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In questa edizione di My Volvo Magazin Vinter conquistiamo le strade di 
Tromsø. Per alcuni è la «Porta dell’Artico», ma per i suoi 70 000 abitanti Tromsø è 
semplicemente casa. Seguiteci alla scoperta dell’irresistibile fascino del profondo 
Nord e scoprite come un piccolo avamposto ai margini della civiltà è divenuto un 
centro d’innovazione. 

Superate ogni limite con la Volvo V40 Cross Country e scoprite i tratti tipici del 
carattere scandinavo e la Legge di Jante. Trovate gli ultimi suggerimenti di styling 
per la nuovissima Volvo XC90 e incontrate l’uomo le cui incredibili opere nella 
neve trasformano il concetto stesso di arte paesaggistica.

Cambio di prospettiva con Volvo Personal Service? Nessuno è meglio qualificato 
di un tecnico personale di assistenza di Volvo per prendersi cura della vostra auto. 

Vi proponiamo inoltre il nostro esclusivo assortimento di accessori, soluzioni 
intelligenti per i bagagli e un’ampia selezione di ruote complete invernali. In altre 
parole, tutto il necessario per essere un passo avanti quest’inverno. 
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TROMSØ, NORVEGIA
Tromsø ha una popolazione di circa 70 000 abitanti e copre un’area di 2516 chilometri 

quadrati, è sede dell’Università, del giardino botanico e della cattedrale più a Nord del 
mondo. Nonostante la posizione, Tromsø ha un clima oceanico mite. Dal 20 maggio al  

22 luglio, il sole di mezzanotte rappresenta un’esperienza davvero speciale, con due mesi 
di luce costante, ventiquattr’ore al giorno. Tra il 21 novembre e il 21 gennaio il sole 

scompare sotto la linea dell’orizzonte e arriva la notte polare. Ma a mezzogiorno non è 
completamente buio, e in questo periodo dell’anno la luce e i colori del cielo sono davvero 

speciali: è il crepuscolo blu.

on sono un pescatore. Anche se ho le mani aggrappate alla 
battagliola ghiacciata di un peschereccio che procede scoppiettando 
nel Balsfjorden di Tromsø; forse sento anche l’odore dei pesci pescati 
in giornata e appesi sul ponte, mentre ho le guance gelate come il 
metallo a cui mi aggrappo. È possibile che abbia i capelli congelati e 
il giubbotto coperto di pesanti cristalli di neve. E forse mi trovo in un 

regno in cui, tanto tempo fa, re e regine divennero tutt’uno con la roccia. Domani 
i muscoli saranno probabilmente indolenziti, comunque non sono un pescatore. 
 Non lo è nemmeno la coppia di americani al mio fianco che fotografano il regno 
in cui ci troviamo. Siamo solo tre delle migliaia di turisti che ogni anno si riversano 
a Tromsø per ammirare i suoi paesaggi spettacolari, la sua cultura e la sua storia.

LA PARIGI DEL NORD
Tromsø è situata sulla costa settentrionale della Norvegia, ben al di sopra del 
circolo polare artico, al centro del melting pot dove s’incontrano Norvegia, Svezia, 
Finlandia, Russia e Lapponia. Come il resto della Norvegia, Tromsø è stata plasmata 
da una natura maestosa e brutale. Qui aspre vette incombono alte sulle balene che 
riposano nelle acque cristalline. La neve fresca copre chilometri e chilometri di 

Tromsø è situata tra aspre vette, ghiacciai frastagliati e gruppi di bale-

ne in movimento: un remoto avamposto artico sulla costa della Nor-

vegia settentrionale. Questa cittadina ha un fascino notevole, quasi 

magnetico, che attrae persone da tutto il mondo: visitatori in pellegri-

naggio personale, turisti che seguono le tracce dell’aurora boreale e 

scienziati desiderosi di dare il proprio contributo a un corpo di ricer-

catori locali di altissimo livello. Venite con noi ad attraversare la Porta 

dell’Artico e arrendetevi al fascino magico e magnetico di Tromsø.

pianure rigogliose. E tutto sembra essere incorniciato da una cortina verde, rossa 
e rosa – l’aurora boreale. Non è strano quindi se gli amanti della natura si ritrovano 
qui da tutto il mondo. 
 Ma non è sempre stato così. Fondata nel 1794, la città fu inizialmente descritta 
come un luogo oscuro, povero, primitivo, arretrato, afflitto da un clima terribile. 
Soprannominata la Porta dell’Artico, Tromsø era solo un luogo che gli esploratori 
del Polo attraversavano all’inizio della spedizione. 
Non appena si sparse la voce che il porto era libero dai ghiacci e i mari ricchi di 
pesce, arrivarono molti avventurieri dall’Europa centrale che posero le basi della 
città internazionale e cosmopolita che sarebbe diventata. Alla fine del XIX secolo, 
le imbarcazioni locali e le navi da carico francesi, tedesche e britanniche affollavano 
le banchine mentre i mercanti vendevano gli animali appena catturati – foche, 
balene e anche buoi muschiati. Quando nel 1893 furono avviate le società navali 
Hurtigruten, la città iniziò a ospitare turisti da tutto il mondo. Tromsø iniziò a essere 
conosciuta con un altro soprannome: la Parigi del Nord.

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

DAL MESSICO

CALDI

BACI
T E STO  /  F OTO  / /  U L R I K A  H A M R É N  /  J E N S  L O R E N S S O N  &  CA R L  J O H A N  E N G B E RG

Nel giro di pochi minuti  
la serata è passata dalla  
tempesta di neve a un  
blu notte calmo e limpido.

N
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Forse è il clima del Nord, ma Tromsø è anche un fertile centro musicale che propone 
di tutto, dal pop elettronico passando per il jazz innovativo fino al black metal più 
feroce. Per quanto diversi, tutti questi stili sembrano avere un comune denominatore: 
la musica di Tromsø viene dal cuore. Mi piace pensare che la coscienza collettiva 
degli abitanti sia frutto della necessità: per sopravvivere in questo remoto avamposto 
artico bisogna essere uniti, nella buona e nella cattiva sorte.

PAESAGGIO SPIRITUALE
Il sole risplende attraverso il parabrezza e i cumuli di neve lungo la strada sono alti 
quasi due metri. Mi sento come se stessi entrando in una galleria che conduce in un 
mondo inesplorato. Ma Sommarøy è un luogo tutt’altro che inesplorato. È a un’ora di 
macchina da Tromsø, e il navigatore della mia Volvo XC60 mi ci porta tranquillamente. 
 Un’auto sopraggiunge in direzione opposta e trattengo il fiato, rallentando fino 
quasi a fermarmi. L’altro veicolo non sembra notarmi. Mi passa accanto veloce, c’è 
spazio a volontà tra la mia Volvo e il cumulo di neve. Mi sento una sciocca ad essere 
stata così in ansia a bordo della mia Volvo R-Design, e mi riprometto di non fermarmi 
del tutto la prossima volta che incrocio qualcuno. La canzone «What Else Is There» è 
come un muro compatto di suono, mentre davanti a me già compaiono le insenature 
poco profonde intorno a Sommarøy che brillano al sole come carta argentata. È un 
paesaggio che ispira un abbinamento perfetto, quasi spirituale, con la musica che 
riempie l’abitacolo della mia Volvo.
 Anche se siamo 300 chilometri a nord del circolo polare artico, il clima è 
relativamente mite grazie alla corrente del Golfo. Nel periodo invernale questi baci 
mandati dal Messico mantengono la temperatura a -5°C. Ma l’inverno qui è lungo 
e imprevedibile. Non è insolito vedere in un solo giorno tutte e quattro le stagioni. 
Continuo a guidare verso Sommarøy e all’improvviso mi trovo avvolta da un’oscurità 
compatta e minacciosa. Mentre il sole brilla ancora nello specchietto retrovisore, mi 
trovo nel bel mezzo di un’altra bufera di neve.

