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 DIZIONARIO SVEDESE
sommar  Estate
Välkommen till sommaren Benvenuto in estate

Questo numero estivo della rivista «My Volvo» è dedicato a uno dei lussi della vita: 
la diversità. Percorrete insieme a noi i vicoli nascosti di Stoccolma in cui il tempo 
sembra essersi fermato e dove potrete fare la conoscenza di artigiani che non 
sono scesi a compromessi con il mondo moderno della produzione di massa e 
hanno scelto invece di dedicare la loro vita alle nobili tradizioni di un tempo. E chi 
vuole prendersi una pausa dalla frenesia e dalla mentalità dell’usa e getta della 
vita moderna, scoprirà che spesso sono le strade meno battute a riservare le 
emozioni più forti.

vÄlkommen

till SommAren

M Y  V O LV O  M A G A Z I N E  s O M M A r

N° 2

SVEDESI, UN POPOLO SINGOLARE …
Fare shopping a stoCColMa

 

GLI ATTACCANTI DELLE MONTAGNE
persone in luoghi insoliti
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«una taglia uguale per tutti» 
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FAre shopping 
A stoccolmA

i tipici ArtigiAni locAli
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

Tutte le città hanno due volti. Uno lo conoscete bene perché è quello descritto nelle brochure e nelle guide turistiche. 
ma ce n’è anche un altro. Un mondo nascosto di cui nessuna guida mai vi parlerà e in cui le persone vivono la loro 

quotidianità senza quasi preoccuparsi del tempo che passa. Un mondo in cui l’artigianato di alta qualità è ancora molto 
apprezzato. ma come si accede a questo mondo? Chiudete gli occhi, abbandonate la strada principale e avventuratevi 

nelle vie secondarie e nei vicoli. È lì che palpita il vero cuore di una città.
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Se tra i vostri clienti potete vantare la famiglia reale svedese, ci saranno poche cose che potranno turbarvi facilmente, tanto 
più se Lady Gaga vi ha appena telefonato per ordinare dei copricapo eccentric … Episodi come questi sono all’ordine del 
giorno per la designer svedese 33enne che ha studiato all’Accademia di moda e costume di Göteborg per diventare cap-
pellaia e subito dopo ha iniziato a lavorare per il celebre modista di cappelli londinese Philip Treacy. 
 «I miei cappelli si ispirano sempre alle persone che li indosseranno. Tengo conto dello stile che stanno cercando e aggiungo 
dei dettagli che, secondo me, possono valorizzare adeguatamente la loro personalità. Non mi ritengo soddisfatta finché non 
posso affermare con sincerità di aver fatto del mio meglio. Forse non sempre ci riesco, ma in fondo dai fallimenti si impara 
sempre qualcosa.»
 Le pareti del piccolo laboratorio di Malinda a Kungsholmen (Stoccolma) sono rivestite di moodboard, mentre sugli scaf-
fali sono riposti rotoli di tessuti e cappelli in diversi stadi di lavorazione. A saltare all’occhio è soprattutto una collezione 
di cappelli decorati con varie leccornie. Malinda, in questo caso, si è ispirata ai dolciumi svedesi, come praline al punch, 
marshmallow e piccoli teschi al gusto di lampone o liquirizia. Contrariamente al caos creativo che la circonda, Malinda è 
sorprendentemente pacata e ordinata nel suo lavoro. 
 «Mi piace usare le linee chiare perché il mio è un lavoro di precisione. Non c’è spazio per gli errori. Inoltre utilizzo volentieri 
materiali che altri artigiani definirebbero problematici. Ma quando si tratta delle mie creazioni, allora sono una vera perfe-
zionista.»
 L’espressione inglese «mad as a hatter» (matto come un cappellaio) viene usata per definire una persona un po’ bizzarra. 
E dopo aver incontrato Malinda Damgaard, si capisce ancora meglio per quale motivo questo modo di dire sia entrato nell’u-
so corrente … Chapeau alla designer svedese!

il mAgico monDo Dei cAppelli

D r oT T n i n g H o l m s väg e n  1 0

i suoi cappelli di design attirano gli sguardi già in lontananza, ma il suo laboratorio è alquanto di-
screto e modesto, per lo meno all’esterno. solo una targhetta fatta a mano con una scritta storta 
distingue infatti la bottega di malinda Damgaard dagli altri edifici sulla via. ma appena si apre la 
porta, si accede a un altro mondo.

s v e D e s i ,  U n  P o P o l o  s i n g o l a r e  …

A

Mi piace usare le 
linee chiare perché 
il mio è un lavoro 
di precisione. non 
c’è spazio per gli 
errori.
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Molti non sanno 
affatto che 
possiamo rimettere 
completamente a 
nuovo le loro scarpe.

9
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s v e D e s i ,  U n  P o P o l o  s i n g o l a r e  …

Sin dalla sua apertura nel 1922, Bäckman’s ha visto all’opera alcuni dei calzolai più bravi della Svezia, come dimostrano i 
numerosi diplomi e attestati appesi alle pareti. Ancora oggi è difficile trovare un esperto di scarpe più talentuoso di Peter 
Holmér, che attualmente gestisce Bäckman’s insieme a Peter Aglo, proprietario del negozio di terza generazione. «Lavoro 
come calzolaio da quasi quarant’anni e ancora oggi amo questo mestiere. Poter lavorare con le mani e vedere i volti sorpresi 
dei clienti mi riempie in un certo qual modo di soddisfazione. Penso che molti non sappiano affatto che possiamo rimettere 
completamente a nuovo le loro scarpe», afferma Peter mentre lavora meticolosamente a un paio di suole. La maggior parte 
delle persone impiegherebbe ore per svolgere un lavoro così delicato, mentre a Peter bastano 20 secondi. 
 Il negozio Bäckman’s comprende un tradizionale laboratorio da calzolaio e uno spazio accogliente per ricevere i clienti.  
Una parete trasparente divide le due aree in modo tale che i clienti possano osservare gli abili calzolai al lavoro dietro 
al divisorio e ritirare invece le loro scarpe in una busta marrone alla cassa, nella parte anteriore del negozio. 
Durante la costruzione del laboratorio è stata data grande importanza sia alla trasparenza e alla visibilità 
del lavoro artistico degli artigiani sia all’isolamento acustico. 
 «Le persone hanno ricominciato ad attribuire importanza alla qualità e ad apprezzare ciò che pos-
siedono invece di acquistare sempre prodotti nuovi. Questo nuovo modo di guardare alle cose ha 
certamente allungato le code davanti a Bäckman’s», ci spiega Peter Holmér. 
 «Uno degli aspetti che più mi piacciono del mio lavoro è dare consigli sulla manutenzione delle 
scarpe e rispondere alle domande dei clienti. Alcuni di loro si rivolgono a noi da decenni. E con-
siderando che sempre più nuovi clienti bussano alla nostra porta, sembra che la tanto diffusa 
"mentalità dell’usa e getta" appartenga ormai al passato», aggiunge Peter Holmér. 
 Gli attrezzi e i metodi di lavoro di un calzolaio possono cambiare e adeguarsi alle nuove 
tendenze e alle richieste del momento, ma l’artigianato tradizionale resisterà sempre a qualsiasi 
moda effimera. E speriamo sia ancora così per molto tempo!

