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PERFORMANCE

Che cosa significa per voi lusso? In questo numero di «My Volvo 
Magazine» approfondiamo questa domanda e partiamo alla volta della 

Gran Bretagna. Ci faremo spiegare come si integra nei  
nuovi modelli Volvo il potente impianto audio del produttore di  

impianti di alta qualità Bowers & Wilkins, e scopriremo che cos’ha 
in comune una Volvo con la House of Parliament di Londra. Ci 

accompagna per tutto il viaggio la Volvo V90 Cross Country, che 
ci consente di dominare anche le peggiori strade sterrate fin nelle 

Highland scozzesi. Scoprite le innovazioni e gli accessori originali con 
cui Volvo vi semplifica la quotidianità e trasforma ogni gita in auto  

in un magnifico viaggio.  
Benvenuti a bordo!
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Percorriamo 
avventurose strade 
sterrate, attraversiamo 
torrenti di montagna e 
superiamo pendii  
così ripidi da trattenere  
il fiato.

Ci troviamo in un angolo isolato delle Highland scozzesi, in un 

luogo affascinante e allo stesso tempo insidioso, dove avere l’equi

paggiamento giusto è di importanza vitale. Me ne rendo conto dav

vero quando salgo sulla nuova Volvo V90 Cross Country per trovare 

riparo dal violento temporale che si abbatte sulle montagne. Con 

un’occhiata attraverso il generoso tetto panoramico vedo le nuvole 

che passano veloci, accendo il mio sedile riscaldato e seleziono con 

Apple CarPlay* uno dei mei brani preferiti da ascoltare con l’impian

to audio di Bowers & Wilkins. Il freno di stazionamento si disinse

risce morbido e il motore diesel D5 con Power Pulse System mi 

accompagna curvando in modo fluido e con una pressione costante 

nelle strade tortuose.

Mentre guido mi viene in mente una conversazione che ho avu

to poco prima di iniziare il viaggio con Mattias Davidsson, esper

to di dinamica da Volvo Cars, che mi ha spiegato che cosa rende 

così speciale questa automobile: «Le sospensioni leggermente più 

morbide e l’escursione più lunga delle ruote della Volvo V90 Cross 

Country hanno migliorato nettamente il comfort di guida e le presta

zioni fuoristrada. Ma l’aspetto davvero straordinario è la grandissima 

maneggevolezza dell’auto. Abbiamo raggiunto un equilibrio perfetto 

tra agilità e comfort.»

Il nostro itinerario ci conduce lontano dalle strade ben asfaltate e ci 

porta su avventurose stradine di campagna. Passo quindi dalla mo

dalità di guida Dynamic a quella OffRoad utilizzando l’apposito se

lettore. La Volvo V90 Cross Country ora rivela un carattere notevol

mente diverso. «Nella modalità OffRoad il motore e la trasmissione 

sono ottimizzati per ottenere la massima aderenza al suolo», mi ha 

spiegato Mattias. «L’acceleratore è impostato in modo tale da non 

superare inavvertitamente i 40 km/h, lo sterzo è regolato in modalità 

Comfort e la trazione integrale distribuisce la potenza tra le ruote 

anteriori e quelle posteriori, per garantire un’aderenza ottimale.»

Grazie alla perfetta interazione fra motore e assetto, la nostra Volvo 

V90 Cross Country si fa strada agilmente su questo terreno alquan

to impraticabile. E con il sistema Hill Descent Control, che nella 

modalità OffRoad si attiva automaticamente, l’auto riesce ad af

frontare in tutta sicurezza anche i pendii più impervi. La mappa in 

3D sul navigatore Sensus, visualizzata in verticale per facilitare la 

leggibilità, conferma quanto remota sia questa zona. Ben protetto 

dalle intemperie, mi godo il senso di sicurezza e costeggio i campi 

di erica che ondeggia nel vento.

Il nostro viaggio culmina nel Quiraing, un’affascinante e misteriosa 

formazione rocciosa a picco sullo stretto di Raasay nell’isola di Skye. 

È arrivato il momento di esplorare la natura selvaggia a piedi. Mentre 

scendo dall’auto mi rendo conto del lusso che mi ha accompagnato 

durante il viaggio, per raggiungere senza fatica la mia meta.

* Apple CarPlay è un marchio commerciale di Apple Inc.

Fuori mano e spettacolare: l’isola di Skye sulla costa scozzese ha paesaggi 
montagnosi, strade tortuose e tempo molto variabile. Abbiamo ammirato da 

vicino la sua bellezza aspra, nel comfort perfetto della nuova lussuosa  
Volvo V90 Cross Country.

SCOPRIRE IL LUSSO
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Da oltre 30 anni, l’abitacolo delle Volvo si nobilita con le migliori pelli della Bridge of 
Weir Leather Company scozzese. Dietro ogni pezza delle lussuose pelli di Bridge of 
Weir che trovano posto su una Volvo si nasconde un tesoro secolare di esperienza, 
maestria artigianale e tradizione. Secondo alcuni esperti, si tratta addirittura delle 

migliori pelli per automobili al mondo. E così, durante il viaggio con la Volvo V90 Cross 
Country ci fermiamo anche da Bridge of Weir, per scoprire di più sulla produzione  

e sulla storia della pelle.

BRIDGE 
OF 

WEIR

L’A L C H I M I A  D E L  C U O I O
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Notizie sulla Gran Bretagna
Il Regno Unito si estende su una superficie di oltre 

240 000 km2 e conta poco più di 65 milioni di abitanti. 
Grazie alla Corrente del Golfo, in molte zone il clima  

è temperato. Oltre alla lingua nazionale, l’inglese,  
a livello regionale si parlano anche altre lingue come  

il cornico, l’irlandese, il gaelico scozzese, la lingua  
UlsterScots e il gallese.
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Volare sopra le nuvole con un Concorde, solcare i mari con la nave

simbolo delle crociere, la Queen Elizabeth II (QE2), partire in grande stile 

con l’OrientExpress dalla Gare de l’Est di Parigi: per molti era questo il 

massimo del lusso nei viaggi, in un’epoca in cui non si badava a spese 

per offrire il massimo del comfort e dell’esclusività ai passeggeri. Anche 

se ormai questi esempi appartengono al passato, il lusso e il comfort 

continuano a piacerci quando ci sediamo sulla nostra auto. E infatti, 

dove altro possiamo sperimentare oggi un livello simile di lusso?

