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CORSO DI GUIDA INVERNALE

Certi giorni potrebbero avere tranquillamente un’ora in più. Ma 
cosa fareste se aveste più tempo per voi e i vostri cari? E cosa può 
fare Volvo per regalarvi un po’ di tempo in più? In questa edizione 

della rivista «My Volvo Magazine» troverete qualche indicazione per 
rispondere a queste domande. Tutte le esperienze che facciamo 
mentre siamo in viaggio lasciano tracce, in noi e nell’ambiente. Le 
innovazioni di Volvo vi mostrano come qualsiasi piccola gita o un 

viaggio esplorativo diventa più sicuro senza lasciare tracce. Scoprite 
anche come le imbarcazioni della leggendaria Volvo Ocean Race 

subiranno una revisione generale per la prossima regata e come anche 
voi potete preparare la vostra Volvo per affrontare il rigore dell’inverno 

nella vita di tutti i giorni. Benvenuti a bordo, è tempo di salpare!

VÄLKOMMEN

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

P.S.: sul nostro sito troverete anche la versione interattiva di questa rivista con altre  

immagini e filmati. Andate a dare uno sguardo.
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È vero che a volte ci lamentiamo del freddo in inverno, ma i paesaggi  
mozzafiato con la neve sono un bene incredibilmente prezioso. Non sarebbe 

splendido poterseli godere e al tempo stesso proteggerli?

VIAGGIARE SENZA LASCIARE

TRACCE
W H I T E P O D  E C O - H OT E L

Vincete un  

pernottamento 

in una delle nostre 

Suite!

Tagliando del concorso in fondo alla lettera di accompagnamento.
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Viaggiare allarga l’orizzonte, e viaggiare in modo sostenibile preserva que-

sto orizzonte per le generazioni future. Il nostro modo di viaggiare è cambiato 

nel corso del tempo. Dopo che sono diventati accessibili anche gli angoli più 

reconditi, l’industria del turismo si concentra ora sempre di più sulla sostenibi-

lità. Diversamente dall’acquistare alimenti o vestiti da produzione sostenibile, 

viaggiare in modo ecoconsapevole è un’esperienza molto variegata. Da dove 

iniziamo?

Chi pensa che una vacanza sostenibile sia solo bivaccare nei boschi e dormire 

in tende umide non conosce il lusso offerto da alcune idee innovative. Cono-

scete per esempio il Whitepod Eco-Hotel a Monthey nel Canton Vallese? Le 

capanne futuristiche chiamate «pod» sono calde e accoglienti grazie al riscal-

damento a pellet. E quando vi spostate tra l’abitazione e l’hotel potete godervi 

la bellezza e il silenzio del bosco innevato. Chi prenota al Whitepod ha anche 

accesso alle piste di proprietà dell’albergo, riservate solo ai clienti. 

La nostra idea di lusso si orienta sempre più verso l’attenzione per la natura e 

la sostenibilità. «I consumatori, soprattutto quelli più giovani, danno maggiore 

importanza alla sostenibilità», afferma Stuart Templar, Director of Sustainabili-

ty di Volvo Cars. Le Volvo sono state costruite per un ambiente che in inverno 

può essere molto spietato, specialmente all’estremo nord. Eppure facciamo di 

tutto oggi per preservare e proteggere questa natura aspra. «Nelle decisioni 

di acquisto, il grado di sostenibilità di un prodotto e l’atteggiamento del pro-

duttore nei confronti della sostenibilità rivestono un ruolo sempre più impor-

tante. Da Volvo Cars pensiamo di essere ben preparati a soddisfare queste 

aspettative. Ci concentriamo sulla riduzione delle emissioni, nei nostri veicoli 

utilizziamo sempre più materiali sostenibili e promuoviamo la mobilità elettrica. 

Miriamo a ridurre l’impronta ecologica per tutta l’azienda. Per questo motivo, 

oltre a portare in strada entro il 2025 un milione di veicoli elettrificati, per la 

stessa data vogliamo anche raggiungere la neutralità climatica nella produ-

zione. Per noi la sostenibilità non è solo un principio etico, ma anche utile sul 

piano economico.» Che si tratti di una breve gita o di una vacanza lussuosa: 

le più recenti innovazioni di Volvo vi aiutano sin d’ora a ridurre a ogni viaggio 

l’impronta che lasciate nella neve.

Whitepod Eco-Hotel a Monthey, Svizzera

Viaggiare allarga 
l’orizzonte, e 
viaggiare in modo 
sostenibile preserva 
questo orizzonte per 
le generazioni future.
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Chi si prepara per un viaggio di otto mesi in cui dovrà percorrere 46 000 miglia 
nautiche, attraversare quattro oceani e sei continenti (per non parlare del tempo 
avverso), ha bisogno di un’imbarcazione di cui potersi fidare completamente. Per 
chi partecipa alla Volvo Ocean Race 2017-18, c’è un solo luogo con il giusto mix 

di esperienza e competenza: il suo cantiere navale.

CACCIA ALLA

PERFEZIONE
I L  CA N T I E R E  N AVA L E  D E L L A  VO LVO  O C E A N  R AC E
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Le barche a vela che hanno gareggiato nella Volvo Ocean Race 2014-15 

sono state strapazzate al massimo: nella caccia al miglior tempo, gli equipaggi 

le hanno infatti portate ai limiti delle capacità. Il tutto con condizioni meteoro-

logiche che facevano sembrare la caccia a Moby Dick come una gita in pedalò. 

Questa prova estrema dei velisti ha lasciato numerose tracce di combattimen-

to sulle imbarcazioni. La nuova «gara» è iniziata pertanto nel momento in cui 

è terminata la Volvo Ocean Race 2014-15, il 22 giugno 2015. Questa volta 

però non in alto mare, bensì in una sede piuttosto insolita: un antico mercato 

del pesce nella capitale portoghese di Lisbona. La sfida: in meno di due anni 

rimettere completamente in sesto l’intera flotta, revisionarla e prepararla per 

la prossima regata.

Un servizio con il marchio Volvo
Un antico mercato del pesce nel porto non è probabilmente il luogo dove ci 

si aspetta di trovare una flotta di barche a vela dal look futuristico. Ma con i 

suoi lunghi e alti padiglioni nelle immediate vicinanze del mare, questo luogo 

insolito sembra essere perfetto per un cantiere navale. L’idea del cantiere è 

stata introdotta la prima volta per la Volvo Ocean Race 2014-15. Il cantiere na-

vale, un’officina comune di riparazione e manutenzione, doveva offrire spazio 

a sufficienza per eseguire tutti i lavori di ottimizzazione, manutenzione e ripa-

razione sui modelli della nuova classe unitaria Volvo Ocean Race VO 65 che 

partecipavano per la prima volta alla regata. La classe unitaria è stata origina-

riamente introdotta per creare pari condizioni per tutti i partecipanti. Capacità 

e interazione degli equipaggi dovrebbero avere più peso della tecnologia e 

delle competenze dei costruttori. «Solo attraverso l’idea della classe unitaria 

abbiamo potuto sviluppare protocolli definiti per la manutenzione delle bar-

che», afferma Neil Cox, Refit Manager del cantiere navale. «Essenzialmente 

nel nostro cantiere una barca a vela è trattata così come una Volvo in officina. 

Anche in questo caso il cliente ci porta la barca, noi lavoriamo in team – così 

come con il Volvo Personal Service – e quando il cliente viene a riprenderse-

la è sicuro che è stata sottoposta a una revisione secondo gli standard più 

elevati.» Appassionato di vela d’alto mare, il tecnico australiano si concentra 

oggi solo sulla Volvo Ocean Race, per la quale lavora ormai da 18 anni. Come 

interpreta Neil la funzione del cantiere per i velisti? «Dobbiamo garantire che 

gli uomini e le donne dell’equipaggio possano fidarsi completamente della 

barca. In fondo non vanno a fare una gita tranquilla lungo la costa: partecipa-

no a una regata d’alto mare. Dobbiamo quindi infondere loro la sensazione che 

possono portare l’imbarcazione fino ai suoi limiti.» 