Tutti noi abbiamo un paio di scarpe a cui siamo particolarmente affezionati e che non consideria-
mo solo come un riparo per i nostri piedi. Queste scarpe sono le nostre fedeli compagne di vita 
– amiche fidate che ci fanno stare bene e ci danno sostegno quando più ne abbiamo bisogno. 
e proprio come con un buon amico, una volta che l’abbiamo trovato, non vogliamo più lasciarlo 
andare via. ma purtroppo tutte le belle cose finiscono… o forse no? Per fortuna ci sono esperti 
come bäckman’s che sono in grado di ridare vita a suole rotte o consumate. 

sos per suole in Fin Di VitA

n y b r o g aTa n  2 3

B
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l’intrAmontABile Arte 
DellA precisione

r i n g väg e n  5 0 C

Quando gli svedesi viaggiano all’estero si accorgono spesso che la gente 
confonde la Svezia con la Svizzera. Un errore strano a prima vista conside-
rando che, a parte le lettere iniziali dei loro nomi, i due paesi non hanno tanto 
in comune. C’è una cosa che tuttavia li unisce: una lunga e straordinaria 
tradizione di artigianato di alta qualità. 

attorno alla metà del XiX secolo, infatti, anche gli orologiai svedesi iniziarono a farsi un nome. 
il costruttore di orologi e cronometri svedese victor kullberg fu definito "semplicemente in-
comparabile" dopo il suo trionfo al concorso annuale di cronometri a greenwich (inghilterra). 
verso la fine del secolo l’ingegnere di strumenti di precisione Henning Hammarlund fondò la 
prima fabbrica svedese di orologi da tasca, consolidando così la fama del paese nel settore 
orologiero. gli orologi svedesi raggiunsero quindi una reputazione internazionale di eccellenza 
e continuarono così a essere prodotti fino al 1986, allorché l’orologiaio sjöö sandström decise 
di dare una svolta all’arte orologiaia, ovviamente senza mai perdere di vista le antiche tradizioni. 
 «Per noi è importante far confluire nelle nostre creazioni sia il ricco retaggio dell’arte orolo-
giaia sia alcuni elementi della natura svedese. il nostro ultimo modello, il royal Capital, viene 
proposto in un astuccio di legno di teak, proprio come i cronometri di victor kullberg. il nostro 
orologio subacqueo landsort si ispira al punto più profondo del mar baltico, che si trova 
nell’arcipelago di stoccolma, da cui riprende anche il nome. inoltre ci assicuriamo di usare 
sempre il tungsteno al posto dell’acciaio o dell’oro. il tungsteno, in fondo, è una scoperta sve-
dese», ci spiega Felix Formark, direttore di sjöö sandström.
 l’acquisto di un orologio sjöö sandström è una decisione che viene presa sempre con 
consapevolezza e dopo un’attenta riflessione. Una volta ordinato, l’orologio viene assemblato 
interamente nel laboratorio di stoccolma. sono tantissimi gli orologiai dislocati nella parte sud 
di stoccolma dove fabbricano i loro orologi con estrema pazienza e massima precisione. Que-
sti strumenti atti a misurare il tempo sono concepiti in modo tale da resistere per generazioni. 

«Proprio come coloro che scelgono di indossare un orologio sjöö sandström, anche noi non 
abbiamo alcun interesse a seguire la massa. Per noi è importante, invece, andare avanti per la 
nostra strada. Ci consideriamo autentici e legati alle tradizioni locali e ci piace instaurare rap-
porti stretti con i nostri clienti. se portate il vostro orologio a riparare, incontrerete l’orologiaio 
che lo ha costruito», aggiunge Felix Formark, secondo il quale la manutenzione di un’automo-
bile è comparabile a quella di un orologio. 
 «se vorrete trarre il massimo dalla vostra vettura anche in futuro, dovete farla controllare 
regolarmente – lo stesso vale per gli orologi. Quando ci occupiamo della manutenzione di un 
orologio, lo scomponiamo accuratamente per sostituire l’olio e le guarnizioni. Puliamo ogni 
componente scrupolosamente affinché continui a svolgere il compito per cui è stato costruito 
il più a lungo possibile. Dedichiamo tante ore ai lavori di manutenzione, ma è proprio grazie 
a questo tempo prezioso che possiamo prolungare la vita dei vostri orologi e il tempo che 
trascorrerete con loro», conclude Felix Formark. 
 in scandinavia il tempo è un bene particolarmente prezioso. È un vero lusso da gustare e 
assaporare. sta a voi decidere se trascorrerlo alla scoperta di questa grande città o dei fondali 
del mar baltico.

Ci consideriamo autentici e legati alle 
tradizioni locali e ci piace instaurare rapporti 
stretti con i nostri clienti.

c
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vi piace la liquirizia? o forse preferite la grappa? lo sapete qual era il gusto 
preferito di august strindberg? Ulf lilieblad ama parlare del suo lavoro. 
Quando accompagna i clienti attraverso la sua «essensfabriken», il piccolo 
negozio per grandi piaceri del palato, la sua voce è una contagiosa miscela 
di entusiasmo e orgoglio. 