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

COMUNICARE CON IL CUORE 
Quando arrivo a Tromsø mi accoglie una bufera di neve. Prendo un taxi per andare 
al mio albergo, situato al porto. Centinaia di viaggiatori procedono in massa: parlano 
lingue diverse, ma il linguaggio del corpo è universale. Con il volto sprofondato 
nel cappuccio dei loro coloratissimi giubbotti, avanzano con circospezione sul 
marciapiede ghiacciato fino all’ingresso dell’albergo. Ho il tempo di scambiare 
giusto qualche parola con un gruppo di turisti giapponesi prima di fermarmi anch’io 
a fissare il cielo. Nel giro di pochi minuti la serata è passata dalla tempesta di neve 
a un blu notte calmo e limpido. 
 La vita notturna di Tromsø, invece, non è per niente calma. Il declino dell’industria 
della pesca negli anni Settanta e Ottanta per l’eccessivo sfruttamento delle risorse 
ittiche ha obbligato la città a rinnovarsi, e oggi è sede di numerosi atenei e ospedali. 
Per questo motivo Tromsø cresce di circa mille abitanti l’anno e gode di una vivace 
vita culturale, particolarmente utile in inverno contro la noia del buio artico. Ma la 
notte polare, che dura dal 21 novembre al 21 gennaio, ha un suo fascino particolare. 
Tromsø è uno dei migliori posti al mondo per ammirarla, un dato di fatto che la città 
usa decisamente a proprio vantaggio, offrendo una serie di iniziative ai turisti che 
vengono qui solo per inseguire l’aurora boreale. 
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NUOVI LUOGHI DA SCOPRIRE 
Attraversare il fantastico territorio che 
circonda Tromsø è un’esperienza unica.  
Per apprezzare appieno le strade tortuose e 
i panorami mozzafiato che lo rendono così 
speciale ci vuole una macchina speciale. 
Per questo per tutti i nostri modelli abbiamo 
creato Sensus: un sistema di infotainment di 
bordo che regala un’esperienza di guida varia 
e intuitiva. Con Sensus potete ascoltare in 
streaming la vostra musica preferita, godervi 
la radio o un audiolibro grazie a un’ampia 
gamma di app mentre scoprite nuovi luoghi 
con l’aiuto del sistema di navigazione. Con 
Sensus potrete inoltre accedere alla premiata 
app per smartphone Volvo On Call, che 
vi permette di controllare la vostra Volvo 
ovunque siate. L’app consente di verificare 
il livello di carburante, riscaldare in anticipo 
l’abitacolo, controllare che finestrini e porte 
siano chiusi e molto altro ancora. Tutto in 
remoto e quando volete voi. Volvo On Call vi 
assiste anche mentre guidate. Una foratura, 
le chiavi smarrite o qualcosa di più grave: 
basta premere il pulsante Volvo On Call e 
sarete messi in contatto direttamente con un 
operatore dedicato che vi manderà gli aiuti 
necessari. Sensus è il compagno di viaggio 
perfetto, tutto l’anno.

UNA COMUNITÀ CORAGGIOSA
Tromsø è una città dal forte senso di appartenenza, e questo si deve soprattutto alle donne. Un 
tempo, mentre gli uomini erano in mare, le donne stavano a casa e infondevano vita alla comunità. 
Spettacoli di rivista, musica e teatro acquistarono ben presto popolarità e oggi costituiscono 
un’industria importante in grado di misurarsi con personalità internazionali. È indicativo che la città 
abbia bravi sciatori, ma nessun atleta agonistico. Gli abitanti danno priorità ai rapporti umani e a 
un vero coinvolgimento nella comunità. Gli inizi incerti di Tromsø hanno insegnato agli abitanti di 
oggi ad approfittare anche delle più piccole opportunità. Per sopravvivere, i loro antenati hanno 
dovuto improvvisare molto, e sembra che abbiano trasmesso alle generazioni successive una certa 
propensione a sperimentare.
 In quarant’anni, la popolazione è triplicata e oggi è di circa 70 000 abitanti. La città si è trasformata 
in una mecca high-tech, e attrae stranieri, imprenditori, turisti e studiosi da tutto il mondo. In città 
sono rappresentate oltre 120 nazionalità. Tromsø è una città accogliente che si è resa conto ben 
presto dell’importanza dell’apertura. Gli abitanti sono interessati ai visitatori e desiderosi di provare 
nuove cose. 

LA CORONA DEL REGNO
Mentre guardo oltre la fredda battagliola del peschereccio, so di non essere un pescatore. Non ho 
ereditato secoli di nervi d’acciaio per dominare il mare gelido. I miei occhi non sono programmati per 
scrutare la natura e individuare rapidamente pericoli o opportunità. 
 La natura a Tromsø è maestosa, nobile, virtuosa, e di un azzurro tenue. Non sarò un pescatore, 
ma il mare qui è una risorsa di cui tutti possono godere. 
 La natura a Tromsø è maestosa, ma non è più imponente del calore dei suoi abitanti. Soffiando 
sul palmo della mano, mando un bacio in direzione sud-ovest e spero che il calore possa viaggiare 
con la corrente del Golfo. 
 A Tromsø la natura è un regno, e gli abitanti la sua corona. 
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VOLVO LIFESTYLE COLLECTION

ALTRI ARTICOLI DELLA LIFESTYLE COLLECTION SU 
COLLECTION.VOLVOCARS.COM

1. HARMAN KARDON IN EAR CHF 146.– (N° ART 9 154 021) 2. POC WILL, SUNGLASSES CHF 189.– (N° ART 9 153 969) 3. SWEDISH ICE SCRAPER CHF 22.– (N° ART 9 153 377)  
4. ORREFORS LEGEND LEAVES BOWL CHF 98.– (N° ART 9 154 024) 5. NOTEBOOK CAR HERITAGE CHF 18.– (N° ART 9 153 474) 6. SCALA FOUNTAIN PEN CHF 130.– (N° ART 9 153 387)  
7. SANDQVIST KEY RING CHF 25.– (N° ART 9 153 479) 8. HARMAN KARDON ESQUIRE MINI CHF 184.– (N° ART 9 154 022) 9. R DESIGN CHRONOGRAPH WATCH CHF 270.–  
(N° ART 9 153 473) 10. SANDQVIST BRIEFCASE DUSTIN CHF 319.– (N° ART 9 153 475) 11. 27" AUTOMATIC UMBRELLA CHF 38.– (N° ART 9 153 489) 



Scegliete i vostri accessori di styling preferiti e abbinateli a vostro piacimento. E per venire 

incontro al vostro particolare stile di vita e alle vostre esigenze pratiche, la nostra gamma 

di accessori comprende numerose soluzioni intelligenti e dal design elegante.