Vita quotidiana di cantiere 
Ogni equipaggio che partecipa alla regata deve portare la propria barca al 

cantiere navale nel giorno prestabilito. Lo stesso giorno la barca è portata fuo-

ri dall’acqua, issata su una piattaforma bassa dotata di ruote e spinta nel primo 

padiglione dove, subito dopo, parte un intenso programma di manutenzione 

che dura 15 settimane. Tra i 30 tecnici del cantiere navale non vi sono solo 

costruttori di barche, velai, elettricisti e ingegneri, ma anche specialisti della 

comunicazione e molti altri professionisti provenienti da tutto il mondo. In sole 

15 settimane, ogni barca che arriva in cantiere deve essere riportata allo stato 

in cui si trovava al momento di uscire dalla fabbrica, in base alle specifiche e 

agli standard del costruttore. 

Quest’anno vi sono otto imbarcazioni che devono essere completate in tempo 

e in modo assolutamente identico. Durante la «fase calda», il team lavora per-

tanto contemporaneamente su ben cinque barche in diversi stadi di lavorazio-

ne. Un compito arduo – eppure di ordinaria amministrazione per il cantiere. Per 

sfruttare al meglio il tempo a disposizione, le 15 settimane previste per ogni 

imbarcazione sono suddivise in cinque fasi da tre settimane l’una e assegnate 

a una squadra. «Qui lavoriamo tutti in team, ognuno organizzato in assoluta 

autonomia. Tutti sanno esattamente quello che devono fare, e che ogni tre 

settimane alcuni lavori devono essere conclusi in modo che le barche possano 

passare al team successivo. Non sono ammessi ritardi», afferma Neil.

Nella prima fase di lavoro la barca è scandagliata con gli ultrasuoni, in modo 

da identificare anche il più piccolo difetto. «Il sistema idraulico viene smontato, 

l’attrezzatura del ponte smantellata, le componenti elettriche e i tubi rimossi. 

Alla fine rimane solo il nudo scafo in carbonio», dice Neil. «Tutte le parti smon-

tate sono accuratamente etichettate e immagazzinate. Poi possiamo iniziare 

con le riparazioni e la revisione.»

Un velo di vernice contro la spuma del mare 
Al termine dei lavori di riparazione si passa alla seconda fase: la verniciatura. 

In realtà, si potrebbe pensare che la vernice venga applicata alla fine, come 

punto culminante della revisione. Qui è diverso: una parte della verniciatura 

deve essere eseguita prima dei successivi lavori di manutenzione. Per esem-

pio, lo scafo è verniciato nel colore di sicurezza arancione, mentre nei punti 

dove va montata l’attrezzatura di coperta devono essere prima applicati diversi 

strati di lacca. La barca è riassemblata solo nella terza fase.
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Quando consegniamo 
una barca, siamo 
sicuri del fatto nostro. 
E ci auguriamo che 
i velisti si fidino 
completamente 
anche di noi.
NEIL COX, REFIT MANAGER DEL CANTIERE NAVALE
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L’ultima tappa
La barca trascorre le tre settimane successive nella «branding bay», dove vie-

ne dapprima pesata e poi finalizzata con i colori della squadra e i loghi. La 

pesatura garantisce che tutte le barche abbiano lo stesso peso. Per compen-

sare le differenze, nelle imbarcazioni più leggere vengono inserite quantità di 

zavorra, fino a quando le barche non raggiungono il peso di quella più pesante. 

Il branding inizia subito dopo la pesatura. La caratterizzazione della barca con 

i colori della squadra e i logo è un processo complesso che richiede oltre un 

mese di pianificazione. L’effettiva esecuzione dura tre settimane. 

Una volta completato il branding si passa all’ultima fase della revisione: la 

messa in servizio. Dopo che la barca ha lasciato il padiglione, si possono 

montare i dispositivi di comunicazione come l’albero dell’antenna. Durante i 

due giorni successivi l’equipaggio installa la centralina di controllo, inserisce 

il timone e tutte le altre parti mancanti per il varo della barca. Nella settimana 

successiva l’imbarcazione viene equipaggiata con il sartiame e infine rimessa 

in acqua.

Durante i primi due giorni in acqua vengono testati diversi componenti come 

l’idraulica, l’elettronica e la chiglia. 

Durante l’ultima settimana, prima del completamento della revisione genera-

le, l’equipaggio può familiarizzare nuovamente con la propria barca, sapendo 

che il team del cantiere navale è a sua disposizione in qualsiasi momento 

per risolvere eventuali problemi. Alla fine della 15a settimana la barca a vela 

viene infine riconsegnata al suo equipaggio. L’attenzione del cantiere è quindi 

rivolta interamente alle barche successive, fino a quando anche queste sono 

progressivamente revisionate e pronte a salpare.  

Il cantiere alza le vele
Con la fine dei lavori di manutenzione non è che il personale del cantiere 

sia disoccupato. Non appena tutte le barche sono state revisionate, inizia il 

«circo itinerante», come lo chiama Neil: due officine mobili, ciascuna impiegata 

alternativamente per ragioni di efficienza, seguono la regata nel suo viaggio 

intorno al mondo. I cantieri mobili funzionano come un servizio di pit-stop per 

le auto da corsa: anche qui la portata dei lavori di manutenzione dipende da 

quanto impegnativa è stata la fase di gara precedente. 

«Possiamo offrire tre diverse classi di assistenza durante una sosta: AAA, AA 

e A», spiega Neil. «A volte le barche rimangono in acqua, il che limita le nostre 

possibilità. Oppure vengono tolte dall’acqua e noi eseguiamo un servizio di 

revisione completo. Queste attività richiedono molta manodopera, soprattut-

to se dobbiamo eseguire otto manutenzioni nel giro di dieci giorni. Anche in 

questo caso la gestione del tempo è critica, e tutto deve inoltre essere docu-

mentato e messo a verbale.»

Cosa dicono i velisti 
E cosa dicono le persone che vivranno per i prossimi otto mesi sulle imbar-

cazioni: i velisti? L’abbiamo chiesto a Martin Strömberg, uno dei veterani e 

vincitori della Volvo Ocean Race, che ha partecipato già tre volte alla regata. 

«Nella Volvo Ocean Race è necessario potersi fidare ciecamente della propria 

imbarcazione. La cosa più importante che il cantiere possa dare a un velista è 

quindi la tranquillità interiore.» Martin, originario di Göteborg, la città di Volvo, 

sa quanto sia importante la consapevolezza di avere una costruzione robusta 

e affidabile tra sé e i pericoli invisibili che si celano in alto mare. «Quando sei 

là fuori nella notte buia e il vento ulula forte, devi essere sicuro che la tua 

barca ti porterà verso la meta attraverso le intemperie. Devi sapere che non 

corri alcun pericolo», dice Martin. Non c’è probabilmente nessun complimento 

migliore per il know-how e l’esperienza dei team di assistenza come un equi-

paggio disposto a mettere la propria vita nelle loro mani. Ed è proprio questo 

che fanno i velisti come Martin ogni volta che affrontano le sfide della Volvo 

Ocean Race: mettono la loro vita nelle mani del cantiere navale. E cosa ne 

pensa Neil? «Quando consegniamo una barca, siamo sicuri del fatto nostro. E 

ci auguriamo che i velisti si fidino completamente anche di noi», aggiunge. Per 

me, non c’alcun è dubbio che lo facciano.»