Da 125 anni la «Essensfabriken», in italiano la «fabbrica delle essenze», si è specializzata nell’of-
ferta di innumerevoli spezie tradizionali ed esotiche, eccezionali miscele di aromi, essenze e oli 
eterici per gli abitanti di Stoccolma. Anche all’interno, il negozio ha mantenuto il suo spirito origi-
nario: gli scaffali per le spezie, i barattoli, le bilance e il vecchio registratore di cassa sono gli stessi 
che il nonno di Ulf utilizzava nel 1889 quando scoprì la sua passione per la vendita delle spezie. 
 «Abbiamo delle clienti novantenni che ci raccontano che già da bambine venivano nel nostro 
negozio accompagnate dalle loro madri. Vogliamo rendere omaggio a questa nostra eredità e 
preservarla così com’è, non solo per il nostro bene ma anche per quello dei nostri clienti. Oggi, 
però, abbiamo anche una nuova generazione di clienti giovani che si rivolge a noi per acqui-
stare spezie e aromi per i cupcake», ci spiega Ulf Lilieblad, titolare di quarta generazione della 
fabbrica delle essenze. 

Qui aleggiano profumi di bucce di arancia tritate, basilico, bacche di ginepro, cacao e coriandolo: 
tutti questi odori fanno venir voglia di correre immediatamente a casa e mettersi ai fornelli. E la 
cucina è senza dubbio uno degli ingredienti principali che contribuiscono al successo del negozio. 
 «Tutti i nostri collaboratori si intendono di cucina e sanno come i sensi umani interagiscono 
e si completano a vicenda. Poiché riforniamo anche i ristoranti, cerchiamo di stare sempre al 
passo con le ultime tendenze e inoltre ascoltiamo i suggerimenti dei nostri clienti. Uno dei 
nostri campi di specializzazione sono le spezie tradizionali e particolari miscele di aromi, come 
la potassa che veniva usata in antiche ricette per preparare il panpepato. E anche il cremor 
tartaro, che rende i cetrioli più croccanti. La miscela di aromi che preferisco tra quelle del nostro 
assortimento, però, è la Persillade – tutti i fan dell’aglio la adorano», aggiunge Ulf entusiasta. 
 Ulf Lilieblad e i suoi collaboratori sono molto legati alla tradizione ma vogliono anche mante-
nersi al passo con i tempi. Utilizzano infatti lo stesso macinino di un tempo, ma le tipiche spezie 
svedesi che macinano, come l’alloro, il pepe bianco e il pimento, possono produrre talvolta note 
aromatiche completamente nuove. 
 La «Essensfabriken» è un vero paradiso per intenditori in cui il rispetto per il passato va di 
pari passo con una naturale curiosità e una spiccata passione per miscele nuove e innovative. 
Un connubio che fa venire l’acquolina in bocca!

un piccolo negoZio  
DAl grAnDe gusto

Wa l l i n g aTa n  1 4

Vogliamo rendere omaggio a questa nostra 
eredità e preservarla così com’è, non solo  
per il nostro bene ma anche per quello dei 
nostri clienti.

D

sandqVist//swedenborgsgatan 3 
Sandqvist si ispira al paesaggio aspro della sua madre-

patria. Dalla combinazione di artigianato tradizionale e rispetto 
per l’ambiente nascono borse che esprimono con orgoglio il 
retaggio svedese in ogni singola cucitura.

e

 ÖsterMalM’s saluhall//Östermalmstorg 
Considerato uno dei mercati coperti più affascinanti al 

mondo, Östermalm’s Saluhall attira migliaia di turisti da tutto 
il mondo che desiderano farsi un quadro dello stile di vita 
svedese.

F

BarBer and Books//Östgötagatan 21 
Il negozio Barber and Books si ispira alle botteghe  

dei barbieri che si trovavano a Manhattan negli anni ’20 dello  
scorso secolo. Qui si possono trovare classici rasoi della  
vecchia scuola e libri di fotografia selezionati con cura e  
difficilmente reperibili altrove.

g

Altri consigli per lo shopping



VolVo personAl serVice
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ViVere in moDo 
semplice come in

vo lvo  P e r s o n a l  s e r v i C e

Per capire cosa signifi chi vivere in modo semplice non dovete lasciare il vostro lavoro e ritirarvi in una capanna nei boschi. non do-
vete rinunciare per giorni ai normali servizi sanitari e accontentarvi di un secchio di acqua presa da un pozzo. non dovete affi darvi 
unicamente all’energia solare. e soprattutto non dovete rinunciare alla vostra automobile. vivere in modo semplice ha tante sfac-
cettature. e una di queste in svezia prende il nome di volvo Personal service. Questo servizio di assistenza personale è il nuovo 
approccio di volvo ai servizi di assistenza e riparazione in offi cina, che ha lo scopo di rendere la manutenzione e la cura della vostra 
volvo più semplice e trasparente possibile. 

se c’è una cosa che abbiamo imparato dai bui mesi invernali qui al nord, è proprio quella di sfruttare il tempo sempre in modo ottima-
le. volvo ha fatto tesoro di questa sapienza e l’ha usata per ridefi nire il concetto di visita in offi cina. Quando portate la vostra vettura 
in assistenza, più tecnici esperti lavoreranno contemporaneamente in squadra per portare a termine il servizio, solitamente, in meno 
di un’ora. nel frattempo voi potete aspettare o lavorare in un’accogliente lounge. gli orari di check-in e check-out vengono registrati 
con la massima precisione e avrete a disposizione un tecnico personale che si prenderà cura di voi e della vostra volvo. Facciamo 
tutto ciò che occorre per evitare che perdiate il vostro tempo in una qualsiasi offi cina mentre potreste già essere su strada.

a noi svedesi piacciono le cose semplici. arredare il proprio appartamento dovrebbe essere semplice. ascol-
tare la musica e condividerla dovrebbe essere semplice. restare in contatto con le persone a cui teniamo 
dovrebbe essere semplice. e per quanto riguarda il fatto di possedere un’auto, beh… anche questo dovreb-
be essere semplice secondo noi. siamo fatti così. 