Elementi di una raffinata eredità

Non è un caso se abbiamo ricordato il Concorde, la QE2 e l’Orient

Express. Infatti hanno qualcosa in comune: le imbottiture dei sedili 

sono fatte con le migliori pelli di Bridge of Weir, proprio come la vostra  

Volvo. Dietro ogni pezza di pelle di Bridge of Weir impiegata in una Volvo 

si nascondono la stessa maestria artigianale e la stessa accuratezza 

confluite anche nella creazione delle iconiche poltrone di George e Ray 

Eames. Infine, queste pelli pregiate provenienti dal nord si trovano anche 

nel parlamento britannico, dove le poltrone rosse di pelle della Camera 

dei Lord e quelle verdi della Camera dei Comuni hanno accolto già di

verse generazioni di politici.

Oggi l’azienda Bridge of Weir, fondata nel 1905, è il più antico pro

duttore indipendente di pelli per automobili al mondo. Secondo molti 

esperti, qui si lavorano le pelli più pregiate del mondo. In quest’azienda a 

conduzione familiare, le cui radici raggiungono addirittura il 1758, lavora 

ormai l’ottava generazione della famiglia. «Spesso mio nonno mi porta

va in fabbrica il sabato mattina. Appartengo alla settima generazione 

della famiglia dall’inizio di questa attività nel 1758. Qui da Bridge of 

Weir abbiamo collaboratori che lavorano con noi già da tre o addirittura 

quattro generazioni. Per noi queste persone sono molto importanti. Non 

esistono due pelli uguali, pertanto ogni pezza deve essere ispezionata 

da un occhio ben formato ed esperto», spiega Jamie Davidson, direttore 

vendite di Bridge of Weir.

Tutto è nato con la Volvo 740

Sorge ora spontanea la domanda su come mai sia iniziato il rapporto 

fra la Scozia e la Svezia. «Abbiamo cominciato nel 1983 con la  Volvo 

740», spiega Jamie. «Le imbottiture che avevamo creato erano tinta 

unita, come sulla maggior parte delle automobili. L’interessante è che 

siamo però riusciti a ottenere sulla pelle un effetto bicromatico simile a 

una nuvola di colore, unico nel suo genere. Con l’uscita della Volvo 850, 

la Volvo ci ha dato completa fiducia, affidandoci tutti i colori delle imbot

titure. A quel punto siamo diventati il fornitore unico di Volvo: un fatto 

molto insolito, che però ha consolidato durevolmente il nostro rapporto 

commerciale.

Secondo Jamie, il rapporto fra Volvo Cars e Bridge of Weir è molto più 

profondo del semplice «just business». «I valori chiave di Volvo sono qua

lità, ambiente, sicurezza e innovazione. Posso affermare che condividia

mo gli stessi valori.» Le due aziende hanno in comune anche aspetti cul

turali e geografici. Göteborg e Glasgow sono entrambe città industriali, 

sorgono sulla costa occidentale e si sono trovate sempre all’ombra delle 

loro capitali, più cosmopolite. Forse, alla fine, è stata proprio quest’ombra 

a spingere le due città a lavorare sodo, cosicché ora possono entrambe 

guardare con orgoglio alla propria eredità industriale.

«Non vedo grandi differenze fra la Scozia e la Svezia. Gli abitanti di Göte

borg e Glasgow hanno molto in comune, con le loro profonde conoscen

ze nel settore dell’industria pesante, e hanno addirittura lo stesso senso 

dell’umorismo», continua Jamie. E lui lo sa bene, visto che tutti i mesi ha 

in agenda una visita al reparto di design di Volvo Cars, per stimolare lo 

scambio di idee.

La tecnologia incontra la tradizione

Per trovare nuove idee di design si impiegano sia le tecnologie inno

vative, come le stampanti 3D e le macchine digitali per maglieria, sia i 

metodi tradizionali. «Ci sono molte cose che le persone vogliono trovare 

nella propria auto», dice Debra Choong, responsabile del reparto design 

di Bridge of Weir. «Alcuni clienti trascorrono molto tempo sulla loro auto, 

che diventa così un secondo salotto, ed è per questo che al comfort 

viene attribuita così tanta importanza. I clienti si interessano molto anche 

alla provenienza dei prodotti e vogliono sapere con che materiali sono 

fatti.»

«Volvo richiede pelli molto morbide e dall’aspetto naturale», continua 

Debra, «che devono però anche rispondere a requisiti molto elevati dal 

punto di vista della resistenza all’usura. È una sfida affascinante con

ciare pelli che alla fine abbiano un aspetto naturale ma che siano al 

contempo molto resistenti e di gran pregio.» Anche per soddisfare i re

quisiti stringenti di Volvo, Bridge of Weir ha un proprio laboratorio per

fettamente attrezzato dove si eseguono ogni giorno test per verificare la 

resistenza alla rottura e all’abrasione e l’emissione di sostanze dalle pelli. 

Inoltre, una camera climatica consente di sperimentare nuovi metodi di 

trattamento e di osservare all’acceleratore il processo di invecchiamento.
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Non riesco a salire 
su un’auto senza 
toccarne i sedili 

prima di sedermi.
Jamie Davidson, direttore vendite  

presso Bridge of Weir.
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La protezione dell’ambiente al primo posto

I risultati degli innumerevoli esperimenti e della stretta collaborazione 

fra Bridge of Weir e Volvo Cars sono pelli di prima categoria che so

pravvivono bene agli strapazzi dell’impiego in un’auto. Le due aziende 

hanno inoltre sviluppato insieme alcune innovazioni, la più importante 

delle quali è la concia senza cromo.