Quando sei là fuori nella 
notte buia e il vento 
ulula forte, devi essere 
sicuro che la tua barca 
ti porterà verso la meta 
attraverso le intemperie.
MARTIN STRÖMBERG, VELISTA



Cosa fareste se aveste un po’ più di tempo a disposizione? La maggior parte 

di noi pensa a volte che una giornata potrebbe avere tranquillamente un’ora in 

più. Da anni i libri sulla gestione del tempo sono best seller. Ma se qualcuno 

ci regalasse più tempo, faremmo veramente qualcosa che ci fa piacere? Co-

nosciamo tutti la sensazione di soddisfazione quando ci accorgiamo improv-

visamente di avere un’ora libera. Il lavoro è terminato, l’appartamento è pulito 

e non avete riunioni. Improvvisamente avete tante opzioni tra cui scegliere: 

chiamare un amico che non avete visto da tanto tempo. Preparare un menù 

creativo. Fare jogging. Guardare gli ultimi episodi della propria serie preferita.

Molti studi recenti hanno dimostrato che tempo e felicità sono nettamente 

collegati tra loro. Per essere più felici, però, dovremmo forse prima cambiare 

atteggiamento: individuare in ogni finestra di tempo libero un potenziale mo-

mento di felicità. 

Sono anni che la maggior parte delle persone considera il tempo come una 

sorta di valuta. Esiste persino una «banca delle ore». Forse dovremmo consi-

derare i piccoli ritagli di tempo libero come una paghetta: quando ne avanza 

un po’ possiamo regalarci qualcosa di bello.

Volvo Cars si è fissata l’obiettivo di regalare entro il 2025 una settimana di 

tempo in più all’anno a chi guida una Volvo. L’iniziativa fa parte del programma 

di sostenibilità «Omtanke», e all’inizio potrebbe sembrare un po’ strano: cosa 

c’entra il tempo con la sostenibilità? C’entra sicuramente molto la felicità, per 

il seguente motivo.

Risparmiare tempo
Per molti la sostenibilità è ancora sinonimo di protezione dell’ambiente, ma 

negli ultimi decenni il termine si è esteso e copre anche il comportamento 

umano e l’efficienza finanziaria. Il principio Triple Bottom Line, sviluppato nel 

1994 dal consulente aziendale John Elkington, ridefinisce la sostenibilità per 

le imprese come un modello a tre pilastri: persone, ecologia ed economia 

(People, Planet and Profit). Se manca una tessera del puzzle, il sistema perde 

equilibrio e diventa, in definitiva, inutilizzabile.

Nel principio Triple Bottom Line le persone hanno la massima priorità. Le 

aziende lo implementano garantendo che i loro collaboratori siano trattati 

equamente, siano soddisfatti e abbiano successo. Ma una buona azienda 

rende felici anche suoi clienti regalando loro qualcosa che sia veramen-

te utile e valorizzante. Come per esempio una settimana di tempo in più. 

Restituire a tutti i proprietari di una Volvo una settimana di tempo suona forse 

come «Ritorno al futuro», ma per questo non è necessario avere un veicolo 

con flusso canalizzatore e un’accelerazione fino a 140 km/h durante un tem-

porale. No, significa semplicemente che noi di Volvo ci occupiamo di alcune 

cose che prima dovevate fare voi.

Volvo vi regala quindi del tempo e rende più comodo l’uso del veicolo.

In-car Delivery
Con questo servizio potete farvi consegnare la spesa direttamente nel ba-

gagliaio della vostra Volvo. A tale scopo, un servizio di consegna autorizzato 

riceve una chiave digitale monouso per il vostro veicolo dotato di Volvo On 

Call. In questo modo potete scegliere la vostra auto come luogo di recapito e 

monitorare la consegna in tempo reale. Dopo che la merce ordinata è stata 

consegnata e la vettura è nuovamente chiusa, riceverete una notifica e la 

chiave digitale non sarà più valida.

Volvo On Line
L’abbonamento «Volvo On Line» vi permette di utilizzare nella vostra Volvo tut-

te le applicazioni basate su Internet in modo ancora più facile e confortevole. 

La scheda SIM integrata nel veicolo consente alla vostra Volvo di stabilire 

automaticamente un collegamento a Internet dopo l’accensione. Grazie al si-

stema di roaming dati integrato potrete utilizzare tutti i servizi in streaming o 

le applicazioni web anche all’estero e senza costi aggiuntivi, oltre a mettere a 

disposizione dei vostri passeggeri un accesso a Internet senza limiti tramite 

la funzione hotspot. 

www.volvocars.ch/vol

Volvo Swiss Premium®

Se il tempo libero è un bene prezioso, allora la sensazione di non avere più 

preoccupazioni è lusso allo stato puro? Noi di Volvo pensiamo di sì. Per que-

sto motivo l’esclusivo pacchetto Volvo Swiss Premium® vi offre una mobilità 

senza pensieri. Volvo Swiss Premium® si assume per voi i costi della manu-

tenzione periodica in base alle prescrizioni di Volvo, inclusi i ricambi, per  

10 anni o 150 000 km*. La garanzia di fabbrica di Volvo vale per 5 anni o 

150 000 km* e copre le riparazioni impreviste. Sono anche comprese 

tutte le riparazioni legate all’usura fino a 3 anni o 150 000 km*. Qui 

di seguito vi indichiamo quali servizi finanziari e assicurativi posso-

no anch’essi garantirvi una mobilità senza pensieri. 

www.volvocars.ch/vsp

IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO

TEMPO
S E R V I Z I  P E R  R I S PA R M I A R E  T E M P O  E  S O LU Z I O N I  D I  M O B I L I TÀ  D I  VO LVO

1 2
M Y  V O LV O  M A G A Z I N E  V I N T E R

Volvo Swiss Premium® Longlife
Con la nostra estensione della garanzia per il 6° e 7° anno usufruite dei se-

guenti vantaggi: protezione a lungo termine e senza franchigia da spese di 

riparazione impreviste, valore di rivendita elevato grazie alla trasferibilità delle 

prestazioni di garanzia e all’utilizzo dei ricambi originali di Volvo da parte di 

personale specializzato competente. 

www.volvocars.ch/vsp-longlife

Volvo Assistance
Per i primi 5 anni (senza limiti di chilometraggio), Volvo vi offre una garanzia di 

mobilità gratuita valida in tutta Europa. A partire dal 5° anno Volvo Assistance 

si estende gratuitamente, se il servizio di manutenzione viene eseguito presso 

un concessionario Volvo ufficiale.

www.volvocars.ch/assistance

* Vale il limite raggiunto prima. Le prestazioni Volvo Swiss Premium® non includono quanto segue: qualsiasi tipo di lubrificante e liquido, pneumatici, auto di sostituzio-

ne, 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) nonché danni ed eventi riconducibili 

alla non osservanza delle istruzioni d’uso.
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Nella vita quotidiana dobbiamo coordinare numerosi appuntamenti e attività. 

Spesso dobbiamo dedicare molto tempo prezioso per non far andare in tilt la no-

stra agenda o per non dimenticare qualcosa d’importante. Per ricordarvi di portare 

la vostra Volvo in garage per la manutenzione annuale, la vostra auto è dotata di 

una funzione di promemoria visualizzata sul cruscotto. Con la funzione Connected 

Service Booking potete inviare direttamente dal veicolo un messaggio al vostro 

concessionario Volvo di fiducia che si metterà in contatto con voi per fissare un 

appuntamento. Non appena l’appuntamento è stato concordato, il promemoria 

si spegne. Il giorno dell’appuntamento, il sistema di navigazione imposta 

automaticamente l’indirizzo del vostro concessionario Volvo affinché possiate far 

eseguire il servizio di manutenzione.