5 semplici pAssAggi per 
non uscire mAi Di strADA

« A L B E R G O  D E I  P N E U M AT I C I » 
i pneumatici montati su cerchi e che momentaneamente 
non vengono utilizzati dovrebbero essere sempre tenuti al 
riparo dalla luce e in un luogo fresco e asciutto. gli «alberghi 
dei pneumatici» di volvo vi consentono di conservare i 
vostri pneumatici in tutta sicurezza. esperti tecnici volvo si 
preoccuperanno di sostituire i vostri pneumatici, verifi cheranno 
lo stato e la pressione dei pneumatici depositati e li puliranno 
accuratamente. (v. pagina 31)

n° 02
V O LV O  A S S I S TA N C E
volvo assistance è al vostro fi anco in caso di incidente o di 
guasto. Ci assicuriamo che possiate continuare il vostro 
viaggio, vi prenotiamo una stanza d’albergo, vi procuriamo una 
vettura sostitutiva e tanto altro ancora. 24 ore su 24. 365 giorni 
all’anno. in ogni parte d’europa.

n° 04

n° 03
PA C C H E T TO  N O  P R O B L E M  
Ci occupiamo di qualsiasi danno alla carrozzeria della vostra 
vettura così come della sostituzione o della riparazione del 
parabrezza. Con il pacchetto no problem vi offriamo un servizio 
completo: dall’accettazione alla defi nizione dei costi insieme alla 
vostra assicurazione. mettetevi in contatto con noi o passate a 
trovarci, siamo a vostra disposizione per semplifi carvi la vita.

S I C U R E z z A  A  3 6 0 °
La Volvo Car Insurance vi offre una soluzione assicurativa 
esclusiva con cui potete usufruire di numerose prestazioni 
speciali. (v. pagina 15)

n° 05

IL VOLVO SERVICE 2.0
sia che la vostra volvo sia nuova o che abbia già qualche anno 
alle spalle, il modo migliore per trarne sempre il massimo è sot-
toporla a controlli periodici presso un’offi cina volvo autorizzata. 
Qui tecnici volvo appositamente formati, gli eccezionali metodi 
di volvo e i pezzi di ricambio originali di volvo garantiscono che 
la vostra vettura vi offra performance ancora migliori e per lungo 
tempo. Questa ineguagliabile combinazione di prestazioni che 
solo le offi cine volvo autorizzate possono offrire ha anche un 
nome: volvo service 2.0. Questo pacchetto include un anno di 
volvo assistance gratuita, un referente personale, aggiornamenti 
gratuiti del software, un controllo completo dello stato di salute 
della vostra vettura, una possibilità di trasporto alternativa e un 
lavaggio esterno. 

n° 01



Considerando che oggi più 
che mai trascorriamo molto 
tempo a bordo delle nostre 
automobili, non abbiamo mai 
avuto così tanto bisogno di un 
sistema di condizionamento 
dell’aria affidabile ed efficace.

P e n s a r e 
a l l’a r i a  P U l i Ta
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CONTROLLO grAtuito 
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIzzAzIONE
Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro climatizzatore.

PULIzIA CLIMATIzzATORE 
chF 88.–
Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi garantisce che l’aria 
all’interno dell’abitacolo sia pulita e salubre. L’offerta per il servizio di 
pulizia comprende la pulizia dell’impianto e il disinfettante.

SERVIzIO DI CLIMATIzzAzIONE 
chF 185.–
Eseguiamo un servizio di revisione completo dell’impianto di climatizzazione. 
Oltre alla pulizia del climatizzatore, controlliamo e puliamo il circuito del 
fl uido refrigerante e sottoponiamo a controllo il fi ltro antipolline (fl uido 
refrigerante escluso).

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

in ViAggio 
senZA pensieri

controllo 

sicurezza 

12 punti

chF 69.–

VolVo cAr insurAnce
i Vantaggi piÙ iMportanti in sintesi:

• 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 autorizzato vi concediamo 
una franchigia di CHF 1’000.–

• sconto del 5% per tutti i modelli XC e Cross Country
• sconto del 20% per tutti i modelli ibridi plug-in 
•  garanzia bonus, assicurabile indipendentemente dalla classe di bonus 

(interessante soprattutto per i neopatentati).

non esitate a contattarci – siamo qui per consigliarvi.



set per styling 
esterno 
ChF 1566.–
rivestimento per  
paraurti anteriore e  
piastra di protezione 
posteriore, senza tubi  
di scappamento

riVestiMento per paraurti anteriore 
ChF 612.– 
disponibile in silver e iron stone

LA VOSTRA VOLVO CON L’ABITO DELLA DOMENICA
l o  sT y l i n g  D e g l i  e sT e r n i  P e r  l a  vo lvo  XC 6 0

PER IL BENE
D e l l a  vo sT r a  vo lvo !

Il cambio automatico della vostra Volvo deve sopportare quotidianamente le coppie 
elevate del motore, cambiare marcia con passaggi morbidi e rapidi quando la situa-
zione lo richiede, nonché assicurare comfort nel cambio marcia e un consumo 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 com-
portare un aumento del consumo di carburante oppure un’usura prematura dei com-
ponenti. 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 
verrà lavato e in seguito riempito di olio nuovo, assicurando così la rimozione com-
pleta di tutte le impurità.

pedana in tinta 
Con la Carrozzeria 
ChF 1565.–
e decorazione alluminio

piastra di protezione 
posteriore, Con 
tuBi di sCappaMento
ChF 1108.–

Candor 8,0 × 20 diaMond 
ChF 2800.– invece di ChF 3740.– 
255/45 r20 V pirelli
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IN MOVIMENTO
se DesiDeraTe saPere se gli aCCessori illUsTraTi 
sono DisPonibili anCHe Per la vosTra volvo, meTTe-
Tevi  in ConTaTTo Con noi. !

PORTABICICLETTE ChF 999.–
montato sul gancio di traino per 3 biciclette

ADATTATORE   ChF 245.–
per bicicletta supplementare

V70

DIVISORIO DELLO SPAzIO DI CARICO   ChF 287.–
in combinazione con griglia di sicurezza

GRIGLIA PER CANI   ChF 277.–
in combinazione con divisorio dello spazio di carico

XC60

CASSA DI CARICO PER VANO BAGAGLI ChF 168.–

XC60

SISTEMA MULTIMEDIALE   a partire da ChF 2447.–
per sedili posteriori (RSE)
con 2 lettori DVD integrati

V70

TELECAMERA PER PARCHEGGIO ASSISTITO, ChF 1206.–
POSTERIORE
possibile solo con codice optional 934 o 935

V60

DISPLAY DIGITALE ADATTIVO   ChF 1160.–

V60

ORGANIzER PER VANO DI CARICO ChF 373.–

XC60

TAPPETINI PAVIMENTO ABITACOLO, ChF 146.–
SPORTIVO/DINAMICO
4 pezzi, Mocca Brown oppure Offblack

SEGGIOLINO REVERSIBILE ChF 383.–
per bambini da circa 9 mesi a circa 6 anni

BOX PORTACARICHI ESPANDIBILE ChF 845.– BOX PORTACARICHI SPACE DESIGN 420 ChF 755.–
Black oppure Titan Silver

DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO  ChF 235.–
PER RIPORRE IL BOX PORTACARICHI
(montato sul soffitto del garage)

a  2 0 0 0  m e T r i  s o P r a  i l  l i v e l l o  D e l  m a r e

gli AttAccAnti Delle montAgne

persone in luoghi insoliti

Bisogna avere una certa combattività per sopravvivere in montagna. Biso-
gna sapersi adattare a un ambiente estremo, impadronirsi del terreno. 