UN TOCCO IN  
PIÙ DI STILE,  

IL VOSTRO STILE

Rivestimento per  
paraurti posteriore

CHF 228.–

Pedana in tinta con 
 la carrozzeria 

illuminata

CHF 2631.–

Listello bagagliaio illuminato 
Blond /Charcoal

CHF 724.–

Exterior Styling

UN TOCCO IN  
PIÙ DI STILE,  

IL VOSTRO STILE
Kit Rugged Luxury con Side Scuff Plate,  
Acciao Inox Spazzolato/Tech Black Matt 

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 CHF 6517.– (veicolo illustrato)

8,0 × 19 Silver Bright 
10 razze, 235/55 R19 H Pirelli

CHF 2420.–

9,0 × 21 Inscription Silver Bright Diamond Cut 
8 razze, 275/40 R21 V Nokian

CHF 3050.–

9,0 × 21 Polished 
10 razze, 275/40 R21 V Pirelli

CHF 4960.–

Set di ruote invernali complete Set di ruote estive complete

Set di ruote estive complete 

9,0 × 22 Tech Black Matt Diamond Cut 
6 doppie razze, 275/35 R22 W Pirelli

CHF 4960.– (ruote illustrate)
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In tutto il mondo centinaia di concessionari Volvo stanno allestendo gli spazi 
di vendita in base allo standard VRE, dando nuova vita all’immagine del 
marchio anche nel settore vendite. Tutti i concessionari Volvo passeranno 
al nuovo standard entro il 2018.
La caratteristica principale è la cosiddetta Living Room, un’area di 
benvenuto analoga a un soggiorno con un’atmosfera accogliente e 
colorata. In sintonia con il nuovo orientamento alle persone, la Living Room 
offre un ambiente raffinato e rilassante che invita a trattenersi nel negozio.
Il design scandinavo è noto in tutto il mondo e rappresenta un pilastro 
fondamentale dello standard VRE. Gli arredi selezionati con cura della 

collezione «Scandinavian Icons» sono sinonimi di qualità, eleganza e 
artigianalità. «Questo design differenziato si adatta perfettamente a un 
marchio innovativo come Volvo», afferma Erik Stigmar, responsabile VRE 
presso Volvo Cars. 
Un’immagine esteriore coerente riflette i valori insiti in Volvo. La forma 
minimale e senza tempo dei pannelli in vetro opaco consente, grazie alle 
grandi vetrine, di mettere in risalto le singole vetture. L’impiego di portoni 
in legno all’ingresso diffonde un senso di calore e invita i clienti ad entrare. 
La combinazione dei vari elementi sottolinea l’artigianalità svedese e 
l’attenzione all’essenziale: il cliente.

Con il nuovo progetto di showroom Volvo Retail Experience (VRE), Volvo introduce nuovi parametri per la futura creazione 

degli autosaloni di Volvo. Questo nuovo standard non si limita all’aspetto esteriore.

UNA NUOVA PROSPETTIVA PART I

VO LVO  R E TA I L  E X P E R I E N C E

Servizio gratuito 10 anni /150 000 km Garanzia completa 5 anni

SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITO FINO A 150 000 KM O 10 ANNI*
Volvo Swiss Premium® si assume per voi i costi della manutenzione periodica della 
Volvo in base alle prescrizioni del libretto di manutenzione di Volvo, inclusi i ricambi 
originali di Volvo e i test antinquinamento prescritti per legge.

GARANZIA FINO A 150 000 KM O 5 ANNI*
L’esclusivo pacchetto completo di assistenza e garanzia per gli acquirenti di una 
nuova Volvo comprende le prestazioni seguenti:
•  tutte le riparazioni derivanti dall’utilizzo appropriato della Volvo, inclusi i ricambi 

originali di Volvo in base al libretto di manutenzione di Volvo
•  accessori originali di Volvo (ad eccezione degli articoli regalo), che sono stati 

montati da un concessionario Volvo entro un mese o entro i primi 1500 km

RIPARAZIONI LEGATE ALL’USURA FINO A 150 000 KM O 3 ANNI*
Volvo Swiss Premium® si assume per voi i costi di tutte le riparazioni legate  
all’usura fino a 3 anni o 150 000 chilometri*.

VOLVO ASSISTANCE – LA SICUREZZA IN VIAGIO
Per i primi 5 anni (senza limiti di chilometraggio), Volvo vi offre una garanzia di 
mobilità gratuita valida in tutta Europa. Il vostro concessionario Volvo sarà lieto di 
fornirvi informazioni dettagliate su tutti i pacchetti di prestazioni di Volvo.
Tel. 0844 300 100

* Vale il limite raggiunto prima. Garanzia fino a 150 000 km o 5 anni, servizio gratuito fino a 
150 000 km o 10 anni (vale sempre 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.es. partecipazione a gare automobilistiche), ricambi 
necessari per i test antinquinamento, nonché danni ed eventi riconducibili alla non osservanza delle 
istruzioni d’uso.

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
Il vostro concessionario Volvo vi offre una copertura completa in caso di ripara-
zione 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 il vostro concessionario Volvo per informa-
zioni dettagliate sull'estensione della garanzia Swiss Premium Longlife.

SWISS PREMIUM LONGLIFESWISS PREMIUM

VOLVO CAR INSURANCE
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 un concessionario Volvo 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).

Non esitate a contattarci – siamo qui per consigliarvi.

SERVIZIO GRATUITO FINO A 10 ANNI/150 000 KM
5 ANNI DI GARANZIA
SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM
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Con il Volvo Personal Service, Volvo intende cambiare completamente 
il modo in cui viene percepita l’officina, rendendo l’intero processo 
più semplice, rapido e pratico. Per conseguire questo obiettivo Volvo 
intende assegnare a ciascun cliente un proprio Tecnico personale di 
assistenza (TPA). Questi sarà poi il suo unico referente per tutto ciò che 
viene gestito in officina: gestire le prenotazioni, effettuare le riparazioni, 
offrire consulenza e supporto. 

Abbiamo incontrato Joakim Martinsson, un tecnico personale di 
assistenza di Göteborg, sede di Volvo, per parlare con lui del nuovo 
approccio personalizzato alla manutenzione e riparazione. Joakim ci 
parla della passione che ha da sempre per riparare le cose e di come il 
Volvo Personal Service può migliorarvi la vita. 

Nessuno è meglio qualificato di un tecnico personale di assistenza di Volvo per prendersi cura della vostra auto. Pensate quanto 

sarebbe più facile la vita con un meccanico che si dedica alle esigenze della vostra Volvo anno dopo anno. Con l’introduzione del 

Volvo Personal Service, questo livello di attenzione diventerà presto standard.

UNA NUOVA PROSPETTIVA PART II

VO LVO  P E R S O N A L  S E R V I C E
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SALVE, JOAKIM, DA DOVE VIENE IL TUO INTERESSE  
A DIVENTARE UN TECNICO PERSONALE DI ASSISTENZA? 
Mi è sempre piaciuto aggiustare le cose. Quand’ero piccolo andavo spesso 
a trovare mio nonno contadino, il quale mi incoraggiava a smontare qualsiasi 
cosa trovassi. Poi mi faceva vedere come rimetterle a posto. In seguito ho 
iniziato a comprare vecchi motorini guasti solo per il gusto di aggiustarli e 
farli funzionare di nuovo. 
 

Ho iniziato la formazione di meccanico e dopo aver superato gli esami sono 
stato assunto da Volvo Cars. Lavoro come TPA da oltre cinque anni e sono 
ogni giorno in contatto diretto con i clienti, proprio quel che desideravo sin 
dall’inizio. Ancora oggi mi fa particolarmente piacere che un cliente venga 
in officina per vedere proprio me. Trovo che così si comunichi a tutt’altro 
livello. 