«Una volta usavamo la concia al cromo per tutte le nostre pelli. Era il me

todo standard utilizzato nell’industria calzaturiera e dell’abbigliamento. 

Insieme a Volvo Cars abbiamo invece lavorato allo sviluppo della pelle 

senza cromo, che viene conciata con mezzi naturali come castagno, mi

mosa e tara», spiega Jamie. La concia senza cromo, oltre a rendere le 

pelli idonee per gli allergici, riduce notevolmente l’impatto ambientale. 

Bridge of Weir ha investito molto tempo e molte risorse nella protezione 

dell’ambiente. I risultati di questo impegno si vedono nella centrale ter

mica autofinanziata di proprietà dell’azienda.

Si tratta della prima centrale termica di questo tipo brevettata al mondo, 

ed è il fattore chiave nella mission aziendale di Bridge of Weir, ossia 

quella di produrre pelli di qualità eccelsa a bassa emissione di CO2. La 

pirolisi dei rifiuti forma un gas combustibile con il quale viene riscalda

ta l’acqua necessaria durante la produzione. Gli oli e i grassi estraibili 

vengono inoltre lavorati e trasformati in biodiesel, e il 40 % dell’acqua 

viene riciclato.

Progetti per il futuro, orgoglio per il passato

«In futuro però Bridge of Weir non si limiterà a rendere un buon servizio 

con la gestione avanzata dei problemi ambientali», continua Jamie. «Ab

biamo tradizioni, abbiamo materie prime, abbiamo le persone migliori. 

Siamo molto innovativi e vogliamo sempre essere un passo avanti a 

tutti.» La Queen Elisabeth 2, il Concorde e Volvo:  tutti uniti dalla visione 

del progresso del lusso … e dalle pregiatissime pelli di Bridge of Weir.

Insieme a Bridge of Weir, Volvo si impegna al massimo per rendere le pelli impiegate 

nell’abitacolo il più resistenti possibili all’invecchiamento. Per consentire alla pelle di 

mantenere negli anni un aspetto sempre nuovo è indispensabile curarla con regolarità. 

Per questo motivo, insieme a Swissvax abbiamo creato un Leather Care Kit per la vostra 

Volvo, che consente di eliminare delicatamente le macchie dalla pelle, curarla e proteg

gerla dalle abrasioni. Le spazzole, il panno e il tampone in cotone nel kit, contribuiscono 

con le loro caratteristiche specifiche per il prodotto a ottenere un ottimo risultato. È 

consigliabile effettuare un trattamento anche sulle auto nuove, in modo che abiti e cin

ture striscino contro lo strato protettivo e non direttamente sulla pelle. Pe completare la 

cura degli interni a tutto tondo, oltre al Leather Care Kit sono ora disponibili anche i kit 

per la cura e il trattamento di plastiche e tessuti.



DUE
INEBRIATI

Le tecnologie moderne ci consentono di ascoltare 
una componente fissa della nostra vita. Volvo Cars ha 
britannica specializzata in hi-fi, per far sì che la nostra 

delle nostre auto: ogni bel viaggio, infatti,

Il 1966 può essere definito l’anno della musica. I Beatles, i Beach 

Boys e Bob Dylan hanno pubblicato album rivoluzionari, capovolgendo 

radicalmente il panorama culturale. E mentre Lennon, McCartney e i loro 

contemporanei erano occupati a rinnovare il modo di fare musica, un 

appassionato di musica classica di nome John Bowers ha dedicato la 

propria attenzione e le proprie competenze a rinnovare i metodi con cui 

ascoltare la musica. 

La ricerca del «suono puro»

Un negozietto di riparazioni di televisori nel sonnacchioso West Sussex 

non sembrerebbe il posto ideale per l’inizio di una rivoluzione musicale. 

Eppure è qui che John Bowers ha iniziato a sviluppare e produrre gli 

altoparlanti che sarebbero poi diventati la prima scelta dei veri amanti della 

musica in tutto il mondo.

Poiché le registrazioni stereo dei suoi classici preferiti non riuscivano a 

riprodurre le sfumature e le vibrazioni di un concerto dal vivo, Bowers si è 

dato l’obiettivo di sviluppare un altoparlante in grado di dare all’ascoltatore 

la possibilità di vivere la musica nel modo più puro, convincente e vicino 

BOWERS & WILKINS

dappertutto la nostra musica preferita, che è così diventata 
ora iniziato a collaborare con Bowers & Wilkins, azienda 
musica preferita diventi una componente fissa anche
merita una bella colonna sonora.

all’originale possibile. Bowers lo ha definito il «suono puro». Oggi, 50 anni 

più tardi, troverete il «suono puro» di Bowers & Wilkins in tutti luoghi in cui 

è fondamentale avere un’esperienza musicale perfetta: nell’Abbey Road 

Studio, al Primavera Sound Festival o anche sui nuovi veicoli Volvo.

Una collaborazione in perfetta armonia 

Volvo Cars e Bowers & Wilkins hanno molto in comune. Le due aziende 

condividono infatti l’orgoglio di essere pioniere nel proprio settore, il che 

richiede passione per l’eccellenza tecnica e attenzione ineguagliata per i 

particolari. Quando si è trattato di sviluppare un impianto audio di catego-

ria premium per le nuove Volvo della serie 90, gli esperti di tecnologia e 

design di Bowers & Wilkins sono stati coinvolti fin dal primissimo giorno. 

Creare il suono perfetto in una stanza o in studio di registrazione è com-

pletamente diverso dal riprodurlo perfettamente in un’auto in corsa. Le 

automobili sono esposte a scossoni continui e circondate da una miriade 

di rumori di disturbo che entrano dall’esterno. Inoltre, lo spazio disponibile 

è limitato. 