Ci sono persone che qui nei Pirenei rinascono. A 2000 metri sopra il 
livello del mare, dove l’aria è rarefatta, la temperatura estrema e il terreno 
impegnativo. Dove il solo fatto di scivolare può costarti la vita. E dove è 
importante avere l’attrezzatura giusta. Abbiamo seguito tre atleti professio-
nisti nella loro ascesa in vetta e raccontiamo la loro ricerca d’avventura in 
una Volvo V60 Cross Country. Che cosa continua ad attrarli verso queste 
vette inospitali?

19
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L’avventura inizia molto prima di raggiungere le montagne. Sui tornanti che 
portano in vetta, la V60 Cross Country fa venire il batticuore. Ma grazie al Cor-
ner Traction Control avanziamo rapidi e senza problemi.
 All’asfalto segue lo sterrato in cui la costante dislocazione delle rocce ha 
provocato solchi e buche. Con la sua distanza dal suolo di 201 mm e la tra-
zione integrale, la V60 Cross Country non si fa intimidire e giungiamo senza 
problemi in vetta. I nostri sportivi scaricano l’attrezzatura dall’ampio bagagliaio 
e si preparano alla prossima avventura. Siamo certi che grazie al controllo della 
velocità in discesa (Hill Descent Control) potremmo tornare a valle in tutta 
sicurezza.

il Mountain Biker proFessionista
«Mi sono trasferito in montagna e me ne sono subito innamorato», ci spiega il 
trial biker professionista Tom Öhler. Il lavoro porta Öhler soprattutto su percorsi 
urbani, ma nel tempo libero fugge in montagna. «Se sei abituato alla vita fre-
netica della città e poi vai in montagna, questa esperienza si rivela particolar-
mente ristoratrice: l’aria, lo spazio, il silenzio», spiega. Ma oltre a tutto questo, ci 
sono anche altre ragioni che lo portano qui. Il terreno roccioso, gli angoli ripidi 
e la ghiaia lo aiutano a migliorare l’equilibrio. «Un buon equilibrio ti permette di 
affrontare anche il terreno più difficile.»

l’ultra runner
Esplorando i crinali e i burroni della tenuta di famiglia di 259 ettari in Nor-
thern Nebraska, Anton Krupicka sviluppò ben presto una forte attrazione per 
la montagna. 
 «Sono state la curiosità e l’amore per la natura a spingermi a correre in 
montagna. L’altitudine e la neve mi presentarono una sfida per cui mi senti-
vo naturalmente portato», afferma Krupicka. Krupicka ora gareggia in tutto il 
mondo in ultramaratone di 100 miglia, gare in cui i concorrenti competono 
nel più inospitale dei terreni anche per ventiquattr’ore. Viene in posti come 
questo per allenarsi e rilassarsi. «La ricompensa che apprezzo di più delle gare 
in montagna è il fatto che avvalora uno stile di vita basato sul tempo passato 
all’aperto, in sintonia con i ritmi naturali della terra.»

il paraglider
«Volevo semplicemente volare», afferma Jean-Baptiste Chandelier, paraglider 
professionista. Vive sulle Alpi, ma ritiene che i Pirenei siano uno dei migliori 
posti al mondo per il parapendio. Viene qui ogni anno per allenarsi nei suoi 
voli acrobatici. 
 Quando non fa video dei suoi voli, apprezzatissimi su YouTube, progetta e 
testa parapendii per i maggiori produttori. Come dice lui stesso, volare è la 
sua droga.
 «Adoro la libertà del volo. Quella sensazione leggera, di sospensione. La 
flessibilità e la precisione richieste.» In alcune delle sue manovre più audaci, 
Chandelier raggiunge regolarmente 6 g.
 «Quando arrivi in cima puoi lanciarti da qualsiasi posto. Non devi chiedere il 
permesso a nessuno.»
 
tutto Ciò è possiBile grazie a questa attrezzatura:
casco POC // barrette proteiche // abbigliamento termico ultrasottile // scarpe 
da jogging con suole antisdrucciolo // mountain bike personalizzata // parapen-
dio acrobatico // portabici Volvo // Volvo V60 Cross Country

sono state la curiosità e l’amore 
per la natura a spingermi a correre 
in montagna.

Quando la montagna chiama, ecco la risposta.
Rispecchiando la tradizione scandinava di Volvo e la passione per la natura e 

l’avventura, la Volvo V60 Cross Country propone un’esperienza di guida sportiva, 
connessa e sempre all’insegna della comodità che si sposa con la libertà di 

esplorare nuovi orizzonti. Con una distanza dal suolo di 65 millimetri superiore 
rispetto a quella della normale Volvo V60, la struttura robusta garantisce un 

controllo ineguagliabile anche fuoristrada. Grazie alla modulazione variabile della 
coppia erogata e al Corner Traction Control, su strada offre lo stesso sportivo 

dinamismo di guida di una normale Volvo V60.