Affinché durante i lavori di manutenzione possiate sfruttare il vostro tempo nel 

migliore dei modi per cose utili e piacevoli, oltre al classico veicolo sostitutivo vi 

offriamo altre soluzioni:

Volvo Personal Service
Volvo Personal Service vi offre la possibilità di aspettare in officina mentre viene 

eseguita la manutenzione e di discutere direttamente con il vostro tecnico personale 

l’entità degli interventi eseguiti. Come avviene nella Formula 1, i nostri tecnici 

lavorano in team in modo che la maggior parte dei lavori possano essere eseguiti 

entro un’ora. Così vi risparmiate il viaggio di andata e ritorno e potete sfruttare il 

tempo a disposizione in modo produttivo nella nostra lounge – oppure, sorseggiando 

un caffè, scoprire gli ultimi modelli di Volvo nello showroom.

www.volvocars.ch/vps

Pick up & Delivery Service
Con l’introduzione del servizio di ritiro e consegna ampliamo la nostra offerta in 

modo da rendere il rapporto con la vostra Volvo il più piacevole possibile. Ritiriamo 

il veicolo da casa vostra o dal vostro luogo di lavoro, eseguiamo gli interventi di 

manutenzione necessari e lo riconsegniamo nello stesso posto in cui lo abbiamo 

preso, mentre voi potete pienamente concentrarvi sul lavoro o godervi il tempo libero 

extra guadagnato.

CONTROLLO DELL’IMPIANTO  
DI CLIMATIZZAZIONE GRATUITO

Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro climatizzatore.

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 fluido refrige-
rante e sottoponiamo a controllo il filtro antipolline (fluido refrigerante escluso).

PULIZIA CLIMATIZZATORE A PARTIRE DA CHF 128.–

Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi garantisce che l’aria all’interno del-
l’abitacolo sia pulita e salubre. L’offerta per il servizio di pulizia comprende la puli-
zia dell’impianto e il disinfettante.
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1. Cordura Weekend Bag CHF 189.00

2. Cordura Back Pack CHF 189.00 

3. Stelton To Go Click 200 ml CHF  25.00

4. Water Bottle Eva Solo grey CHF 27.00

5. Car Blanket CHF 86.50 

6. Linen Scarf CHF 46.50

CHECK-UP INVERNALE CHF 69.–

• Controllo batteria
• Controllo spazzole dei tergicristalli e parabrezza
• Controllo luci senza regolazione
• Controllo livello dei liquidi
• Controllo antigelo
• Lubrificazione 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



KIT PER
PULIZIA AUTO

SW I S S VA X

Abbiamo tutti idee diverse su come godersi al meglio le ore preziose di tempo libero a disposizione. Alcuni amano le attività 
all’aperto con gli amici, altri si dedicano al piacere della musica e della buona tavola, altri ancora si rilassano totalmente con 
un trattamento in un’oasi di benessere. Anche la vostra Volvo ha diritto di tanto in tanto a un momento di relax. Cuoio, plastica, 
vernice e tappetini subiscono molti strapazzi nella frenesia della vita quotidiana. Per preservare il valore degli interni e della 
vernice, Volvo ha pertanto preparato insieme alla ditta svizzera Swissvax diversi kit trattanti e sigillanti che potete applicare voi 
stessi. Se desiderate affidarci la vostra Volvo per questo tipo di trattamento, saremo felici di consigliarvi in merito ai nostri servizi 
o discutere con voi eventuali esigenze individuali.

Vinter-Make-up 
CHF 129.–

 
✓

✓

–

✓

 
✓

 
–

 

–

– 

 

– 

 

–

Cura della pelle  
e sigillante 
CHF 99.–

 

–

–

–

–

 

–

 

–

 

–

– 

 

✓ 

5 posti + CHF  80.– 

7 posti + CHF 120.–

anteriori: CHF 60.– 

        tutti: CHF 80.–

Trattamento  
cosme tico e cura, 

interno 
CHF 279.–

 

–

–

–

✓

 

✓

 

✓

 

✓

✓ 

5 posti + CHF  80.– 

7 posti + CHF 120.–

✓ 

5 posti + CHF  80.– 

7 posti + CHF 120.–

anteriori: CHF 60.– 

        tutti: CHF 80.–

Trattamento  
cosmetico e cura,  
interno ed esterno 

CHF 549.–

 
✓

✓

✓

✓

 

✓

 

✓

 

✓

✓ 

 

✓ 

5 posti + CHF  80.– 

7 posti + CHF 120.–

anteriori: CHF 60.– 

        tutti: CHF 80.–

Trattamento  
cosmetico e cura, 

esterno 
CHF 399.–

 
✓

✓

✓

–

 

–

 

–

 

–

– 

 

– 

 

 –

Prezzi IVA inclusa

Esterno:

Lavaggio dell’auto compresa la rimozione di insetti 
e catrame e lavaggio manuale delle ruote

Pulizia scanalature delle porte

Lucidatura della vernice con cera sigillante

Interno:

Pulizia completa con l’aspirapolvere

Pulizia di vetri e specchi  
all’interno ed esterno

Pulizia di tutte le superfici in plastica  
(cruscotto, pannelli delle porte)

Trattamento protettivo delle superfici in plastica 
all’interno (cruscotto e pannelli delle porte)

Pulizia a fondo dei sedili in tessuto  
(o nabuk) e trattamento impregnante  
contro lo sporco

Cura della pelle dei sedili anteriori (pulizia, tratta-
mento con il latte detergente e sigillatura di sedili 
anteriori, braccioli e volante)

Pulizia a fondo dei tappetini anteriori e trattamento 
impregnante contro lo sporco 

Cura della pelle: CHF 128.–



Il piacere sta nell’attesa. E così sono in molti a non vedere l’ora di partire per le prossime vacanze  
insieme alla famiglia, scoprire nuovi luoghi, vivere un’avventura o semplicemente cullarsi nel dolce far niente.

ORIGINALE VOLVO

SOLUZIONI DI 
TRASPORTO

S I ST E M I  D I  CA R I C O ,  B OX  P O RTA PAC C H I ,  S E G G I O L I N I  E  G A B B I E  P E R  CA N I  4 P E T S

1

2
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Ma dove mettere tutti i bagagli da portarsi dietro? Con un po’ di attrezzi 

per il tempo libero si fa presto ad accumulare un bel po’ di bagagli. Con bi-

ciclette, kayak, sci o snowboard, lo spazio nel bagagliaio si esaurisce molto 

presto. Grazie ai sistemi di carico originali di Volvo non c’è tuttavia alcun 

motivo di preoccuparsi: i portabagagli o i supporti per il gancio di traino con-

sentono un trasporto semplice e sempre sicuro di grandi attrezzature per il 

tempo libero e proteggono l’interno da eventuali danni. Soluzioni intelligenti 

come il portabagagli con le guide di scorrimento che permettono di caricare 

i bagagli in modo facile senza pesare sulla schiena, o l’illuminazione interna 

dell’elegante box portapacchi «Designed by Volvo Cars» dimostrano la nostra 

vocazione per i dettagli pratici. Tutti i sistemi di carico originali di Volvo sod-

disfano inoltre gli elevati standard di sicurezza di Volvo Cars. Naturalmente 

anche il vostro amico a quattro zampe sarà trattato nel migliore dei modi. Per 

lui ci sono le gabbie per cani della ditta 4pets di Romanshorn (CH), recente-

mente adattate alle nuove dimensioni del bagagliaio affinché il vostro cane 

possa godere del massimo comfort grazie allo sfruttamento ottimale dello 

spazio. Le nuove gabbie Proline hanno un pannello posteriore IPS (Impact 

Protection System) a doppia parete completamente nuovo e l’innovazione 

«Safelock System» sviluppata in proprio che, grazie al nuovo sistema «Double 

Lock», impedisce che la porta penetri nella gabbia in caso di tamponamento. 

Non sorprende quindi che le gabbie per cani 4pets siano ancora le uniche ad 

aver superato un crash test a pieni voti. 

