-Tex® 100. Fodera amovibile e lavabile. 
Offerta senza base ISOFIX.
CHF 238.–

SICUREZZA

SEGGIOLINO PER BAMBINI, 
RIVESTIMENTO CONFORTEVOLE
Il rivestimento dispone di supporti laterali 
che assicurano al bambino un viaggio 

comodo e sicuro. Inoltre, in questo modo 
non si rovina il rivestimento originale 

dell’auto. Il rivestimento è composto 
da tre pezzi che formano un’unità 
completa.   CHF 146.– 

SEGGIOLINO REVERSIBILE
Gruppo I/II, per bambini tra 9 e 25 kg circa. 
Può essere montato in direzione di marcia o in 
direzione contraria e si fissa con la cintura di 
sicurezza del veicolo. Soddisfa la norma 
ECE R44-04. La fodera è amovibile e lavabile, 
e soddisfa lo standard Öko-Tex® 100.
CHF 383.– 

L O  S A P E VAT E ?

In poche parole, gli pneumatici rappresentano il punto di con-
tatto tra veicolo e strada. Questo signifi ca che tutte le carat-
teristiche di guida della vettura, lo stile di guida del cliente e la 
superfi cie della strada nei quattro punti di contatto, ognuno 
delle dimensioni del palmo di una mano, interagiscono tra loro. 
E dato che gli pneumatici sono l'ultimo punto di collegamento 
tra veicolo e strada, se non sono idonei allo scopo possono 
compromettere i sistemi di sicurezza di una vettura. 

La causa più frequente dei problemi agli pneumatici è una lenta 
perdita d'aria che non viene notata dal conducente per un periodo 
prolungato. Con il Tire Pressure Monitoring System» (TPMS), 
offria mo un sistema per il riconoscimento tempestivo di una perdi-
ta di pressione nello pneumatico. Il «Tire Pressure Monitoring Sys-
tem» (TPMS) è un sistema di monitoraggio eccellente per la pres-
sione degli pneumatici. Una pressione corretta è sinonimo di usura 
minore, consumi di carburante inferiori e maggiore sicurezza. 
Quando i sensori rilevano una pressione bassa degli pneumatici, 
l'apposita spia sul quadro strumenti si accende per segnalare la 

pressione bassa e nel display compare un messaggio. Una spia 
luminosa mostra che uno o più pneumatici hanno una pressione 
troppo bassa. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi come 
installare nuove soluzioni sulla vostra Volvo – perché anche nella 
vostra vettura è possibile diminuire l'usura degli pneumatici, ridurre 
il consumo di carburante e aumentare la sicurezza. I sistemi di mo-
nitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) saranno pre-
scritti per tutte le auto nuove a partire dal 1° novembre 2014 e 
obbligatori per le gomme invernali aggiuntive.

Se la pressione degli pneumatici è troppo bassa, il consumo di 
carburante aumenta, le prestazioni diminuiscono e gli pneumati ci 
si usurano più in fretta. Assicuratevi che gli pneumatici abbiano 
sempre uno dei valori di pressione raccomandati più alti. È preferi-
bile misurare la pressione degli pneumatici in ambienti chiusi e a 
temperatura ambiente. Se il controllo avviene al freddo e all'aperto, 
la pressione può essere troppo bassa, in quanto alle basse tempe-
rature gli pneumatici hanno bisogno di essere gonfi ati maggior-
mente. 

È IMPORTANTE CHE LA 
PRESSIONE DEGLI 
PNEUMATICI SIA CORRETTA?

PERCHÉ 

CHE IL 50% DI TUTTE LE AUTO CIRCOLA CON UNA PRESSIONE 
DEGLI PNEUMATICI NON CORRETTA?

LO SAPEVATE 

CONTROLLO DEGLI PNEUMATICI

GLI PNEUMATICI SONO 
COSÌ IMPORTANTI?

PERCHÉ 
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7°C O MENO?

È importante assicurarsi che gli pneumatici offrano sempre un’aderenza ottimale, in qualsiasi stagione. 
Volvo consiglia di montare sempre pneumatici adatti a una stagione specifi ca, perché gli pneumatici per le stagioni 

asciutte e calde non sono adatti in caso di freddo e umidità, e viceversa.

È  I L  M O M E N TO  D I  M O N TA R E  G L I  P N E U M AT I C I  I N V E R N A L I

Senza TPMS (Sistema di controllo pressione pneumatici). I prezzi non includono il montaggio e gli adeguamenti specifici per la vettura e possono pertanto variare a seconda 
del modello e dell’equipaggiamento. 24 mesi di garanzia sugli pneumatici per tutte le ruote complete accessorie.

La nostra App per i cerchi (per iPhone) mostra ai possessori di una Volvo 
come cambierebbe la loro auto con i nuovi cerchi in lega di Volvo. Basta 
fotografare la vostra vettura con un iPhone e trascinare i cerchi (drag and 
drop) nel posto giusto. Vengono visualizzati solo i cerchi adatti al modello 

Volvo fotografato. Se avete trovato i vostri cerchi ideali e desiderate ac-
quistarli, basta semplicemente mostrarci la foto – o postarla su Facebook, 
in modo che i vostri amici li possano vedere.

PER I CERCHIAPP

V40 MATRES 7,0 × 16", 205/55 R16 CHF 467.– V40 CC LARENTA 7,0 × 17", 225/50 R17 CHF 498.– S60/V60 HERA 7,0 × 16", 215/55 R16 CHF 448.–

XC90 CAMULUS 7,0 × 18", 235/60 R18 CHF 629.–S60/V60 PANDORA 7,0 × 17", 215/50 R17 CHF 478.–
V70/S80 PANDORA 7,0 × 17", 225/50 R17 CHF 498.–

XC70 PAN 7,5 × 18", 235/50 R18 CHF 614.–
XC60 PAN 7,5 × 18", 235/60 R18 CHF 629.–
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PNEUMATICI INVERNALI

GARANZIA SUGLI PNEUMATICI VOLVO
Gli pneumatici nuovi e le ruote complete del programma Volvo  
sono coperti contro qualsiasi danno allo pneumatico per  
24 mesi. La garanzia sui pneumatici di Volvo è gratuita.

PNEUMATICI INVERNALI
C O N  G A R A N Z I A  VO LVO  S U G L I  P N E U M AT I C I
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