QUAL È L’ASPETTO MIGLIORE DEL TUO LAVORO  
DI TECNICO PERSONALE DI ASSISTENZA?
Lavorare a stretto contatto con clienti abituali, in un luogo di lavoro moderno 
e innovativo. Conosco persone nuove ogni giorno e questo richiede 
competenza sociale, perspicacia e know-how. Queste capacità ti aiutano a 
crescere e a imparare cose nuove. È gratificante quando un cliente ti dice di 
essere soddisfatto del servizio ricevuto. Questi piccoli gesti di apprezzamento 
ti stimolano a migliorare ogni volta. 

QUALI SONO I VANTAGGI DEL VOLVO PERSONAL SERVICE?
Nel Volvo Personal Service i tecnici lavorano a coppie. Così le competenze di 
entrambi si integrano in un modo che prima non era possibile. Adesso i tecnici 
possono condividere le proprie competenze e apprendere l’uno dall’altro, e 
questo significa che i clienti ricevono un’assistenza migliore. E se un lavoro 
impegna un tecnico solo, l’altro può occuparsi delle pratiche amministrative, 
così il cliente non aspetta un minuto più del necessario. Il Volvo Personal 
Service permette di occuparsi proprio di queste piccole cose che fanno però 
una grande differenza per i clienti.

Quand’ero piccolo andavo spesso  
a trovare mio nonno contadino,  
il quale mi incoraggiava a smontare  
qualsiasi cosa trovassi.

5 VANTAGGI 
D E L  VO LVO  P E R S O N A L  S E R V I C E :

1.  Nessun intermediario. Parlate sempre direttamente con il TPA  
responsabile della manutenzione della vostra auto. 

2.  Il vostro TPA conosce bene il passato della vostra auto.  
Per cui riceverete un servizio più rapido ed efficiente. 

3.  La maggior parte dei servizi verrà completata nel giro di un’ora.  
Se un intervento è un po’ più lungo, faremo sempre in modo  
di non sprecare il vostro tempo. 

4.  La manutenzione da parte dello stesso TPA riduce  
la probabilità di problemi ricorrenti; sarà inoltre più semplice  
prevedere ed evitare eventuali problemi futuri. 

5. Ricevete sempre immediatamente un’offerta reale sul prezzo finale.



CHF 
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PER L’INTERA STAGIONE

PRONTI A PARTIRE

Check-up invernale
• Controllo batteria

•  Controllo spazzole dei tergicristalli e parabrezza

• Controllo luci senza regolazione

• Controllo livello dei liquidi

• Controllo antigelo

• Lubrifica guarnizioni delle porte

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

•  Controllo funzionamento dell’aria condizionata

• Controllo visivo dei freni

• Verifica del kit di pronto soccorso

Riparazione parabrezza
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.

Cambio olio per la trasmissione automatica
La trasmissione automatica della vostra Volvo deve sopportare quotidianamente le coppie 

elevate del motore, cambiare marcia con passaggi morbidi e rapidi quando la situazione 
lo richiede, nonché assicurare comfort nel cambio delle marce e un consumo di carburante 

ottimale a ogni temperatura. L’assorbimento di umidità può rallentare gli innesti marcia (oppure  
addirittura 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 

genere possono anche essere molto costosi. Ecco perché vi consigliamo di venire da noi per 
sostituire l’olio per il cambio automatico ogni 90 000 km circa o al più tardi dopo sei anni.  
Il cambio sarà lavato e in seguito riempito di olio nuovo, assicurando così la  
rimozione completa di tutte le impurità.

Made by Sweden

Tipicamente svedese. 
Nebbia leggera con probabili  

tempeste di euforia
Con la Volvo XC60 potrete allontanarvi dalle strade  

più battute seguendo la vostra voglia di libertà. 
Grazie al moderno sistema elettronico di trazione integrale,  
al controllo della velocità in discesa «Hill Descent Control»  

e all’assistenza alla partenza in salita «Hill Start Assist»,  
la vettura si muove agilmente su ogni terreno e in qualsiasi  

condizione atmosferica. La Volvo XC60 è l’auto perfetta per  
guidatori esigenti, oltre ad essere il SUV premium  

più venduto in Europa.

FATE SUBITO UN GIRO DI PROVA CON  
LA VOLVO XC60.
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L’ARTE DEL  
BAGAGLIO

Mettere i bagagli in auto è un’arte. Un’abilità che, per essere perfezionata, richiede tempo ed esperienza. 

Visto che l’inverno si avvicina rapido e molti programmano già le prossime vacanze sulle piste da sci,  

non rimane molto tempo. Non preoccupatevi: la nostra gamma di soluzioni di carico intelligenti aiuterà voi 

e i vostri bagagli ad arrivare alla meta in modo semplice, sicuro e comodo. E prima di partire? Abbiamo 

compilato un elenco di consigli utili sui bagagli affinché possiate partire più in fretta.

PENSATE ALLA PRESSIONE DEI  
PNEUMATICI E ALLO SPAZIO DI FRENATA 
Regolate la pressione dei pneumatici ade 
guandola al maggior carico e tenete a mente 
che il maggior peso farà aumentare lo spazio 
di frenata. Fate attenzione a non superare il 
peso utile ammesso per il vostro veicolo. 

ASSICURATE SALDAMENTE  
PASSEGGERI E BAGAGLIO
La sicurezza dei passeggeri viene prima di  
tutto. Nel collocare i bagagli assicuratevi  
che tutti riescano ad allacciare la cintura  
di sicurezza. Fissate gli oggetti sparsi per  
evitare che scivolino mentre guidate e vi 
distraggano.

GLI OGGETTI PIÙ GRANDI VANNO  
SEMPRE COLLOCATI IN BASSO  
Mettete gli oggetti più grandi e pesanti sul 
fondo e quelli più piccoli e leggeri in alto,  
così da non danneggiarli. Assicurate così una 
migliore distribuzione del peso e sarà più  
facile spostare i vari oggetti. 

LA VISUALE È LIBERA?  
Può sembrare ovvio, ma assicuratevi sempre  
di avere una visuale sgombra dal lunotto  
posteriore. Una buona regola è di non mettere 
mai i bagagli oltre il livello degli schienali.  
Se temete che non tutto possa entrare in auto, 
ricordate che avete anche un’altra opzione:  
il tetto. 
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BOX PORTAPACCHI SPACE DESIGN 520
CHF 713.–

BARRE PORTATUTTO CON PROFILO AD ALA  
PER RAIL SUL TETTO PER XC60 
CHF 265.–

PORTASCÌ CON GUIDE SCORREVOLI 
CHF 210.–

VANO DI CARICO, PROTEZIONE ANTISPORCO
CHF 140.–

GRIGLIA PROTETTIVA, ACCIAIO PER XC60
CHF 281.–

DIVISORIO PER IL VANO BAGAGLI,  
LONGITUDINALE PER XC60 
(solo se abbinata alla griglia di protettiva)
CHF 250.– 

CUSCINO, COMFORT 
CHF 26.–

SEGGIOLINO DI SICUREZZA PER BAMBINI  
CONVERTIBILE (9–25KG)
CHF 383.–

SEGGIOLINO PER BAMBINI,  
PROTEZIONE ANTIPEDATE 
CHF 58.–

CATENE DA NEVE CENTRAX PER XC60
CHF 481.–

TAPPETINO, PAVIMENTO ABITACOLO,  
IN GOMMA PER XC60
CHF 84.–

GANCIO TRAINO AMOVIBILE
CHF 1735.–

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

TROVATE ALTRI ACCESSORI SU  
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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SUPPORTO PER IPAD * 
I passeggeri dei sedili posteriori possono utilizzare comodamente l’iPad grazie al nuovo  

supporto di Volvo. Con due supporti per iPad, ogni passeggero seduto sui sedili posteriori può  

fare ciò che preferisce: ascoltare musica, guardare un film o navigare in rete. L’iPad si aggancia  

orizzontalmente nel supporto e si ricarica con il cavo USB dal sedile del passeggero. Un altro  

connettore USB collegato alla base del supporto può essere utilizzato per ricaricare contempo-

raneamente un cellulare. Tutti i cavi sono integrati nel sedile anteriore. 