1. Il box portapacchi aerodinamico con una capacità di  
350 litri in vernice nera lucida è la soluzione elegante per 
trasportare carichi sul tetto. Con gli attacchi rapidi Quick 
Grip si monta con facilità e grazie alla pratica illuminazione 
a LED può essere caricato anche al buio. CHF 1275.–

2. Il nuovo seggiolino di Volvo 
in pelle/nabuk è composto 
da un cuscino imbottito e uno 
schienale, e si fissa in modo 
convenzionale con la cintura 
di sicurezza del veicolo. Il cu-
scino e lo schienale si posso-

no regolare in molti modi. 
a partire da CHF 178.–
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La nuova Volvo XC60 è un autentico SUV svedese. Linee sobrie e design dinamico si uniscono in un veicolo 
che è al tempo stesso elegante e pieno di energia. Noi lo chiamiamo «l’atleta scandinavo». Ma anche a un 
veicolo così straordinario non può mancare un tocco di personalità, quel qualcosa in più che esprime la vo-
stra unicità e il vostro stile individuale. Per questo motivo abbiamo progettato una serie di esclusivi elementi 
di styling con cui potete personalizzare la vostra Volvo secondo i vostri gusti, indipendentemente dalla linea 
di allestimento. Per maggiori informazioni sugli accessori originali di Volvo e gli styling kit potete visitare il 
nostro sito www.volvocars.ch/accessories o contattarci direttamente.

MOSTRA AL MONDO LA TUA

UNICITÀ
ST Y L I N G  E ST E R N O  E  AC C E S S O R I

P R E S E N Z A  I M P O N E N T E  E 
I N C O N F O N D I B I L E

Questo pacchetto completo per lo styling esterno 

enfatizza il carattere esclusivo della nuova  

Volvo XC60. Con le piastre di protezione sottoscoc-

ca anteriori e posteriori in acciaio inox spazzolato, le 

spettacolari ruote complete estive da 22" e i doppi 

tubi di scarico integrati.

a partire da CHF 7700.–

Kit di styling esterno 

(disponibile a partire dalla settimana 50/2017) 

a partire da CHF 1731.–

U N  L O O K  F O R T E  E 
S P O R T I V O

In combinazione con i parafanghi allargati in 

tinta con la carrozzeria, le spettacolari ruote 

complete da 22" «Black Diamond Cut» e il 

design aperto a 10 razze o le ruote complete 

«Matt Black/Diamond Cut» nel design a  

5 razze sottolineano l’aspetto esclusivo della 

nuova Volvo XC60.

CHF 4960.–

Coprisoglia illuminato apertura bagagliaio (a sinistra).  

Il coprisoglia illuminato in acciaio inox offre più  

protezione per la soglia di carico della vostra Volvo.  

All’apertura del portellone il coprisoglia si illumina  

con le luci a LED. 

CHF 660.–

Protezione per paraurti posteriore (centro).  

L’esclusiva protezione in acciaio inox spazzolato  

protegge il paraurti dai graffi durante il carico e lo  

scarico del bagagliaio. 

CHF 217.–

D E T TA G L I  R A F F I N AT I

Cornice decorativa anteriore. Coordinata 

con lo styling della vostra Volvo XC60, 

questo elemento della linea Inscription 

sottolinea l’eleganza dinamica del frontale. 

CHF 409.–

MOSTRA AL MONDO LA TUA

UNICITÀ



Il segreto del design di una Volvo è il giusto equilibrio di tutti gli elementi come superfici, 

materiali, pulsanti e finiture. Vi è tuttavia qualcosa d’invisibile, ma altrettanto importante, per la 

perfetta armonia a bordo della vostra Volvo: l’aria che circola nell’abitacolo. E qui entra in gioco 

il team Volvo Cars Interior Air Quality Testing, responsabile per il controllo dell’aria interna.

Elementi che interagiscono 
Sedili, cruscotto, tappetini, portabicchieri, cassetto portaoggetti, pulsanti: tutti i singoli ele-

menti sono progettati in modo da armonizzare tra loro ed essere gradevoli per voi. Ma di che 

materiale sono composti, e chi fa in modo che siano coordinati tra loro e innocui per i passeg-

geri? La risposta ce la danno due specialiste come Annelie Synnerdahl e Hanna Sundquist. 

Sommando gli anni di servizio di entrambe, Annelie e Hanna lavorano da 47 anni come tec-

niche di collaudo di Volvo Cars. Insieme sono responsabili dell’analisi dei materiali interni dei 

veicoli Volvo, per garantire che siano privi di esalazioni e odori nocivi, e che lo rimangano nel 

tempo. Ma com’è una tipica giornata di lavoro per garantire che l’aria all’interno dell’abitacolo 

sia il più sana possibile? «Eseguiamo tanti di quei test che in realtà non esiste una tipica gior-

nata di lavoro», dice Annelie. Lei e Hanna sono coinvolte dall’inizio alla fine dei test, dalla prima 

fase di sviluppo fino al momento dell’autorizzazione alla produzione. «Testiamo tutto», spiega 

Hanna, «dagli elementi più piccoli come guarnizioni o pulsanti fino a quelli più grandi e più 

complessi come le console e i tappetini. Testiamo inoltre l’intero veicolo nel simulatore solare 

e anche su strada.»

Scienza e senso dell’olfatto
Per individuare le sostanze nocive, oltre a sfruttare la consolidata esperienza sul campo, An-

nelie e Hanna impiegano un senso dell’olfatto altamente sviluppato e una modernissima ap-

parecchiatura di collaudo. «Per i test dei tappetini, per esempio, mettiamo i tappeti interi nella 

camera di emissione e li portiamo a una temperatura di 65°C», spiega Hanna. Le camere di 

emissione servono per determinare le concentrazioni di sostanze indesiderate nel materiale. 

«Dopo un certo periodo prendiamo un campione di aria dalla camera. Se rileviamo sostanze 

volatili, preleviamo qualche campione che portiamo in laboratorio per un esame ulteriore.» Si 

tratta di un processo lungo e complesso che richiede molta pazienza e attenzione al dettaglio. 

Ma cosa cercano Hanna e Annelie effettivamente, e come differenziano le sostanze nocive da 

quelle innocue? «Certe sostanze sono note per essere particolarmente nocive. E naturalmente 

non le vogliamo all’interno del veicolo», dice Hanna. «Altre sono relativamente innocue, posso-

no comunque generare mal di testa o intorpidimento in caso di lunga esposizione a concen-

trazioni elevate. Per questo facciamo in modo che le quantità siano sempre ampiamente al di 

sotto dei valori limite.» Un altro aspetto importante del lavoro di Annelie e Hanna è aggiornarsi 

sulle novità in materia di normative sulle emissioni, soprattutto in relazione alle disposizioni 

internazionali e alle severe normative interne di Volvo. 

INVISIBILE

LUSSO
T E ST  D E L L A  Q UA L I TÀ  D E L L’A R I A  N E L L’A B I TAC O L O
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Migliore visibilità
Per guidare in modo sicuro, avere la visuale libera intorno al veicolo e sulla 

strada è uno dei punti più importanti in assoluto. «Quando l’abitacolo si riscalda, 

per esempio quando il veicolo è parcheggiato al sole, alcuni materiali emettono 

determinate sostanze che provocano un appannamento dei vetri. Chiamiamo 

questo effetto ‹fogging›», spiega Annelie. Oltre a ostacolare la vista, questo 

fenomeno è anche indice di pericoli nascosti. «L’appannamento del parabrezza 

è anche un segnale che nell’aria sono presenti sostanze che forse sarebbe 

meglio non inalare», spiega Annelie. «Per esempio vi sono alcuni ftalati (plasti-

ficanti che rendono la plastica più flessibile, durevole e resistente) ampiamente 

diffusi, che sono molto insalubri. Questi ftalati non devono essere presenti nei 

componenti di una Volvo.»