VolVo V60 cross countrY
giri Di Prova a ParTire Dall’esTaTe 2015
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«Una taglia uguale per tutti»: un mito inverosimile quanto il minotauro e improbabile quanto li 
ritorno del triciclo elettrico sinclair C5. affermare che «sotto la pelle siamo tutti uguali» può 

esprimere una nobile opinione in senso spirituale, ma le nostre strutture ossee non sarebbero 
sicuramente d’accordo. Per fortuna sempre più fabbricanti progettano i propri prodotti sulla 
base degli individui e tenendo presenti le esigenze delle persone reali. Così possiamo tutti 
iniziare a godere dei benefi ci derivanti dall’utilizzo di prodotti progettati specifi camente per 

adattarsi a noi.

il corpo

UmAno
F o n T e  D ’ i s P i r a Z i o n e :

T e sTo  /  F oTo  / /  U l r i k a  H a m r é n  &  k e n n e T H  a n D e r s o n  /  n U D i e ,  vo lvo  &  a n D r e W  s H ay l o r

 un iDoneo triButo AllA FormA umAnA 
indossare un paio di jeans dovrebbe dare una sensazione di libertà, non di restrizione. Talvolta, se realizzati 

correttamente da esperti di moda che hanno occhio per i dettagli e un interesse per la natura e la forma umana, 
possono dare la sensazione di una seconda pelle. 
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F o n T e  D ’ i s P i r a Z i o n e

i ricordate come vi sembrava tutto piuttosto familiare quando 
siete saliti per la prima volta sulla vostra nuova Volvo? Magari 
è la sensazione rassicurante della maniglia ergonomica che 
ricorda la stretta di mano di un vecchio amico. O il modo in cui il 
sedile del conducente sembra essere stato progettato specifi -
camente per seguirne la forma della spina dorsale. La ricchezza 
di opzioni di regolazione disponibili sembra quasi suggerire 
che il sedile possa trasformarsi e adattarsi a qualsiasi parte del 
corpo che richieda più comfort e sostegno. Se distendete le 

gambe, saprete istintivamente che i piedi non si troveranno aggrovigliati tra cavi 
sparsi o incastrati sotto i pedali. 
 Ma non si tratta solo della sensazione di familiarità. Guardandovi intorno ve-
drete che c’è tutto quello che vi aspettavate e speravate, proprio dove lo vole-
vate. Le informazioni più importanti sul pannello di controllo formato tablet sono 
sempre ad altezza occhi, mentre le funzioni sul quadro dei comandi e sul volante 
sono posizionate in modo da essere sempre chiare, ordinate e facili da raggiun-
gere. Se il traffi co è intenso e le mani devono rimanere sul volante, la vista del 
pulsante di attivazione del controllo vocale vi farà sentire calmi, con tutto sotto 
controllo. 
 La semplicità e la logica non sono usate solo per creare degli interni ordinati, 
ma contribuiscono anche a creare uno stato mentale di calma. Perché nel pro-
gettare un’auto non si può prendere in considerazione solo il comfort fi sico: il 
benessere emotivo di tutti i passeggeri è altrettanto importante. Il design deve 
essere un passo avanti rispetto al conducente e prevedere le sue reazioni in 
una serie di circostanze date. Volvo ha condotto degli esperimenti per misurare 
le nostre reazioni emotive a specifi ci elementi del design di un’auto. La vostra 
auto potrebbe avere su di voi un impatto emotivo signifi cativo addirittura prima 
di salirci. 

V poggiAtestA 
L’inclinazione del poggiatesta non 
può essere regolata. È una que-
stione di sicurezza: i poggiatesta 

sono posizionati alla distanza più 
sicura dalla testa, e questa 

posizione non dev’essere 
mai cambiata.

supporti lAterAli 
regolABili 

elettronicAmente
I sedili comfort sono disponibili 

con supporti laterali allo schienale 
regolabili elettronicamente per 

un posizionamento perfetto. 
Ciò consente un sostegno 
laterale ancora maggiore, 
particolarmente utile per 

una guida dinamica.

Non è una coincidenza, naturalmente; è il risultato di un design intelligente. A 
mano a mano che scoprite le caratteristiche e le innovative funzioni dell’auto, 
potrete quasi seguire il processo mentale del team di progettazione del design 
nell’accurato lavoro di pianifi cazione ed esecuzione che ha svolto. Il corpo umano 
è sempre stato assunto a modello durante lo sviluppo della nuova Volvo  XC90.

schienAli Anteriori 
piÙ sottili 
Contribuiscono a creare 
maggior spazio per le 
gambe dei passeggeri 
seduti sui sedili posteriori. 
L’ispirazione per la forma 

degli schienali viene dalle 
classiche sedute scandi-

nave in legno piegato, 
sottili ed eleganti, carat-
terizzate da una forma 
simile alla schiena 
umana.

mAssAggio e 
VentilAZione

I sedili comfort possono 
avere l’opzione della fun-

zione massaggio nello 
schienale, unitamente alla 

ventilazione nel cuscino del 
sedile e nello schienale. 

Queste funzioni rendono 
rilassanti e confortevoli i 
viaggi lunghi così come 

la guida quotidiana.

Design per il corpo e per lo spirito 
Qualsiasi cosa fatta a misura delle proprie esigenze è un lusso, ma mettere piede addirittura in un’auto che sembra proget-
tata solo e specifi camente per voi è una sensazione davvero speciale. non è solo una questione fi sica, è anche il comfort 
psicologico che deriva dall’aver trovato quello che istintivamente si cercava.

Make-up e cosmesi di primavera
Make-up di priMaVera

• Pulizia completa di interni ed esterni

• Pulizia sottoscocca

• Pulizia cerchi e pannelli delle porte
 chF 129.–

pulizia e Cura esterni

• Lavaggio della vettura

• Lucidatura vernice nella prima passata

•  Trattamento con cera per vernice 
nella seconda passata

 chF 379.–

pulizia e Cura interni

•  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

 chF 279.–

pulizia e Cura CoMFort 
interni ed esterni 

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

•  Pulizia e shampoo per tap-
peti 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.–

kit VolVo per la Cura della pelle

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

chF 39.–
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VolVo 
Art session

Per tre giornate, dall’11 al 13 giugno 2015, passanti, amanti dell’arte e appassionati di auto potranno vedere dal 
vivo come nasce un’opera d’arte di livello mondiale. nell’ambito del progetto artistico live organizzato da volvo Car 

switzerland ag, celebri artisti offriranno straordinari esempi della loro arte alla stazione centrale di Zurigo.
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LA NOSTRA IDEA DI LUSSO
Completamente progettata in Svezia, con un linguaggio

del design mai visto prima, la nuova Volvo XC90 è la prima vettura
Volvo di una nuova generazione. Si tratta di un SUV che

combina i tipici valori svedesi a qualcosa di eccezionale: il vero lusso.

SENSUS NAVIGATION
INTELLISAFE ASSIST

HEAD-UP DISPLAY
PREMIUM SOUND BY BOWERS & WILKINS

servizio di manutenzione gratuito volvo swiss Premium fino a 10 anni/150 000 chilometri, garanzia di fabbrica fino a 5 anni/150 000 chilometri e riparazioni legate all’usura fino a  
3 anni/150 000 chilometri (vale il limite raggiunto prima). solo presso i concessionari che aderiscono.