CHF 498.– / pezzo per all new XC90

* iPad è un marchio di Apple Inc., registrato nei Stati Uniti e in altri paesi.

TELECAMERA POSTERIORE DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 
La telecamera posteriore di assistenza al parcheggio è installata discreta-

mente nel portellone per ampliare la visuale della zona dietro all’auto e for-

nire assistenza nel parcheggio in retromarcia o nel fissaggio di un rimorchio. 

La telecamera riprende il paraurti e un’ampia area dietro all’auto e la visua-

lizza chiaramente sullo schermo. Le immagini contengono utili linee di riferi-

mento che indicano la distanza approssimativa tra l’auto e l’oggetto verso 

cui si muove. Il sistema si attiva quando l’auto è in retromarcia e si disattiva 

quando l’auto inizia a procedere in avanti.

a partire da CHF 1212.– per V70

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER IL SEDILE POSTERIORE (RSE) 
La nuova generazione di sistema di intrattenimento per il sedile  

posteriore con funzionalità e design modificati.

RSE è il non plus ultra dei sistemi di intrattenimento per i  

passeggeri del sedile posteriore. 

a partire da CHF 2235.– per XC60

DISPLAY DIGITALE ADATTIVO 
La strumentazione digitale ad alta definizione permette di adattare a proprio 

piacimento la configurazione della strumentazione e l’interfaccia dell’auto.  

Il conducente usa lo schermo a matrice attiva da 8" ed interagisce con l’auto 

in modo innovativo. 

CHF 1160.– per V60

TELECAMERA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO,  
PER ANGOLO CIECO FRONTALE 
La telecamera di assistenza al parcheggio per angolo cieco frontale è installa-

ta discretamente nella mascherina per fornire un più ampio campo visivo di 

45° a destra e sinistra quando ne avete più bisogno. Facilmente attivabile 

premendo un pulsante, la telecamera mostra le immagini dal vivo attraverso  

il display del guidatore, e consente di vedere dietro gli angoli e gli edifici in 

zone densamente edificate. Negli incroci trafficati con poca visibilità è  

un’ottima aggiunta agli specchietti retrovisori e può essere utilizzata insieme 

alla telecamera posteriore di assistenza al parcheggio di Volvo. 

Per capire come funziona, sul sito My Volvo potete visualizzare l’ultimo episo-

dio della serie «We Test» in cui Bert, un ex pilota di rally, la mette alla prova.

a partire da CHF 1081.– per V70
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ESSERE SEMPRE CONNESSI

SITO DI SUPPORTO DIGITALE VOLVO
A mano a mano che le nostre auto progrediscono e che 
aumenta il numero di servizi digitali, app di bordo e funzioni 
multimediali, abbiamo sempre più bisogno di un po’ di 
supporto in più. Ecco perché Volvo ha lanciato un nuovo 
sito di supporto digitale dove troverete risposte chiare su 
qualsiasi aspetto relativo all’auto. Il sito offre una funzione 
di ricerca intelligente e contiene centinaia di utili guide e 
articoli su argomenti quali connettività, navigazione, sistemi 
di bordo, app e Volvo On Call. Potrete scaricare manuali 
e app mobili, e chi ha anche Sensus Navigation potrà 
scaricare gli aggiornamenti di MapCare gratuitamente. 
È facile accedere al sito da dispositivi mobili e da PC; 
rappresenta quindi un naturale punto di partenza per una 
vita meno complicata sulla strada. 

Il nuovo sito Volvo di supporto digitale per i clienti è 
disponibile all’indirizzo support.volvocars.com.

VOLVO ON CALL 
Volvo On Call è l’opzione di connettività 
che può trasformare la vostra auto in 
un hotspot Wi-Fi attraverso l’antenna 
3G integrata. Questo significa che 
l’auto dispone costantemente di una 
connessione veloce e affidabile. Sono 
inclusi tutti i servizi di sicurezza di Volvo 
On Call, per esempio l’assistenza stradale 
e il servizio d’emergenza, nonché la 
premiata app Volvo On call. Attraverso 
lo smartphone, l’app Volvo On Call vi 
permette di visualizzare il cruscotto in 
remoto, localizzare l’auto in un parcheggio 
sovrappieno e assicurarvi che le porte 
siano chiuse. E con la pratica funzione 
di avviamento remoto del motore potrete 
riscaldare o raffreddare la V60 ibrida 
plug-in da casa o dall’ufficio.

SENSUS CONNECT 
Sensus Connect è il pacchetto base per la connettività che vi consente di accedere a una serie di app, 
tra cui streaming musicale, Internet radio, audiolibri, social network e un browser web per un accesso 
totale a Internet. Sensus Connect comprende anche il Connected Service Booking, grazie al quale l’auto 
sa quando è il momento di fare il servizio di manutenzione. Potete quindi utilizzarlo per contattare il 
concessionario e fissare un appuntamento direttamente dall’auto. Sensus Navigation è un’opzione che 
può essere aggiunta a Sensus Connect per fornire altre funzioni, quali Connected Navigation di bordo, 
mappe Internet, traffico locale, aggiornamenti meteo e accesso a Wikipedia. Potete anche utilizzare 
un’ampia gamma di utili app tra cui una guida ai ristoranti Michelin e un’app che vi consente di trovare e 
pagare un parcheggio mentre siete seduti in auto.

APP PER I CERCHI VOLVO
L’app per i cerchi Volvo per iPhone vi mostra quale sarebbe  
l’aspetto della vostra Volvo con i nuovi cerchi in lega leggera 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 in questione. Se avete trovato i vostri 
cerchi ideali e desiderate acquistarli, basta semplicemente mostrarci 
la foto – o postarla su Facebook, in modo che i vostri amici la 
possano vedere.

Se state leggendo questo articolo da casa, fermatevi un attimo e guardatevi intorno. Che cosa vedete? Un portatile, un paio di cellulari, magari una smart 

TV? Per noi questi sono ormai beni necessari, gli strumenti che ci connettono con il mondo. Oggi passiamo fino a sette ore e mezzo al giorno davanti a 

un qualche schermo. Dipendiamo sempre più dalla comunicazione digitale e trovare modi innovativi di essere connessi è più importante che mai. La 

gamma di prodotti e servizi di connettività di Volvo è stata progettata tenendo presenti le esigenze dell’era digitale.

SCARICATE LA VOLVO WHEEL APP DALL’APP STORE.
Scoprite come un nuovo set di magnifici cerchi di Volvo può trasformare il look della vostra auto. Gratis nell’App Store.
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Avere una Volvo è un’esperienza unica, che cambia da persona a persona. E dato che ogni Volvo è 
unica come chi la guida, sapevamo che dovevamo creare qualcosa di altrettanto unico per permettere a 

ciascun cliente di trarre il massimo dalla propria Volvo. È così che abbiamo creato My Volvo.