Il team degli «annusatori» 
Oltre a rilevare sostanze nocive, Annelie e Hanna sono anche esperte nell’indi-

viduare odori sgradevoli o inutili. Ed è esattamente questa abilità che ha assi-

curato loro il posto in un gruppo simpaticamente chiamato «team degli annusa-

tori» di Volvo Cars. Si tratta di una commissione di collaudo composta da 8-10 

esperti che assicurano che l’odore di ogni Volvo sia esattamente come deve 

essere. «Dopo un po’ è facile riconoscere l’odore di certe cose come tappeti, 

gomma o pelle; si possono individuare persino alcune sostanze chimiche», dice 

Hanna. La presenza di un odore non significa necessariamente che vi sia un ri-

schio per la salute. «Vi sono sostanze dall’odore intenso assolutamente innocue 

e sostanze tossiche che sono completamente inodori», spiega Annelie. 

 

«Ma quando si annusa un cattivo odore, è interessante scoprire quale elemento 

dell’auto lo produce.» Poiché i diversi odori influiscono sull’umore, la percezione 

e l’esperienza di guida, occorre individuare ed eliminare anche gli odori irritanti. 

Com’è facile immaginare, quando si trattano questioni talmente importanti e 

delicate il team Interior Air Quality segue standard di qualità molto elevati. Cosa 

succede se un prodotto non soddisfa i severi requisiti di Volvo Cars? «Spesso è 

possibile sostituire i materiali o cambiare qualcosa nella produzione per ridurre 

le emissioni, ma a volte occorre modificare completamente il prodotto.» 

CleanZone riduce al minimo l’inquinamento proveniente dall’esterno
Realizzare interni che soddisfino i più severi criteri di qualità e siano inoltre par-

ticolarmente indicati per le persone che soffrono di allergie è una cosa. Un’altra 

cosa è tenere fuori dall’abitacolo le sostanze inquinanti presenti nell’ambien-

te. Per questo motivo l’opzione CleanZone di Volvo offre soluzioni innovative 

per aumentare il benessere a bordo. Considerato da fonti indipendenti come 

il più efficiente sistema di qualità dell’aria, il dispositivo misura costantemente 

la quantità di monossido di carbonio, idrocarburi e ossidi di azoto presente 

nell’aria esterna. Quando rileva una concentrazione troppo alta di sostanze in-

quinanti, attiva automaticamente la modalità di ricircolo. Quando il conducente 

attiva l’impianto lavavetri, le alette di aerazione si chiudono brevemente per non 

far entrare nell’abitacolo nessun odore sgradevole. Il  multi-filtro con strato di 

carbone attivo filtra inoltre la polvere, il polline e il particolato dei gas di scarico 

nell’aria e riduce l’influenza degli odori, affinché il prezioso lavoro di Annelie e 

Hanna non sia compromesso dall’esterno.



Volvo Swiss Premium® servizio di manutenzione gratuito 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).

SERVIZIO GRATUITO 10 ANNI/150 000 KM
GARANZIA COMPLETA 5 ANNI

SWISS PREMIUM
INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Solo presso i concessionari aderenti. Il modello illustrato contiene eventuali optional con sovrapprezzo.

VEICOLO DI SVAGO.
SCOPRILA ORA SU  

VOLVOCARS.CH/V90CROSSCOUNTRY

NUOVA VOLVO V90 CROSS COUNTRY.



Improvvisamente le auto non sono più semplici auto, ma si trasformano in veri e 
propri computer su quattro ruote. Per la prima volta in assoluto un’auto è stata uti-
lizzata come macchina fotografica per fini artistici. Insieme a Barbara Davidson, vin-
citrice di diversi premi Pulitzer e di un Emmy, la telecamera del sistema City Safety 
di una Volvo XC60 è stata utilizzata per scattare foto straordinarie. Circa 30 foto-
grafie, scattate attraverso l’obiettivo della telecamera di sicurezza a bordo dell’auto, 
mostrano la vita nelle strade di Copenaghen da una prospettiva totalmente nuova.

Barbara Davidson, con un passato da fotografa di redazione per il «Los Angeles 
Times», ha deciso sulla base della sua personale esperienza con il marchio di 
avviare una collaborazione con Volvo Cars. «Ho un legame molto personale con 
Volvo. Quando ero un’adolescente sono stata coinvolta in un grave incidente stra-
dale; l’auto si è ribaltata e, in condizioni normali, probabilmente avrei perso la vita. 
In seguito mi dissero che l’auto su cui viaggiavo e che mi salvò la vita era, appunto, 
una Volvo. Grazie alla maggiore stabilità del tetto rispetto a quello di altri marchi, 
come per miracolo siamo rimasti quasi illesi. Questa è naturalmente solo una delle 
ragioni. L’altra è l’impegno profuso da Volvo a favore delle persone e l’eccezionale 
livello di sicurezza offerto, prerogativa del marchio sin dalla sua fondazione. Si 
tratta di valori che meritano di essere sostenuti», racconta Barbara Davidson.

Quando si tratta della sicurezza sulle strade, Volvo si basa su condizioni di traffico 
reali, che l’azienda studia in maniera approfondita fin dal 1970. Grazie a questa 
straordinaria raccolta di dati basati su situazioni di vita reale, gli ingegneri di Volvo 
che si occupano della sicurezza hanno iniziato a lavorare per ridurre o eliminare del 
tutto gli incidenti che possono avere esiti fatali. Grazie al sistema City Safety mon-
tato di serie sulla Volvo XC60 dal 2008, nella sola Svezia il numero di collisioni è 
diminuito fino al 45 %. La nuova Volvo XC60 vi aspetta con tre nuove funzioni di 

sicurezza: il rivoluzionario sistema City Safety include ora anche un supporto alla 
sterzata, un nuovo sistema di sicurezza chiamato «Oncoming Lane Mitigation» che 
utilizza l’assistente per il mantenimento della corsia di marcia per evitare collisioni 
frontali e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco BLIS che si serve ora del 
supporto alla sterzata per evitare collisioni quando si cambia corsia. Per questo la 
nuova Volvo XC60 è tra i SUV più sicuri attualmente sul mercato.

La telecamera di sicurezza a bordo della Volvo XC60, utilizzata da Barbara Da-
vidson per produrre le foto, si trova dietro al parabrezza nella zona del retrovisore. 
La fotocamera da 1,3 megapixel e l’obiettivo fisso di solito riprendono solo filmati, 
il che ha rappresentato una vera sfida per l’artista. I rettangoli colorati nelle foto 
mostrano i diversi oggetti riconosciuti dalla telecamera: quelli rosa sono i pedoni, 
quelli blu i ciclisti. Anche gli animali di grandi dimensioni (come p.es. un alce) 
sono visualizzati in blu. Il numero sotto i riquadri indica la distanza dall’oggetto, 
mentre quello sopra è utilizzato dal sistema per tracciarne i movimenti. Davidson 
ha guardato tutti i video e ha scelto poi singoli frame da cui ha tratto le foto. «Que-
sta collezione ha due obiettivi: in primo luogo vuole catturare alcune istantanee di 
vita urbana tipicamente europea e in secondo luogo intende sottolineare la com-
plessità degli ambienti in cui viviamo. È grazie alle telecamere e agli altri sensori 
onboard che le auto come la Volvo XC60 rendono la vita nelle città moderne più 
sicura per i pedoni e gli altri utenti della strada», afferma Davidson. «Con questo 
progetto abbiamo unito arte e sicurezza, per permettere alle persone di osservare 
i benefici di questa tecnologia.» Il primo vernissage si è tenuto all’inizio di luglio 
2017 nella galleria Canvas Studios nel famoso quartiere di tendenza Shoredi-
tch di Londra, ma la mostra toccherà anche altri Paesi nel corso dell’anno. Su   
www.volvocars.ch/exhibition potete accedere alle immagini, ad altre informazio-
ni e al video del «making of».