E VOLVO CARS

PIONIERI
DAL SUONO



1  1 × TWEETER NAUTILUS 25 MM CON CUPOLA IN ALLUMINIO, 
SVILUPPATO CON LA TECNOLOGIA TWEETERONTOP

2  6 × TWEETER NAUTILUS 25 MM CON CUPOLA IN ALLUMINIO

3  3 × MIDRANGE 100 MM CONICI KEVLAR®

4  4 × MIDRANGE 80 MM CONICI KEVLAR®

5  4 × WOOFER 170 MM LONGTHROW ‹TECHNORA›

6  1 × SUBWOOFER FRESHAIR 250 MM CON MEMBRANA 
RINFORZATA IN FIBRA DI CARBONIO

7  1 × AMPLIFICATORE 1400 W, 12 CANALI, CLASSE D

LOVE HERTZ!
COME FA BOWERS & WILKINS A CREARE IL SUONO PURO IN UNA VOLVO

Ciascuno dei 19 altoparlanti di «Bowers & Wilkins», perfettamente integrato nell’architettura dell’abitacolo, è posizionato in 
modo da riprodurre la musica con il massimo della naturalezza e del dettaglio.

L’integrazione di una sala da concerto

Il segreto che ha consentito di riprodurre con successo il 

suono inconfondibile di Bowers & Wilkins è stato posizio

nare e montare con accuratezza i 19 altoparlanti Premium 

nell’abitacolo. L’integrazione di un impianto audio su una 

vettura è un’arte che richiede ore di ascolto, innumerevoli 

simulazioni al computer, una gran quantità di pazienza e più 

di cinque paia di orecchie esperte.

Merita di essere citato in particolare uno dei 19 altoparlanti 

a bordo delle Volvo: il Nautilus, un cosiddetto altoparlante 

tweeterontop, non era mai stato utilizzato su un’auto ed è 

il più sofisticato sistema hifi di Bowers & Wilkins. Montato 

strategicamente in posizione centrale sul cruscotto, l’alto

parlante Nautilus è rivolto verso l’abitacolo, più che in avanti 

verso il parabrezza. Ciò aiuta a ridurre al minimo l’eco del 

parabrezza e previene i disturbi del suono. Il suono risulta 

così molto più dettagliato, pulito e autentico, soprattutto 

per la riproduzione della voce. L’altoparlante Nautilus, che 

John Bowers aveva brevemente descritto agli ingegneri di 

Bowers & Wilkins poco prima di morire, è l’eccellente risul

tato di un lavoro di ricerca e sviluppo durato cinque anni, il 

cui obiettivo era creare un altoparlante che raggiungesse 

la massima perfezione possibile, indipendentemente dai 

costi. Ora, vent’anni dopo, non esiste ancora nient’altro che 

possa riprodurre lo stesso suono del Nautilus.

Forma perfetta per un suono perfetto

Oltre alla tecnologia tweeterontop, sulla nuova Serie 90 

trova posto una delle innovazioni più famose di Bowers &  

Wilkins: la membrana per altoparlanti in Kevlar®. Le mem

brane in Kevlar®, prodotte con lo stesso materiale usato per 

i giubbotti antiproiettile, sono particolarmente adatte all’uso 

sulle auto, in quanto hanno caratteristiche di breakup pecu

liari che prevengono la distorsione del suono e migliorano 

le prestazioni fuori asse. Oltre alle membrane in Kevlar®, il 

sistema è dotato anche di canali diffusori spiraliformi che 

riducono l’eco al minimo. 

Un ulteriore elemento della costruzione degli al

toparlanti che favorisce la purezza cristallina dei 

suoni è la griglia in acciaio inossidabile. Oltre ai van

taggi che offre dal punto di vista estetico, il robusto 

acciaio inossidabile contribuisce a ridurre vibrazioni e 

disturbi, in quanto i fori della griglia hanno esattamente 

le dimensioni corrette per ottenere il livello necessario di 

trasparenza acustica. Questo effetto è garantito dal fatto 

che al centro della membrana si trovano i fori più grandi, 

che man mano si rimpiccioliscono verso il bordo.

Cinquant’anni al top, con una premiazione

Dopo 50 anni di innovazioni senza compromessi nel campo 

del suono, Bowers & Wilkins resta fedele a se stessa e ai 

principi fissati da John Bowers. Con la sua passione per 

lo sviluppo di tecnologie pionieristiche abbinata al totale 

disprezzo per le mode o i trend attuali, l’azienda è sem

pre riuscita a mantenere la sua posizione all’avanguardia. 

Questa posizione leader è stata da poco sottolineata dalla 

vittoria da parte della Volvo serie 90 del premio «Entertain

ment» dei «Connected Car Award 2016». L’onorificenza è 

stata assegnata dalle riviste specializzate tedesche «Auto 

Bild» e «Computer Bild», che premiano i prodotti innovativi 

e all’avanguardia.

Con l’amore per le innovazioni, il riconoscimento dell’auten

tica maestria artigianale e la certezza incrollabile che sia 

la forma a seguire la funzione, Bowers & Wilkins si adatta 

perfettamente alla filosofia del design scandinavo di Volvo 

Cars. Le due aziende, inoltre, incarnano lo stesso spirito 

dell’avventura. Volvo Cars e Bowers & Wilkins: due pionieri 

inebriati dal suono.
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L’altoparlante migliore 
non è quello che dà 

di più, ma quello che 
perde di meno.