IMPARATE A CONOSCERE LA VOSTRA AUTO

MY
VOLVO

NON AVETE ANCORA UN ACCOUNT MY VOLVO? 
REGISTRATEVI SUBITO SU: 
LOGIN.MY.VOLVOCARS.COM/IT-CH

SU MY VOLVO  

POTETE  

RISPARMIARE 

ORA FINO A 

CHF 200.–
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M Y  VO LVO  W E B

L’affare è fatto. Avete ordinato la vostra Volvo. È 
stata personalizzata in base alle vostre specifi-
che e adesso bisogna solo aspettare. Ma per-
ché sprecare tempo ad aspettare quando po-
tete già iniziare a conoscerla? 
Una delle prime cose che ricevete nel momen-
to in cui acquistate una nostra auto è l’ID Volvo 
personale che dà accesso a My Volvo e a 
un’ampia gamma di servizi online di Volvo e alle 
funzioni Send to Car. My Volvo è il vostro sito 
personalizzato che contiene tutte le informa-
zioni di cui avete bisogno per conoscere davve-
ro la vostra auto e trarne il massimo. Dato che 
l’abbiamo progettato attorno a voi, contiene 
solo informazioni che riteniamo troverete inte-
ressanti, pertinenti e utili. 
Potete registrarvi a My Volvo oggi stesso all’in-
dirizzo login.my.volvocars.com.
Eccovi alcuni degli speciali servizi che potete 
trovare sul sito My Volvo. 

DAVVERO UTILE: UN CONCENTRATO  
DI INFORMAZIONI PREZIOSE
My Volvo è ricco di informazioni utili, brevi video 
tutorial e suggerimenti pratici che vi consento-
no di trarre il massimo dalla vostra esperienza 
di guida con una Volvo.

WE TEST: METTETE ALLA PROVA LE NOSTRE 
INNOVAZIONI
Per mettere alla prova nuove caratteristiche e 
funzioni di Volvo, nessuno è più indicato di chi 
guida una Volvo. Nella serie «We Test», lascia-

mo testare a giuda una Volvo le nostre ultime 
innovazioni, dal pilota automatico alle teleca-
mere di assistenza al parcheggio. 

PRENOTAZIONE ONLINE DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE: IL MODO PIÙ VELOCE 
PER ANDARE IN OFFICINA
Con la prenotazione online basta un clic per or-
ganizzare tutte le future visite in officina. Se do-
vete prenotare il prossimo appuntamento, ba-
sta andare nella sezione riservata alle 
prenotazioni, selezionare la data e l’orario desi-
derati e premere «Invia».

IL NOSTRO TEAM: DIETRO A OGNI VOLVO 
CON IMPEGNO E PASSIONE 
Tributiamo il giusto onore agli eroi non celebra-
ti di Volvo: i team di esperti che lavorano in-
stancabilmente dietro le quinte e la cui dedizio-
ne ed esperienza si ritrovano in ogni funzione, 
caratteristica e dettaglio di design della vostra 
Volvo. 

CONOSCERE MEGLIO LA SVEZIA: 
VI INCURIOSISCE IL PAESE DA CUI  
PROVIENE LA VOSTRA AUTO?
Per conoscere davvero la vostra Volvo, è utile 
sapere qualcosa del paese da cui proviene. Su 
My Volvo celebriamo la cultura che si cela die-
tro alle nostre auto, dalla magia della festa di 
Mezza Estate alle icone del design svedese. 
Potrete anche imparare un paio di cose sul si-
gnificato culturale dei gamberi!

Registrandovi a My Volvo potete benefi-
ciare di una vasta gamma di offerte per-
sonalizzate e partecipare a concorsi 
online esclusivi. Recentemente My Volvo  
ha lanciato un concorso per celebrare 
l’edizione 2014-15 della Volvo Ocean 
Race. Abbiamo intervistato uno dei vin-
citori, Manus van Niekerk, un utente 
abituale di My Volvo proveniente dal 
Sud Africa. 

Nome: Manus van Niekerk
Professione: revisore dei conti
Modello Volvo: Volvo V40 T5 R-Design
Città: Delmas, Mpumalanga
Interessi: Incontrare gli amici, seguire lo 
sport (soprattutto cricket, rugby e motori) 
e naturalmente guidare la mia Volvo. 

Ciao Manus. Come sei venuto a  
sapere del concorso Volvo Ocean 
Race? Ho ricevuto delle e-mail da Vol-
vo con le informazioni sul concorso Vol-
vo Ocean Race, così ho deciso di parte-
cipare. Ero anche curioso perché non 
sapevo molto della Volvo Ocean Race. 

Sei stato contento del premio? Sì. 
Ho vinto due biglietti per vedere la gara 
a Città del Capo. Mi è piaciuta molto. È 
stato bello vedere le barche da vicino e 
la gara nel porto. È stato bello anche 
vedere la XC90 prima del lancio.

Qual è il motivo più importante che 
ti fa accedere a My Volvo? All’inizio mi 
sono iscritto a My Volvo per accedere 
alle informazioni sulla mia auto. Adesso 
per vedere se ci sono articoli interes-
santi o nuovi prodotti Volvo. 

Cosa trovi particolarmente interes-
sante in My Volvo e che cosa vorre-
sti trovarci di più? Ci sono articoli inte-
ressanti che mi piace leggere. Vorrei 
trovarci più informazioni sui futuri veico-
li e prodotti, perché Volvo tende a esse-
re molto riservata prima del loro lancio.

INCONTRATE UNO DEI  
NOSTRI CLIENTI FISSI
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RILEVA POLESTAR PERFORMANCE

VOLVO CAR GROUP

Volvo Car Group ha rilevato Polestar Performance AB, con cui collaborava da molti anni, acquistando il 

100 % della società, anch’essa con sede a Göteborg. La collaborazione tra le due società risale al 1996 

ed è nata nell’ambito dello sport motoristico. In seguito Polestar ha sviluppato per Volvo anche modelli 

omologati per la circolazione su strada. In futuro Volvo intende portare sul mercato vetture particolarmente 

potenti con il nome Polestar.

Volvo acquista l’intera società (che offre anche il software di ottimizzazione 
delle prestazioni e parti aerodinamiche), inclusi gli ex collaboratori di 
Polestar. Il Polestar Racing Team cambierà nome e continuerà a essere 
guidato da Christian Dahl, ex proprietario di Polestar. 

«Guidare una Volvo Polestar è sempre un’esperienza molto speciale. 
Abbiamo deciso di condividere questa esperienza con un numero ancora 
maggiore di conducenti. Con le risorse di Volvo vogliamo fare di Polestar 
il marchio per eccellenza delle vetture ad alte prestazioni», spiega Håkan 
Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Cars.

Il marchio Polestar è già noto in tutto il mondo per i modelli Volvo 
Performance che ha sviluppato: per quest’anno Volvo prevede la vendita di 
750 versioni Polestar della berlina S60 e della station wagon sportiva V60. 
A medio termine le vendite dovrebbero salire a 1000-1500 unità all’anno. 
La casa automobilistica svedese del segmento premium beneficia inoltre 
della vendita dell’ottimizzazione delle prestazioni di Polestar per i modelli 
Volvo più vecchi.