COME QUELLO DI UN ARTISTA

F OTO  E C C E Z I O N A L I  C O N  L A  T E L E CA M E R A  
D E L  S I ST E M A  C I T Y  S A F E T Y  D E L L A  VO LVO  XC 6 0

L’ «OCCHIO»
DI UNA VOLVO
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Nel quadro del progetto «Drive Me», quest’anno 100 Volvo XC90 T8 Twin Engine a guida autonoma circolano 
per le strade della città svedese di Göteborg. La particolarità consiste nel fatto che gli utenti di questi veicoli 
non sono ingegneri collaudatori selezionati, bensì normali conducenti che si sono candidati per partecipare al 
progetto, come ad esempio la famiglia Hain. «Da Volvo Cars facciamo le cose a modo nostro, è sempre stato 
così», spiega Håkan Samuelsson, presidente e CEO del Volvo Car Group. «Da sempre mettiamo al primo posto 
le persone e il modo di rendere loro la vita più semplice. La tecnologia dovrebbe sempre migliorare l’esperienza 
di guida e assicurare una mobilità sicura, sostenibile e pratica. Noi di Volvo abbiamo constatato che numerosi 
produttori vogliono realizzare e lanciare sul mercato veicoli a guida autonoma con la maggior rapidità possibile, 
dimenticando però che l’essere umano deve essere sempre al centro di tutto. Noi vogliamo fare il contrario e 
sviluppare invece la tecnologia intorno al ruolo del conducente.» Henrik Green, Senior Vice President Ricerca 
e sviluppo, aggiunge: «Vogliamo sapere dalla gente che sensazione prova quando attiva e disattiva la modalità 
autonoma, come andrebbe realizzato il passaggio da una modalità all’altro e cosa vorrebbero fare in auto le 
persone mentre raggiungono la propria meta con la guida autonoma.»

«Drive Me» è un progetto di ricerca a cui partecipano diverse istituzioni statali, economiche e scientifiche. Al 
momento è il progetto più avanzato, ambizioso e completo sulla guida autonoma in condizioni reali e in un pros-
simo futuro sarà esteso ad altre città in tutto il mondo. Entro il 2021 Volvo intende lanciare sul mercato un primo 
veicolo a guida completamente autonoma. Nel frattempo le funzioni di assistenza dei sistemi esistenti verranno 
gradualmente ampliate. I nuovi modelli di Volvo basati sulla cosiddetta piattaforma SPA (Scalable Product Archi-
tecture), sono sin d’ora in grado di rimanere in corsia autonomamente fino a una velocità di 130 km/h.

Oltre alla guida autonoma, gli ingegneri sono impegnati a fondo in un altro campo letteralmente elettrizzante: 
l’elettrificazione dei motori. Dal 2019 in poi, ogni nuovo modello Volvo sarà dotato di un motore elettrico; in que-
sto modo la casa automobilistica svedese chiude l’era dei veicoli con solo motore a combustione. Volvo proporrà 
veicoli elettrificati in tutta la sua gamma di modelli: vetture esclusivamente elettriche, modelli ibridi plug-in e auto 
con tecnologia mild hybrid. Oltre ai modelli della serie 90 (XC90, S90 e V90) anche la nuovissima Volvo XC60 
è disponibile nella variante «Twin Engine» che, come per le sue sorelle maggiori, colpisce per le performance 
impressionanti a fronte di consumi bassissimi. Con il software Polestar Performance le prestazioni del gruppo 
motore-trasmissione del «Twin Engine» passano a 421 CV con una coppia massima di 680 Nm*, per un’espe-
rienza di guida dinamica con consumi invariati.

Oltre alle performance e ai consumi ridotti, i modelli «Twin Engine» offrono un comfort di guida impareggiabile grazie 
alla possibilità di muoversi silenziosamente nel centro della città così come sulle strade di campagna. All’acquisto 
di un veicolo Volvo «Twin Engine» ricevete gratuitamente il nostro pacchetto energetico del valore di CHF 1500.–,  
che comprende l’installazione della wall box** e un Home Check da parte della ditta Alpiq E-Mobility AG. In que-
sto modo avete la certezza che la vostra installazione domestica risponda ai più recenti requisiti di sicurezza e sia 
attrezzata per la mobilità elettrica. Per permettervi di trovare la stazione di ricarica più vicina quando siete lontani 
da casa, l’app gratuita per smartphone Easy4you vi offre una panoramica delle stazioni di ricarica pubbliche ma 
anche private di aziende o centri commerciali in Svizzera.

* Omologazione Volvo XC90 T8 Twin Engine per anno di modello 2016 e 2017, altri anni di modello, S90, V90 e XC60.

** Non sono compresi in questo prezzo i costi di un’eventuale installazione elettrica necessaria per l’allaccio del punto di ricarica  

 (in media circa CHF 1250.–).

T W I N  E N G I N E  E  G U I DA  AU TO N O M A

SPIRITO DI

INNOVAZIONE SVEDESE
SPIRITO DI

INNOVAZIONE SVEDESE



VISIONE

APPLE CARPLAY  CHF 569.– 
p.es. Volvo XC60 MY18

PANNO DI PULIZIA PER SCHERMI DIGITALI  CHF 23.– 
p.es. Volvo S90, V90, V90CC, XC90 e XC60 MY18

SEGGIOLINO, CUSCINO IMBOTTITO  CHF 308.– BRIGLIE PER CANI  CHF 130.–

CASSA DI CARICO  CHF 227.–
p.es. Volvo XC60 MY18

TENDINE PARASOLE  a partire da CHF 124.–
p.es. Volvo S90

COPRISOGLIA ILLUMINATO  CHF 536.–
p.es. Volvo V90

GUSCIO PER CHIAVE, LEGNO  CHF 173.– 
p.es. Volvo S90

HOMELINK®, RETROVISORE INTERNO, ANTIABBAGLIAMEN-
TO AUTOM. CON BUSSOLA  CHF 681.–  p.es. Volvo XC90

SENSORI DI PARCHEGGIO, TELECAMERA POSTERIORE  
a partire da CHF 920.–  p.es. Volvo V90

TAPPETO, VANO BAGAGLIAIO, PLASTICA STAMPATA   
CHF 106.–  p.es. Volvo XC60 MY18

CATENE DA NEVE CENTRAX  CHF 508.–
p.es.  Volvo XC60 MY18

! ATTENZIONE: ALCUNI ACCESSORI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI VOLVO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI 
DIRETTAMENTE O CONSULTARE IL SITO VOLVOCARS.CH. TROVATE LA COLLEZIONE COMPLETA LIFESTYLE COLLECTION SU VOLVOCARS.CH/ACCESSORIES.
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La passione comune per l’artigianato di alta qualità e la tradizione scan-
dinava legano strettamente Volvo Cars e la cristalleria svedese Orrefors. 
Dalla prima collaborazione di queste due aziende è nato l’elegante leva del 
cambio in cristallo che dona un ulteriore tocco di unicità ai modelli «Twin 
Engine». Ora la collaborazione è stata intensificata per creare la prima col-
lezione di articoli in vetro realizzata appositamente per la Volvo Car Lifestyle 
Collection. A progettare l’esclusiva collezione è stata l’acclamata designer 
svedese Lena Bergström, che ha tratto ispirazione dalle passeggiate nei 
boschi durante l’infanzia trascorsa a Umeå, nel nord della Svezia. 