John Bowers, fondatore di Bowers & Wilkins



APPLE CARPLAY  CHF 763.– 
p.es. Volvo XC90

PANNO DI PULIZIA PER SCHERMI DIGITALI  CHF 23.– 
p.es. Volvo S90

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

RETE VANO DI CARICO  CHF 106.–
p.es. Volvo V90

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, ANTIABBAGLIA
MENTO AUTOMATICO CON BUSSOLA  CHF 681.– 

SENSORI DI PARCHEGGIO, TELECAMERA POSTERIORE  
CHF 1285.– (incl. montaggio) p.es. Volvo V90

PROTEZIONE ANTISPORCO, VANO DI CARICO  CHF 135.– 
p.es. Volvo V90

TAPPETO, VANO DI CARICO, TESSUTO,  
REVERSIBILE/RIPIEGABILE  CHF 178.–

!! ATTENZIONE: ALCUNI ACCESSORI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI VOLVO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI DIRETTAMENTE O CONSULTARE  
IL SITO VOLVOCARS.COM/CH. TROVATE LA COLLEZIONE COMPLETA LIFESTYLE COLLECTION SU ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/ITCH.
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3

1. MOOSE PLUSH TOY CHF 18.90 2. WATER BOTTLE EVA SOLO CHF 23.80 3. STELTON TO GO CLICK CHF 31.30  

4. HARMAN KARDON SOHO WIRELESS CHF 285.– 5. CAR BLANKET CHF 86.50 6. BOOK – MADE BY SWEDEN CHF 84.50



Ora tutti possono 
essere unici

Ogni Volvo e ogni conducente di una Volvo 

sono unici. Questo però non significa per 

noi smettere di ricercare idee interessanti 

per esprimere ancora meglio la nostra 

individualità. Indipendentemente dal modello 

Volvo scelto avrete a disposizione un ampio 

ventaglio di accessori di styling dal design 

esclusivo per plasmare l’aspetto della vostra 

Volvo in base al carattere unico della vostra 

personalità. Dai singoli componenti eleganti 

che conferiscono alla vostra Volvo un nuovo 

tocco di raffinatezza in più fino ai veri propri 

styling kit che rivoluzioneranno il look della 

vostra auto: nella vasta gamma di accessori 

originali Volvo troverete quello più adatto a voi. 

Per informazioni dettagliate sugli elementi di 

styling per la vostra Volvo visitate il nostro sito  

www.accessories.volvocars.com/it-ch 

oppure contattateci direttamente.

FASCIA DI PROTEZIONE LATERALE PER 
VOLVO V90 CROSS COUNTRY CHF 1419.–

CERCHI IN LEGA MATT TECH BLACK DIAMOND CUT  
A 7 RAZZE APERTE 8,5 ×21" CHF 4710.–

Gli straordinari cerchi in alluminio da 21", caratterizzati da un maggiore 
diametro e dal design Diamond Cut altamente tecnologico, conferiscono 
alla vostra Volvo V90 Cross Country un carattere ancora più forte e 
 deciso.

L’esclusiva fascia di protezione laterale realizzata in acciaio 
inox spazzolato conferisce alla vostra auto un aspetto robusto 
e allo stesso tempo possente. La soglia, montata sotto le 
porte, si distingue per l’incisione del logo Cross Country che 
enfatizza il carattere avventuriero di questo modello.

S T Y L I N G  E S T E R N O  E  A C C E S S O R I
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SET DI RUOTE COMPLETE ESTIVE MATT BLACK/
DIAMOND CUT A 5 DOPPIE RAZZE 8,5 ×20" CHF 4260.–

BOX PORTACARICHI DESIGNED BY VOLVO CARS 
 CHF 1275.–

DOPPIO TUBO DI SCARICO, 
INTEGRATO CHF 287.–

Il box portacarichi aerodinamico è stato progettato in esclusiva da Volvo 
Cars. Si apre agevolmente da entrambi i lati e grazie al sistema di attac-
chi rapidi può essere montato in tutta velocità e facilità. È compatibile 
con tutte le barre portatutto originali di Volvo. 

Il doppio tubo di scarico con staffa angolare 
conferisce alla vettura uno stile ancora più 
possente e si armonizza perfettamente nel 
 paraurti.

L’elegante design e le doppie razze sottolineano il look espressivo della 
Volvo V90 Cross Country. La combinazione tra Matt Black e Diamond 
Cut rispecchia il carattere versatile della linea Cross Country.

1 9
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MADE BY SWEDEN.

Upgrade di lusso svedese.
In svedese Lyx significa lusso. Ed è esattamente ciò che vi attende nella 

Volvo V40 Cross Country Lyx. Svariate dotazioni rendono ogni spostamento ancora più 
piacevole. Dalla trazione integrale ai fari LED con illuminazione adattiva in 

curva, passando per il pacchetto Business Connect Pro e molto altro ancora. 
Un’edizione speciale della Volvo V40 Cross Country che soddisfa ogni desiderio. 

Il tutto per soli 379.– CHF al mese.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY LYX.

SCOPRILA SU VOLVOCARS.CH/V40CROSSCOUNTRY

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

SWISS PREMIUM

Rata mensile CHF 379.–. Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V40 Cross Country Lyx T4 AWD AT 190 CV/140 kW. Prezzo di listino CHF 55’488.–, meno bonus lyx della valuta CHF 12’088.– = prezzo di acquisto CHF 43’400.–. Maxicanone iniziale di leasing 20 %, durata 48 mesi, 10 000 km/anno. Tasso d’interesse nominale 2,9 %, tasso d’interesse effettivo 2,98 %. Valore residuo conformemente alle  direttive di Volvo Car Financial Services 
(BANK-now SA). Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI). Volvo Swiss Premium® servizio di manutenzione gratuito fi no a 10 anni/150 000 chilometri, garanzia di fabbrica fi no a 5 anni/150 000 chilometri e riparazioni legate all’usura fi no a 3 anni/150 000 chilometri (vale il limite raggiunto prima). Consumo in ciclo misto (secondo la norma 1999/100/UE): 
6,4 l/100 km, emissioni di CO2: 149 g/km (134 g/km: la media delle automobili nuove vendute). Categoria d’effi cienza energetica: F. Offerta valida fi no a nuovo ordine. Solo presso i concessionari aderenti. Il modello illustrato contiene eventuali optional con sovrapprezzo.