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



the All-new VolVo Xc90

26

Già orgogliosa proprietaria di due precedenti modelli Volvo, Anne Holt non ve-
deva l’ora di assicurarsi una XC90 nuova di zecca. Ha messo a punto un ottimo 
piano di sorveglianza per piantonare il sito di vendite online e al momento giu-
sto ha colpito nel segno. Missione compiuta. 
 «Nei primi minuti era impossibile accedere al sito. Mano a mano che passava 
il tempo e l’orologio segnava ormai le 16:10 ho pensato davvero che la gara 
fosse finita. Ma all’improvviso sono riuscita ad accedere. Ci ho messo un attimo 
a trovare i numeri che avevo deciso prima, e sono stata felicissima di essere 
riuscita ad ottenere il numero 994», spiega Anne con molto entusiasmo e non 
poco sollievo. 
 1927 fan di Volvo sono stati così fortunati da potersi accaparrare una delle 
nuovissime XC90. A breve si ritroveranno con un’incredibile vettura intera-

mente equipaggiata con caratteristiche e funzioni innovative, il predellino nu-
merato e un emblema esclusivo posizionato sul portellone del bagagliaio. Gli 
esterni sono in color nero onice, con ruote Inscription di 21 pollici a otto raggi. 
Gli interni coniugano sedute in nappa color ambra, un cruscotto color grigio 
cenere e inserti in noce. Ma la cosa più affascinante è la nuova tecnologia di 
bordo. Uno dei pacchetti standard di sicurezza più completi e tecnicamente 
avanzati sul mercato, comprende due prime mondiali: il Lane Departure War-
ning per il cambio involontario di corsia e la frenata automatica agli incroci, 
grazie a cui la XC90 è incredibilmente sicura anche per gli standard di Volvo. È 
l’enfasi sulla sicurezza che ha colpito maggiormente Anne Holt. 

proprietAriA 994, e lA ricercA 
DellA VolVo Xc90

l a  n U ova  av v e n T U r a  D i  a n n e  H o lT

la First edition della nuovissima XC90 si limitava a 1927 vetture numerate singolarmente ed era in vendita solo online. al picco 
massimo, si sono vendute 7 auto al minuto e dopo sole 47 ore tutte le auto avevano trovato un acquirente. Quando le acque si sono 
calmate abbiamo incontrato anne Holt, regina norvegese del giallo e proprietaria della volvo XC90 numero 994.
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«La sicurezza è la cosa più importante per me. In una Volvo non solo mi sento 
al sicuro, sono davvero al sicuro! Anche le dimensioni sono importanti, abbia-
mo due cani e in un normale SUV le gabbie occuperebbero tutto il bagaglia-
io. Nella XC90 lo spazio ci avanza. Per quanto riguarda l’estetica, adoravo già 
le Volvo che ho o ho avuto, ma quando ho visto la nuova XC90 me ne sono in-
namorata. È un’auto dal design splendido, dentro e fuori», afferma Anne Holt. 
 Nelle opere di Anne Holt si trovano personaggi di tutte le estrazioni so-
ciali. Ma se la nuova XC90 potesse avere un posto in uno dei suoi libri, che 
personaggio sarebbe? 
 «In un mio libro, la nuovissima XC90 sarebbe un personaggio di successo, 
di mezza età, con una posizione di rilievo nel mondo degli affari. Una persona 
che evita i rifl ettori ma realizza i propri progetti. Sicuramente qualcuno in 
grado di mantenere un segreto.»

anne holt

nome: Anne Holt, 56 anni 
nata a: Larvik, Norvegia

occupazione: avvocatessa, giornalista, 
politica e scrittrice 

impegni attuali: un nuovo libro 
«Sudden Death» è appena stato pubblicato in Norvegia. 

Si tratta di un thriller su illecite operazioni finanziarie 
e il doping nel mondo del calcio. 

È già stato venduto a vari Paesi per essere 
pubblicato nel 2015.

Volvo è per me una scandinava forte e sicura di sé. 
sa cosa vuole ed è affi dabile. è discreta e attenta 
alla qualità. una persona che usa più i fatti delle 
parole. non è presuntuosa, ma sa quello che vale.

IL MIO 
MONDO!

 Maggiori inForMazioni sulla nuoVa VolVo XC90 
su WWW.VolVoCars.Ch
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MY VOLVO – L’ULTIMA NOVITÀ IN FATTO DI ACCESSORI!

sono tantissiMe le inForMazioni Che potete troVare sulla vostra Volvo. Ma come sapere che cosa cercare o da dove partire? Non vogliamo che 
perdiate tempo a cercare e leggere informazioni poco importanti che non servono a molto. Così abbiamo creato My Volvo. My Volvo è il vostro sito personalizzato 
che contiene tutto ciò di cui avete bisogno per imparare a conoscere davvero la vostra auto e trarne il massimo vantaggio. Dato che l’abbiamo progettato avendo 
le vostre esigenze in mente, contiene solo le informazioni che riteniamo interessanti e pertinenti per voi.

sCoprite la Vostra VolVo da un punto di Vista del tutto nuoVo. 
Accedete in tutta comodità e semplicità, attraverso il vostro account My VolVo personale, 
a numerose informazioni utili, interessanti ed esclusive riguardanti la vostra Volvo.

Visualizzate a colpo d’occhio tutti i dettagli della vostra vettura, guardate i fi lmati con 
consigli sull’utilizzo e sulla manutenzione, e ricevete offerte individuali. 

Come dovete procedere? 
Create, con il vostro indirizzo e-mail, una Volvo ID*. Seguite le istruzioni contenute nella 
mail di conferma che vi sarà inviata in seguito. Con questa ID potete registrarvi subito 
a My Volvo. Vale per vetture a partire da MY 2004.

*  La Volvo ID è un identifi cativo personale che vi consente di accedere a svariati servizi Volvo disponibili on-line.

i Vostri Vantaggi My VolVo: 
•  Tutte le specifi che tecniche della vettura a colpo d’occhio
• Offerte interessanti per voi e la vostra Volvo
• Consigli utili per il vostro modello Volvo
• Istruzioni brevi sull’uso con relativi fi lmati
• Servizio di promemoria per termini e scadenze importanti
• Prenotazione on-line dell’assistenza e dei tagliandi 
•  Contenuti esclusivi e possibilità di immergersi nel mondo 

di Volvo

AVete un sito weB personAle? 
lA VostrA VolVo ce l’hA.

registrateVi suBito su  

LOGIN.MY.VOLVOCARS.COM/IT-CH e

AGGIUDICATEVI 1 DEI 10 TUNING POLESTAR 

IN PALIO PER LA VOSTRA VOLVO!