In queste scampagnate si utilizzavano piccole scatole di legno per portare 
il cibo e le bevande. Questi tipici manufatti del nord della Svezia erano de-
corati con motivi a rombi e avevano giunti a coda di rondine che creavano 
una forma triangolare. Questo motivo si ritrova ora nelle faccette degli ar-
ticoli in vetro della nuova collezione. Lena Bergström e Volvo Cars hanno 
fatto confluire nella collezione un patrimonio di ricordi e antiche tradizioni 
reinterpretati in chiave moderna ed elegante, creando articoli dotati di una 
bellezza individuale ma al contempo universale. 

www.collection.volvocars.com

«Oggi le Volvo sono 
estremamente moderne ma 
classiche al tempo stesso. 
È proprio questo aspetto 
che ho voluto rispecchiare 
nel design della collezione.»
LENA BERGSTRÖM – DESIGNER

 CRISTALLINA

VISIONE
VO LVO  CA R S  E  O R R E F O R S
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GLI

ORIGINALI
VO LVO  G E N U I N E  PA RT S

Come dice il nome stesso, i ricambi originali di Volvo sono identici ai pezzi utilizzati nella produzione delle  

automobili. Questo significa che soddisfano gli elevati standard qualitativi e le specifiche tecniche di Volvo 

necessari per garantire un’interazione ottimale di tutti i sistemi dell’auto. Solo i ricambi originali di Volvo  

offrono la garanzia di essere adatti al veicolo, di non compromettere il funzionamento di altri componenti  

e di rispettare le disposizioni di sicurezza di Volvo. 09:25 ✓✓

Ogni ricambio originale di Volvo pagato dal cliente possiede una garanzia  

di sostituzione di due anni dal montaggio nel veicolo. 09:40 ✓✓

Da quando è stato introdotto il Local Distribution Center nel 2012, quasi tutti i  

concessionari Volvo in Svizzera ricevono due forniture al giorno. Con una disponibilità di 

consegna di quasi il 100 %, nella maggior parte dei casi il cliente ha la garanzia di poter 

ritirare la propria auto la sera senza dover tornare una seconda volta in officina. 10:11 ✓✓

Sostanzialmente è possibile. Va ricordato però che dietro al parabrezza si trovano sistemi avanzati di telecamere e laser  

che registrano e trasmettono cosa accade davanti all’auto a numerose funzioni di sicurezza. La telecamera p.es. rileva le  

linee laterali per l’assistente per il mantenimento della corsia di marcia, deve poter individuare con sicurezza cartelli stradali, 

pedoni e veicoli provenienti in senso opposto, e, negli ultimi modelli Volvo, provvede a mantenere l’adeguata distanza di  

sicurezza. Solo un parabrezza originale di Volvo e la competenza tecnica dei meccanici di Volvo garantiscono il funzionamento 

impeccabile di tutti questi sistemi di assistenza e sicurezza. A cosa servono questi dispositivi se poi non risultano affidabili  

a causa di una rifrazione alterata della luce sul vetro sbagliato? 10:38 ✓✓

I ricambi originali di Volvo arrivano dalle stesse fabbriche in cui sono stati prodotti i componenti installati su un veicolo 

nuovo. Il marchio di controllo ECE permette di risalire al Paese che ha rilasciato l’omologazione del componente per 

veicoli a motore. La Svezia, per esempio, ha il codice «E5». 11:23 ✓✓

La trasmissione automatica deve trasferire ogni giorno le elevate coppie del motore e cambiare rapporto in 

modo fluido e rapido al momento giusto. A causa dell’umidità e dell’attrito, le manovre di cambio marcia posso-

no avvenire con ritardo o in modo brusco, con conseguente aumento del consumo di carburante o usura pre-

matura. Per questo motivo è consigliabile effettuare un lavaggio della trasmissione automatica e la sostituzione 

dell’olio ogni 90 000 km circa o ogni 6 anni. 12:16 ✓✓

Grazie al programma Volvo Original Classic Parts è garantita la disponibilità dei ricambi anche per i veicoli  

più vecchi. Ogni concessionario ufficiale di Volvo saprà dare indicazioni sulla disponibilità dei ricambi  

necessari ai conducenti di una Volvo di vecchia data. 13:12 ✓✓

Magnus
Cosa contraddistingue i ricambi originali di Volvo e perché sarebbe meglio  

non utilizzare prodotti di terze parti anche se provvisti di certificazione? 09:20

Magnus
Capisco. E cosa succede se nonostante tutto un ricambio originale di Volvo è difettoso?

09:32

Linda
Davvero generoso. Se un componente della mia auto deve essere sostituito, quanto  

tempo ci vuole perché il pezzo di ricambio arrivi dal concessionario ufficiale Volvo?
09:53

Linda
Una pietra ha colpito il parabrezza, che va quindi sostituito quanto prima. Posso far eseguire  

la sostituzione anche al di fuori della rete di concessionari ufficiali di Volvo?
10:20

Linda
Certo, è chiaro. E con la sicurezza non si scherza.  

Da dove provengono i ricambi originali di Volvo? 11:04

Frederik
Di recente ho visto che il mio concessionario Volvo proponeva il lavaggio della trasmissione  

automatica. È una procedura necessaria? Ed è davvero utile sostituire l’olio?
11:59

Frederik
Buono a sapersi. Per quanto tempo è effettivamente garantita la disponibilità dei ricambi? 12:43



LA PRIMA DEL SUO GENERE. 
NUOVA VOLVO XC40.

SCOPRILA ORA SU 
VOLVOCARS.CH/XC40

La nuova Volvo XC40 è unica. Il suo design inconfondibile 
ne esalta il carattere cittadino. I suoi spazi interni 

coniugano i materiali più pregiati con la massima funzionalità. 
Nella nuova Volvo XC40 trovi infatti spazi dedicati per riporre 

tutto quello che porti con te, all’insegna della praticità 
ma anche della sicurezza.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

LA PRIMA DEL SUO GENERE. 
NUOVA VOLVO XC40.

SCOPRILA ORA SU 
VOLVOCARS.CH/XC40

La nuova Volvo XC40 è unica. Il suo design inconfondibile 
ne esalta il carattere cittadino. I suoi spazi interni 

coniugano i materiali più pregiati con la massima funzionalità. 
Nella nuova Volvo XC40 trovi infatti spazi dedicati per riporre 

tutto quello che porti con te, all’insegna della praticità 
ma anche della sicurezza.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.
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In svedese esiste una parola che non conosce limiti. 
È «framkomlighet» e significa andare ovunque si voglia a prescindere dalle 
condizioni del tempo. Questa sensazione di potersi immergere indisturbati 

nella natura in qualsiasi momento è un elemento profondamente radicato nel-
la cultura svedese. È così forte che anche le auto di Volvo hanno interiorizzato 
il concetto di «framkomlighet» e lo incarnano a perfezione. E qual è il miglior 

modo di riuscirci, se non con un set di ruote complete invernali di Volvo?

GUIDA RILASSATA ANCHE  
CON IL BRUTTO TEMPO

R U OT E  C O M P L E T E  I N V E R N A L I  D I  VO LVO

10-SPOKE TURBINE SILVER 20"  
CON PNEUMATICI NOKIAN 
VOLVO XC90, C/C/72 DB
CHF 2981.–

5-DOUBLE SPOKE MATT BLACK DIAMOND CUT 19"  
CON PNEUMATICI CONTINENTAL
NEW VOLVO XC60, C/C/72 DB
CHF 2581.–

5-DOUBLE SPOKE BLACK DIAMOND CUT 19"  
CON PNEUMATICI MICHELIN
VOLVO V90 CROSS COUNTRY, E/C/72 DB
CHF 2808.–

5-TRIBLE SPOKE TECH MATT BLACK DIAMOND CUT 19" 
CON PNEUMATICI MICHELIN
VOLVO S90 / V90, E/C/71 DB
CHF 2754.–

IXION 3 17" CON PNEUMATICI CONTINENTAL 
VOLVO V40, C/C/72 DB

CHF 2052.– 

PANDORA 17" CON PNEUMATICI CONTINENTAL
VOLVO S60 / V60, C/C/72 DB

CHF 1652.–

METALLAH 18" CON PNEUMATICI PIRELLI
VOLVO V40 CROSS COUNTRY, E/B/72 DB

CHF 2009.–

NESO 19" CON PNEUMATICI NOKIAN
VOLVO S60CC / V60CC, C/B/72 DB

CHF 1998.–
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A N D E R M AT T

25 – 28 gennaio 2018

G S TA A D

14 – 18 febbraio 2018

Iscrizione a partire dal 1° ottobre 2017 su:  
www.winter-driving-experience.ch

CORSO DI GUIDA INVERNALE
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