CHF 12’000.– DI SCONTO
A PARTIRE DA CHF 379.– /MESE

MADE BY SWEDEN.

Upgrade di lusso svedese.
In svedese Lyx significa lusso. Ed è esattamente ciò che vi attende nella 

Volvo V40 Cross Country Lyx. Svariate dotazioni rendono ogni spostamento ancora più 
piacevole. Dalla trazione integrale ai fari LED con illuminazione adattiva in 

curva, passando per il pacchetto Business Connect Pro e molto altro ancora. 
Un’edizione speciale della Volvo V40 Cross Country che soddisfa ogni desiderio. 

Il tutto per soli 379.– CHF al mese.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY LYX.

SCOPRILA SU VOLVOCARS.CH/V40CROSSCOUNTRY

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

SWISS PREMIUM

Rata mensile CHF 379.–. Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V40 Cross Country Lyx T4 AWD AT 190 CV/140 kW. Prezzo di listino CHF 55’488.–, meno bonus lyx della valuta CHF 12’088.– = prezzo di acquisto CHF 43’400.–. Maxicanone iniziale di leasing 20 %, durata 48 mesi, 10 000 km/anno. Tasso d’interesse nominale 2,9 %, tasso d’interesse effettivo 2,98 %. Valore residuo conformemente alle  direttive di Volvo Car Financial Services 
(BANK-now SA). Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI). Volvo Swiss Premium® servizio di manutenzione gratuito fi no a 10 anni/150 000 chilometri, garanzia di fabbrica fi no a 5 anni/150 000 chilometri e riparazioni legate all’usura fi no a 3 anni/150 000 chilometri (vale il limite raggiunto prima). Consumo in ciclo misto (secondo la norma 1999/100/UE): 
6,4 l/100 km, emissioni di CO2: 149 g/km (134 g/km: la media delle automobili nuove vendute). Categoria d’effi cienza energetica: F. Offerta valida fi no a nuovo ordine. Solo presso i concessionari aderenti. Il modello illustrato contiene eventuali optional con sovrapprezzo.
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Le automobili sono sempre state un simbolo di libertà, un 

privilegio che oggi è limitato dal progressivo susseguirsi di ingorghi 

stradali. Volvo crede che le vetture a guida autonoma restituiranno 

al conducente quella sensazione di libertà, permettendogli di 

scegliere come trascorrere il tempo in auto – guidando, lavorando o 

semplicemente rilassandosi.

Il progetto Drive Me è frutto dello spirito pioneristico di Volvo Cars 

e si basa su un approccio personale e unico nello sviluppo delle 

automobili a guida autonoma. Invece di affidarsi esclusivamente 

all’esperienza dei suoi ingegneri, Volvo Car Corporation coinvolge 

nel processo i clienti reali. Quest’anno 100 Volvo XC90 T8 Twin 

Engine modificate saranno consegnate a selezionati clienti con 

differenti esigenze di guida, e si guideranno da sole sulle strade 

di Göteborg. «I clienti hanno una prospettiva diversa della vettura 

rispetto a quella che abbiamo noi ingegneri. Per questo siamo 

curiosi di scoprire come impiegheranno queste vetture nella vita 

quotidiana e di ascoltare la loro opinione», spiega Erik Coelingh, 

Senior Technical Leader Active Safety presso Volvo Cars.

I clienti testeranno il modello in normali situazioni della vita 

quotidiana, circolando a Göteborg e nei dintorni su un percorso 

prestabilito lungo circa 50 chilometri (vedi percorso del «city ring» 

a Göteborg). Per evitare che il conducente sia colto di sorpresa da 

una manovra, la vettura ne visualizza la successione predefinita sul 

quadro degli strumenti. «Il fatto che la città natale di Volvo funga da 

primo palcoscenico a livello mondiale per le auto a guida autonoma 

inserite in un contesto quotidiano, sottolinea la nostra leadership 

nel settore tecnologico e la volontà svedese di portare avanti 

un lavoro pioneristico nello sviluppo di vetture di questo tipo», 

continua Erik Coelingh. La produzione in serie delle vetture a guida 

autonoma è prevista per il 2020, ma fino ad allora le possibilità 

offerte dai sistemi di assistenza nei modelli Volvo si amplieranno 

progressivamente. L’introduzione della tecnologia Pilot Assist II 

nella Volvo S90, in grado di mantenere la vettura all’interno della 

corsia di marcia fino a 130 km/h di velocità, evidenzia la posizione 

di leader di Volvo nello sviluppo delle auto a guida autonoma.

NEXT GENERATION DRIVERS

A U T O M O B I L I  A  G U I D A  A U T O N O M A  D I  V O LV O



La connessione di più dispositivi (Internet of Things / IoT // Ma

chine to Machine / M2M) di ogni tipo si è sviluppata sempre di più 

e nel 2007 ha trovato applicazione anche nelle vetture Volvo gra

zie a Volvo On Call. Nato inizialmente come un sistema per effet

tuare chiamate di emergenza e di soccorso, nel corso degli anni 

si è evoluto trasformandosi in una sorta di comando da remoto. 

Oggi attraverso l’app gratuita Volvo On Call è possibile consulta

re sul proprio smartphone non solo il numero attuale di chilometri 

percorsi e il livello di carburante, ma anche inviare alla vettura le 

destinazioni da raggiungere, attivare il riscaldatore o localizzare 

più facilmente l’auto all’interno di un parcheggio di grandi dimen

sioni. I proprietari dei modelli Twin Engine hanno a disposizione 

una gamma ancora più avanzata di funzioni, come ad esempio la 

gestione della ricarica ad orari predefiniti, avendo la possibilità di 

ricaricare la batteria della vettura alla tariffa più conveniente, anche 

se è già collegata alla stazione di ricarica. E la tecnologia continua 

a evolversi: in futuro le vetture dotate di Volvo On Call potranno 

anche ricevere consegne, in modo da non dovervi più preoccupare 

degli orari di apertura degli sportelli.