Volvo intende portare avanti con Polestar anche la tecnologia Twin-Engine 
per sviluppare una nuova generazione di vetture altrettanto potenti ed 
efficienti. In questo contesto la casa svedese sta assumento il ruolo di 
precursore: Volvo è il maggior produttore di ibride plug-in in Europa ed 
offre vari modelli che coniugano un motore elettrico e uno a combustione 
e garantiscono la massima efficienza. Per esempio la nuova Volvo XC90 
T8 Twin Engine, con una potenza di 407 CV (299 kW), consuma solo 2,1 
litri di carburante ogni 100 chilometri, che corrispondono a emissioni di 
CO2 pari a 49 g /km.

 «Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione di Volvo nel settore performance. 
Ma siamo soprattutto un team da corsa. Quest’operazione ci dà 
l’opportunità di concentrarci appieno sul nostro core business, cioè 
sviluppare auto da corsa Volvo», dichiara soddisfatto Christian Dahl.

Made by Sweden

La risposta svedese 
all’assenza di strade

Appena ne abbiamo la possibilità, noi svedesi amiamo  
immergerci nella natura: i boschi e le montagne, i laghi e la costa. 

Ci piace allontanarci dalle strade più battute. È forse la stessa 
voglia di libertà dei nostri antenati. 

 
Se anche voi sentite questo impulso, con la nuova  

Volvo V60 Cross Country potrete viverlo fino in fondo. Grazie al 
moderno sistema elettronico di trazione integrale e al controllo 

della velocità in discesa «Hill Descent Control», potrete 
raggiungere anche i luoghi più remoti equipaggiati di tutto il 
necessario per le attività all’aria aperta. Una station wagon 

dall’anima sportiva che coniuga al meglio dinamismo e offroad.

FATE SUBITO UN GIRO DI PROVA CON
LA NUOVA VOLVO V60 CROSS COUNTRY.
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LA TELA BIANCA DELLA NATURA
SIMON BECK, ARTISTA DELLA NEVE 
«Quando hai un foglio bianco ci disegni sopra. Quindi mi sembrava naturale disegnare 

sulla neve ancora intatta». E con questo semplice ragionamento logico è nato un 

nuovo tipo di arte paesaggistica. 

 Dieci anni fa, Simon Beck era un cartografo freelance. Poi, per divertimento, ha 

iniziato a fare disegni nella neve. Adesso è la sua occupazione principale. Ogni inverno, 

Simon esplora l’emisfero settentrionale alla ricerca della nevicata perfetta: una tela 

bianca naturale che decora con i suoi disegni matematici davvero unici. 

 Creata procedendo con le racchette da neve sul manto fresco, ogni immagine è una 

fusione mozzafiato di ispirazione, accuratezza ed energia. Per completare un’immagine 

possono volerci anche undici ore, durante le quali Simon percorre 40 chilometri e 

copre un’area di 100 m  × 100 m. 

 Nelle sue opere d’arte, Simon applica le stesse tecniche che un tempo utilizzava nel 

suo lavoro di cartografo. L’unica differenza è che oggi Simon crea mappe di paesaggi 

che esistono solo nella sua mente. Fino alla nevicata successiva. 

T E STO  /  F OTO  / /  K E N N E T H  A N D E R S O N  /  S I M O N  B E C K

PERSONE IN POSTI INSOLITI

Questi disegni 
sono come una 

mappatura al 
contrario. Inizi con  

la mappa ed è  
poi il terreno che  

va adattato.



2 8
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  V I N T E R

Gli accessori di styling donano all’auto un aspetto unico  

e raffinatamente robusto.

PER LA VOSTRA VOLVO V40 CROSS COUNTRY

UN NUOVO

ABITO

Set per styling esterno 
senza ruote

a partire da CHF 1659.–

Spoiler sul tetto 
senza lato superiore dello spoiler

CHF 521.–

Coprisoglia anteriori e posteriori

CHF 156.– l’uno

Cornice decorativa posteriore

CHF 213.–

Side Scuff Plate,  
listelli laterali sottoporta

CHF 790.–

Pedali sportivi

CHF 244.–

Set di ruote estive complete 
ALECTO 7,5 × 19 

Glossy Black

CHF 4190.–

Set di ruote estive complete 
ALECTO 7,5 × 19 

Light Grey

CHF 4190.–

Made by Sweden

La risposta svedese 
all’assenza di strade

Una breve fuga dalla vita di città? La Volvo V40 
Cross Country può questo e altro. Grazie al controllo 

della velocità in discesa «Hill Descent Control»,  
ai cerchi da 19" e alle sospensioni rialzate, l’auto 

compatta di Volvo è pronta in ogni momento  
a portarvi lontano dalla quotidianità.

FATE SUBITO UN GIRO DI PROVA CON  
LA VOLVO V40 CROSS COUNTRY.
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L’umiltà è da sempre un tratto peculiare del carattere scandinavo. Forse si è tramandato da generazioni, forse è la Legge di Jante* 

o forse è perché la gente ricorda ancora i tempi in cui queste terre non erano fiorenti come adesso. Ma che cosa succede se ti 

senti combattuto tra l’umiltà e il desiderio di qualcosa di più, tra tacere e far sentire la tua voce? Ecco dove entra in gioco la Volvo 

V40 Cross Country: un’auto che vi tiene con i piedi per terra, ma che vi sfida anche a volere di più.

Il programma Cross Country di Volvo si basa sulla convinzione che un’auto 
debba essere in grado di andare ovunque con facilità. Ed è indubbio 
che la Volvo V40 Cross Country conferma appieno questa convinzione. 
Portando avanti l’orgogliosa tradizione «per qualsiasi strada e qualsiasi 
clima» iniziata nel 1997 con il lancio della V70 Cross Country, la V40 
Cross Country è a suo agio sulle strade di città così come sui sentieri più 
avventurosi.

L’abbinamento tra trazione integrale, sospensioni di altissima qualità e 
un’altezza dal suolo superiore di 40 mm rispetto a una normale V40 vi 
consente di gestire in sicurezza qualsiasi strada, con qualsiasi tempo, 
mentre le griglie protettive sottoscocca anteriori e posteriori, le pedane 
laterali e la sua solidità complessiva offrono la massima protezione, non 
solo dal clima. I nuovi cerchi Cross Country da 19" assicurano maggiore 
comfort e riducono il rumore della strada, mentre l’intera gamma di motori 

NON RESTATE IN BILICO:  
SUPERATE IL LIMITE

VO LVO  V 4 0  C R O S S  C O U N T RY
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a quattro cilindri Drive-E è in grado di offrire massima fluidità di guida ed 
emissioni di CO2 minime: potrete domare i terreni più accidentati e poi 
tornare in città con la coscienza pulita. 
 Ma a colpire non è solo l’abilità della V40 Cross Country a gestire 
qualunque terreno e clima: è anche la sua capacità di essere bellissima 
mentre lo fa. Ogni dettaglio esterno di styling è stato progettato per 
sottolineare la sua natura avventurosa: la sezione frontale con griglia scura 
a nido d’ape a contrasto, fari DLR diurni verticali e paraurti a contrasto con 
griglia di protezione integrata. Ma nonostante questi dettagli aggressivi, 
quest’auto è stata progettata per evitare gli scontri, come dimostra l’ampia 
gamma di dotazioni di sicurezza a bordo. 
 Concentrandosi sull’ergonomia, il comfort e lo stile, ogni sforzo è stato 
compiuto per immergere completamente il conducente nell’esperienza 
di guida. L’ampio quadro strumenti e il design fluido delle porte creano 

uno spazio pulito e ordinato, inconfondibilmente scandinavo, mentre i 
rivestimenti in pelle con bellissime impunture a contrasto aggiungono un 
sottile tocco di lusso. Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, la comodità 
e la sicurezza sono di fondamentale importanza. Il display del guidatore 
visualizza solo le informazioni più importanti per evitare distrazioni, mentre il 
sistema di infotainment Sensus, con la sua interfaccia rinnovata, vanta una 
serie di funzioni vocali progettate per permettervi di mantenere un perfetto 
controllo del volante e gli occhi concentrati sulla strada. 
 Vi sembra che ci stiamo vantando troppo? «E l’umiltà?», starete dicendo. 
«E la legge di Jante?». Beh, a volte bisogna mettere da parte gli schemi e 
ammettere che va benissimo anche volere il meglio di entrambi i mondi. 