Ultimo termine di partecipazione: 30 giugno 2015.
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more power to Your VolVo

P e r F e Z i o n aT e  l a  vo sT r a  vo lvo  C o n  aC C e s s o r i 
o r i g i n a l i  vo lvo ,  P e r  a n C o r a  P i Ù  P oT e n Z a  – 

C o n  i l  T U n i n g  D i  P o l e sTa r .

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 la coppia della vostra Volvo, rendendo la guida ancora più 

elettrizzante.

polestar performance software www.polestar.se
disponibile per la maggior parte dei motori (senza tasse di collaudo cantonali) chF 1995.–

Rivolgetevi a noi per sapere se anche per la vostra auto è disponibile 
un sistema di ottimizzazione delle performance.

SU TUTTI I FONDI STRADALI, IN TUTTE LE CONDIZIONI, 
IN TUTTE LE STAGIONI

La Volvo S60 Polestar e la Volvo V60 Polestar sono il frutto di quasi due 
decenni di esperienza nel settore del motor sport e di conoscenze acquisite 
nello studio dei limiti delle auto di Volvo. Le nostre esperienze e conoscenze 
sono confl uite nella S60 Polestar e nella V60 Polestar per conferire a questi 

modelli la massima potenza ed effi cienza. Il motore T6 a sei cilindri con 
turbocompressore è stato sottoposto a numerose modifi che per aumentare 
ancora di più la potenza e la coppia, senza però scendere a compromessi in 

termini di emissioni e consumi di carburante.

Convincetevi di persona del comportamento e del controllo di guida che 
caratterizzano la S60 Polestar e la V60 Polestar e prenotate un giro di prova.



r U oT e  e sT i v e  vo lvo

unA presA 
DA geco

la capacità del geco di attaccarsi a quasi qualsiasi tipo di superfi cie è stupefacente. ogni millimetro quadra-
to delle sue zampette contiene 14 000 piccolissimi fi lamenti, ciascuno dei quali si ramifi ca in 500 spatole 
microscopiche e invisibili. Queste spatole sfruttano le forze di van der Waals a livello molecolare per pro-
durre una presa così forte che si potrebbero sollevare oltre 130 chili. Davvero impressionante! ma perché 
parliamo di gechi? ebbene, noi di volvo apprezziamo una buona presa. ecco perché dedichiamo così tanto 
tempo a testare i nostri pneumatici, tutti selezionati per adeguarsi ai singoli modelli volvo e testati rigorosa-
mente per verifi care la resistenza al rotolamento, il logoramento e la reazione alla superfi cie con cui entrano 
in contatto, asciutta o bagnata che sia. non vi permetteranno di inerpicarvi sui muri come un geco, ma vi 
aiuteranno ad aderire alle superfi ci che più contano. 

4 per 3
approfi ttate della nostra 

offerta speciale!

offerta valida fi no al 

31.8.2015

estratto dal prograMMa set di ruote estiVe CoMplete

I prezzi non includono il montaggio e gli adeguamenti specifi ci 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.

ERAKIR 8 × 19"
ChF 2445.– invece di ChF 3260.– XC60, XC70

Diamond Cut, Silverstone, Tech Black Matt, 
Glossy Black, Black Chrome

ACHILLES 7,5 × 19"
ChF 3150.– invece di ChF 4200.– XC60
Diamond Cut, Matte Grey Dark, Silverstone

TALITHA 8 × 20"
ChF 2770.– invece di ChF 3690.– XC60

Matte Silverstone, Matte Grey Dark, Glossy Black

MODIN 8 × 18"
ChF 2200.– invece di ChF 2940.– V70, S80

Terra Bronze, Glossy Black, Iron Stone

ARTIO 8 × 19"
ChF 2450.– invece di ChF 3270.– V60, S60

Diamond Cut, Black Matt

FORTUNA 8 × 18"
ChF 2200.– invece di ChF 2940.– V60, S60

Diamond Cut, Light Grey, Silver Bright

MIDIR 7,5 × 18"
ChF 2040.– invece di ChF 2720.– V40

Diamond Cut , Glossy Black

ALECTO 7,5 × 19"
ChF 3140.– invece di ChF 4190.– V40 CC

Glossy Black, Silver, Matt Black, 
Raw Copper, Light Grey

AILOS 7,5 × 18"
ChF 2040.– invece di ChF 2720.– V40

Diamond Cut, Dark Grey Matt, White; 
Dark Grey Matt, Lime; Dark Grey Matt, Red

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 trascina-
re 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 acquistarli, basta semplicemente 
mostrarci la foto – o postarla su Facebook, in modo che i vostri ami-
ci li possano vedere.

pEr I cErcHIAPP

PneUmAtiCi eStiVi
C O N  G A R A N Z I A  VO LVO  S U I  P N E U M AT I C I

GArANZIA suI pNEuMAtIcI VOLVO
I pneumatici nuovi e le ruote complete del programma  
Volvo sono coperti contro qualsiasi danno al pneumatico  
per 24 mesi. La garanzia sui pneumatici di Volvo è gratuita.

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 539.00 come kit integrativo senza sostituzione dei pneumatici
CHF 299.00 all’acquisto e al montaggio di 4 pneumatici nuovi



VOLVOCARS.CH

Perfettamente a suo agio 
su tutte le strade

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

SVEZIA

U N  PA E S E  I N  C U I  I L  D E S I G N  È  C O N C E P I TO  A  M I S U R A  D ’ U O M O . 
D OV E  A N C O R A  S I  A P P R E Z Z A  L’A B I L I TÀ  A R T I G I A N A L E .

D OV E  L’A R I A  F R E S CA  E  L E  B E L L E Z Z E  N AT U R A L I  H A N N O  
G R A N D E  VA L O R E .

DOVE VOLVO HA LE SUE RADICI.

VOLVO CAR SwItZERLAnD AG
Schaffhauserstrasse 550
Casella postale 886 Telefono 0800 810 811 www.volvocars.ch
8052 Zurigo Telefax 044 874 21 60 info@volvocars.ch