CONNESSI ALLA VOSTRA VOLVO

C O N N E C T E D  C A R

Vi capita mai di voler ascoltare la musica del posto in cui siete 

stati in vacanza l’ultima volta o una radio di qualsiasi paese del 

mondo in qualità digitale non trasmissibile in DAB+? Oppure de

siderate ascoltare le radio svizzere anche in galleria senza inter

ruzioni? Allora l’app Tuneln Radio è proprio quello che fa per voi. 

Con la sua introduzione nella nuova Volvo XC90 anche il servizio 

di streaming musicale Spotify ha trovato il suo posto nelle vetture 

Volvo. Il vantaggio: potete accedere alla playlist che avete creato 

a casa anche mentre siete in viaggio. La completa integrazione di 

Skype for Business inoltre, vi permette di partecipare a una tele

conferenza anche mentre siete alla guida. Il concetto di «connected 

car» acquista in questo contesto sempre maggiore importanza. 

La scheda SIM opzionale di Volvo On Line consente alla vostra 

vettura di collegarsi automaticamente ad Internet dopo l’accen

sione e garantisce un utilizzo ininterrotto di tutti i servizi online, 

grazie al sistema di roaming integrato disponibile anche all’estero 

senza costi aggiuntivi (vedi dettagli in tabella). In più, la funzione 

hotspot WLAN permette di collegare a Internet altri dispositivi, in 

modo che anche i vostri passeggeri possano usufruire di una con

nessione Internet veloce.

Durata Volume Velocità Prezza

VOL SMALL MONTHLY  30 giorni  1GB (Roaming inclusa, Swisscom zona A) Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF  15.–

VOL SMALL YEAR 365 giorni  15GB (Roaming inclusa, Swisscom zona A) Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 119.–

VOL LARGE MONTHLY  30 giorni  3GB (Roaming inclusa, Swisscom zona A) Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF  25.–

VOL LARGE YEAR 365 giorni 40GB (Roaming inclusa, Swisscom zona A) Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 299.–

VOLVO ON CALL – NUOVA ESTENSIONE per 1 anno: CHF 39.– / 2 anni: CHF 69.–

Connected  
Service Booking

TuneInGlympse

Sendtocar

Meteo



VOLVO CAR INSURANCE 

Il nostro concetto di sicurezza va ben oltre la vostra Volvo: le nostre offerte 

di assicurazione danno alla vostra auto la protezione che merita, e a voi la 

piacevole sensazione di essere bene assicurati in qualsiasi situazione. Volvo 

Car Insurance è una soluzione assicurativa esclu siva e su misura per i clienti 

di Volvo, che offre numerosi servizi a interessanti condizioni. Il cliente di 

Volvo può beneficiare di vantaggi davvero esclusivi.

I vantaggi per voi

•  Nessun sistema bonusmalus. Nuova soluzione innovativa: nessun 

aumento di premio in caso di incidente.

•  Se guidate per tre anni senza incidenti, la franchigia per responsabilità 

civile e collisione si riduce di 500 franchi e di altri 500 franchi dopo 

altri tre anni senza incidenti.

•  Se scegliete l’opzione «bonus per assenza di sinistri», dopo tre anni 

senza incidenti vi sarà rimborsato il 10 % del premio.

•  Risarcimento al 100 % del valore a nuovo nei primi due anni di eserci

zio del veicolo in caso di danno totale o furto (invece che solo nel primo 

anno).

•  Soccorso stradale incluso su tutto il territorio svizzero

•  Tariffa speciale per tutti i modelli XC e Cross Country

•  Tariffa speciale per tutti i modelli Twin Engine

•  Bonus famiglia per i giovani conducenti di età inferiore a 25 anni, i cui 

genitori hanno un’assicurazione presso la Zurich

Lo scopo di Volvo è di rendervi sempre la vita il più semplice possibile. Grazie ai nostri controlli, voi e la vostra 
Volvo sarete perfettamente equipaggiati per affrontare i lunghi viaggi durante le vacanze. Il pacchetto Volvo Swiss 

Premium vi offre una mobilità ancora più spensierata grazie all’estensione della garanzia Volvo Swiss Premium 
Longlife. Per questo siamo i migliori sul mercato. E dato che per noi la sicurezza non si limita alla vettura, vi 

proponiamo insieme a Volvo Car Insurance una soluzione assicurativa su misura per il conducente di una Volvo.

10 anni di servizio di manutenzione gratuito e 5 anni di garanzia

Volvo garantisce una spensierata mobilità
L’esclusivo pacchetto di assistenza e garanzia è incluso nel prezzo di ven

dita per gli acquirenti di una nuova Volvo. Volvo Swiss Premium® copre 

tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione previsti da Volvo per un 

periodo di 10 anni o per 150 000 km.* La garanzia di fabbrica Volvo vi 

protegge per 5 anni o 150 000 km* da riparazioni impreviste. Incluse sono 

anche tutte le riparazioni di usura per 3 anni o 150 000 km.*

Volvo Assistance – viaggiare senza pensieri
Volvo vi offre un’assicurazione di mobilità gratuita in tutta l’Europa per i primi  

5 anni (senza limite di chilo metraggio). Saremo lieti di fornirvi informazioni 

dettagliate su tutti i servizi offerti da Volvo.

VOLVO SWISS PREMIUM

Estensione della garanzia per il 6° e 7° anno

Vi offre i seguenti vantaggi
•  Protezione a lungo termine da spese di riparazione impreviste, senza 

franchigia

•  Elevato valore di rivendita grazie alla trasferibilità delle prestazioni di garanzia

•  Utilizzo di pezzi di ricambio originali Volvo da parte di personale specia

lizzato competente

Prestazioni rapide e flessibili
Garanzia Swiss Premium Longlife vi offre una copertura completa in caso 

di riparazione e sostiene per intero le spese relative a lavori e materiali. 