* Un termine usato in sociologia per descrivere un atteggiamento critico verso l’individualità 
e il successo.



Per Volvo le persone sono sempre al primo posto. Per questo vi 

offriamo l’esclusivo training di guida invernale di Volvo. Preparatevi 

al meglio insieme alla vostra auto per il prossimo inverno. Scoprite 

su un terreno chiuso le potenzialità dei più recenti modelli di 

Volvo e apprendete dai nostri esperti istruttori come reagire 

freddamente anche nelle situazioni più calde. Acquisite sicurezza 

e regalatevi una giornata di divertimento al volante. Maggiori 

informazioni su questa esperienza unica sono disponibili su 

www.training.volvocars-events.ch

VOI E LA VOSTRA VOLVO SIETE 
PRONTI PER L’INVERNO?

Per evitare che il freddo e le prime nevicate vi mandino nel pallone, vi raccomandiamo  

DI PRENDERE APPUNTAMENTO PER TEMPO PER EFFETTUARE IL CAMBIO DEI PNEUMATICI.

Data: 21–27.01.2016 | Località: Engadina

Termine iscrizione: 10 gennaio 2016

DATE PER IL 

TRAINING  

DI GUIDA  

INVERNALE
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l rapporto tra le ruote di una Volvo e la superficie della strada è troppo 
importante per lasciare che si deteriori. Ecco perché dedichiamo 
così tanto tempo e impegno a mantenere solido questo rapporto, 
soprattutto durante i duri mesi invernali, quando può essere davvero 
messo alla prova. Come possiamo aiutarvi al riguardo? 

CONOSCERE I FATTI
Vi chiederete perché avete dovuto cambiare i pneumatici. Eccovi la risposta: 
i pneumatici invernali sono realizzati con una speciale mescola progettata 
per rimanere morbida anche con il freddo e consentire così alla gomma 
di mantenere una migliore aderenza alla superficie stradale. Quando le 
temperature scendono a circa 7° C, i pneumatici estivi perdono alcune 
caratteristiche. Se la temperatura scende ulteriormente, i pneumatici 
appositamente concepiti per la stagione fredda danno risultati migliori, 
soprattutto in termini di aderenza, maneggevolezza e spazio di frenata. Lo 
speciale disegno del battistrada permette inoltre a neve, acqua e fango di 
scorrere sotto i pneumatici per migliorare l’aderenza quando si guida su neve 
o ghiaccio bagnato. 

PERCHÉ IL BATTISTRADA È COSÌ IMPORTANTE
In sintesi i pneumatici costituiscono il punto di contatto tra auto e superficie 
stradale. Ciò significa che tutte le caratteristiche dell’auto, le abitudini di 
guida del conducente e il manto stradale interagiscono nei quattro punti di 
contatto, ciascuno di dimensioni analoghe al palmo di una mano. Dato che 
i pneumatici sono l’ultimo anello di congiunzione tra auto e strada, i sistemi 
di sicurezza di un’auto possono essere compromessi se i pneumatici non 
esplicano le loro funzioni. Se la strada è bagnata, la superficie di contatto 
dei pneumatici si riduce all’aumentare della velocità. Grande importanza 
ha anche la profondità del battistrada dei pneumatici: i pneumatici con un 
battistrada rimanente di 4 mm hanno una superficie di contatto cinque volte 
più piccola di quelli nuovi (v. illustrazione). 
 
METTERE IN PRATICA LA TEORIA 
Adesso ne sapete un bel po’ di più sulle vostre nuove ruote invernali. Ma 
come essere sicuri che queste informazioni siano corrette? Perché fidarsi 
di noi? Bene, è dagli anni Settanta che collaudiamo le nostre teorie nella 
cittadina svedese di Jokkmokk, a nord del circolo polare artico. Qui gli inverni 
sono lunghi e le temperature scendono regolarmente a -40° C: è quindi il 

luogo ideale per testare vari pneumatici nelle condizioni più avverse. In base 
a questi risultati, e a numerosi altri collaudi in circuiti di prova nella Svezia 
meridionale, possiamo dire quali pneumatici daranno alla vostra Volvo la 
miglior aderenza, maneggevolezza e performance complessiva durante il 
prossimo inverno. I

RUOTE COMPLETE ORIGINALI,
L’ARMONIA TRA LA VOSTRA VOLVO E LA STRADA
Per poter mantenere intatte le caratteristiche perfettamente equilibrate della 
vostra Volvo è importante utilizzare i prodotti raccomandati dal produttore. Le 
ruote originali Volvo assicurano una guida silenziosa e a bassa usura. I cerchi 
di altri produttori devono spesso andar bene per numerosi marchi di auto, 
per questo vengono centrati con un adattatore o un perno. Le ruote originali 
di Volvo si abbinano invece con precisione al mozzo ed eliminano quindi le 
vibrazioni indesiderate.

SI PARTE …
Ora non ci rimane che montarvi le nuove ruote invernali, e voi non dovete 
fare altro che mettervi al volante, sapendo che ruote e superficie della strada 
lavorano in perfetta armonia. Proprio come dev’essere in un buon rapporto.

ABBINAMENTO 
PERFETTO

PNEUMATICO NUOVO

8 MM

CONSIGLIO DI  
SICUREZZA

BATTISTRADA 4 MM

BATTISTRADA  
CONSUMATO

 1,6 MM

75 KM/H

74 % 58 % 16 %

125 KM/H

57% 11% 6 %

SUPERFICIE DI CONTATTO DI UN PNEUMATICO CON UN LIVELLO 
D’ACQUA DI 3 MM SULLA CARREGGIATA.

PROFONDITÀ 
BATTI- 

STRADA

VELOCITÀ



V60 Cross Country, S60 Cross Country,  
XC70, NESO 7,5 ×18  

CHF 1840.–
Nokian

XC60, VALDER 7,5 ×17  
CHF 1890.–
Continental

XC60, TALITHA 8,0 × 20  
CHF 2650.–

Pirelli

V60 Cross Country, S60 Cross Country,  
XC70, PANGAEA 7,0 ×16  

CHF 1450.–
Continental

V70, S80, PANDORA 7,0 ×17  
CHF 2000.–
Continental

V70, S80, MAGNI 8,0 ×18  
CHF 2400.–
Continental

V60, S60, TITANIA 8,0 ×18  
CHF 1920.–

Nokian

V40, MANNAN 7,0 ×17  
CHF 1700.–
Continental

V60 Twin Engine, SADIA 8,0 ×17  
CHF 1990.–
Continental

V40 Cross Country, LARENTA 7,0 ×17  
CHF 1640.–
Continental

V60, S60, HERA 7,0 ×16  
CHF 1560.–
Continental

V40, MATRES 7,0 ×16  
CHF 1580.–
Continental

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 sui pneumatici per tutte le ruote complete accessorie.

SET DI RUOTE  
INVERNALI COMPLETE
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