Ampia copertura
Garanzia Swiss Premium Longlife è una delle più ampie garanzie che offre 

il mercato. Copre fino a 24 mesi quasi tutte le componenti meccaniche ed 

elettroniche, indipendentemente dal chilometraggio. 

VOLVO SWISS PREMIUM LONGLIFE

* Vale il limite raggiunto prima. Le prestazioni Volvo Swiss Premium® non includono: qualsiasi tipo di 
lubrificante e liquido, pneumatici, auto di sostituzione, riparazioni in seguito a incidente, atti di vanda
lismo, interventi da parte di terzi o ignoti, riparazioni di superfici vetrate e interni (usura sedili e arreda
mento interno), riparazione di danni legati all’uso improprio o alla sollecitazione eccessiva del veicolo 
(p. e. partecipazione a gare automobilistiche), nonché danni ed eventi riconducibili alla non osservanza 
delle istruzioni d’uso.

SERVICES DESIGNED AROUND YOU

S E R V I Z I  E  C H E C K

SCOPRITE TUTTI I VANTAGGI ESCLUSIVI SU  
WWW.VOLVOCARS.COM/IT-CH

Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi garantisce che l’aria all’in

terno dell’abitacolo sia pulita e salubre. L’offerta per il servizio di pulizia 

comprende la pulizia dell’impianto e il disinfettante.

PULIZIA CLIMATIZZATORE CHF 88.–

Eseguiamo un servizio di revisione completo dell’impianto di climatizza

zione. Oltre alla pulizia del climatizzatore, controlliamo e puliamo il cir

cuito del fluido refrigerante e sottoponiamo a controllo il filtro antipolline 

(fluido refrigerante escluso).

SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE CHF 185.–

Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro climatizzatore.

CONTROLLO GRATUITO DELL’IMPIANTO  
DI CLIMATIZZAZIONE

PASTIGLIE, DISCHI E CONDUTTURE DEI FRENI

PNEUMATICI, RUOTA DI SCORTA,  
PRESSIONE E MASTICE PER PNEUMATICI

SOSPENSIONI

SIMPIANTO DI SCARICO

BATTERIA

SPAZZOLE DEI TERGICRISTALLI

PARABREZZA

STERZO

CINTURE DI SICUREZZA

KIT DI PRONTO SOCCORSO

TEST LUCI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«SOMMAR»CHECK CHF 69.–
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«Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!» Que

sto proverbio viene da tempo usato per dare coraggio in tempi 

difficili. Ma nel mondo di oggi, con la sua grande pluralità di scelte 

disponibili, davvero la durezza è il meglio che possiamo offrire? 

Non preferireste fare una piccola pausa, o meglio ancora un piso

lino? Per chi affronta la scalata delle montagne nella Valle Sacra, 

in Perù, la possibilità di concedersi un ben meritato riposo dopo 

il gioco duro è un’opzione molto apprezzata, soprattutto se si ac

compagna a tutti comfort offerti da una casa.

Dalle montagne della Valle Sacra, che si incontra nelle Ande pe

ruviane lungo la strada per Machu Picchu, si apre un panorama 

mozzafiato. Oltre a essere un luogo di incredibile bellezza, in cui 

crescono rare orchidee e si trovano le rovine degli Inca, le rocce 

della Valle Sacra ospitano un’altra meraviglia creata dall’uomo non 

troppo tempo fa: le Skylodge Adventure Suites.

Ogni capsula Skylodge, trasparente e di forma ottagonale, si trova 

a 400 m di altezza, direttamente appesa alla parete: si potrebbe 

scambiare facilmente per una navicella spaziale incagliata e poi 

dimenticata. L’idea delle Skylodge è stata di Ario Ferri, un salda

tore residente nella zona, che ha prodotto personalmente queste 

capsule nella sua piccola officina. Ha anche partecipato personal

mente al montaggio, trasportando sulla montagna diverse parti 

delle capsule, per due mesi.

Il saldatore ha ulteriormente sviluppato l’idea del portaledge so

speso, una piattaforma rigida usata per bivaccare in montagna, 

creando uno spazio decisamente di lusso con tavolo, letto, clima

tizzatore, acqua corrente e addirittura toilette.

Dal basso la costruzione può avere un aspetto poco rassicurante, 

ma le Skylodge non sono solo un giocattolo per alpinisti induriti 

dall’esperienza. Grazie al sistema di arrampicata che ha denomi

nato Via Ferrata, in italiano, che prevede di fissare sulla superficie 

rocciosa piccole strutture in metallo che facilitano l’arrampicata, 

anche le persone meno esperte possono riuscire a percorrere 

il sentiero nelle montagne della Valle Sacra. La ricompensa per 

chi è abbastanza duro da raggiungere la cima è la possibilità di 

ammirare le stelle dal proprio rifugio, praticamente a cielo aperto. 

PERSONE IN 
 LUOGHI INSOLITI

S K Y L O D G E - H O T E L
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POLESTAR
M A D E  TO  P E R F O R M

Dopo aver conquistato sei titoli piloti e otto a squadre nel Cam

pionato Svedese Turismo (STCC), Polestar Cyan Racing ha deciso 

di partecipare nuovamente al FIA World Touring Car Championship 

(WTCC) con un chiaro obiettivo: riportare il titolo in Svezia! La plurien

nale esperienza nel settore del racing unito a un sapiente knowhow 

sono valsi al team già nel primo anno una vittoria e 23 qualificazioni to

tali nella top ten. «Questo ‹anno di rodaggio› ci ha dato un piccolo as

saggio delle nostre potenzialità facendoci aspirare a qualcosa di più e 

superando tutte le nostre aspettative», afferma Alexander Murdzevski 

Schedvin, Head of Motorsport presso Polestar. Oltre alla gara vera e 

propria, la Volvo S60 da 400 CV ha dovuto affrontare anche una sfida 

interna contro il Volvo Truck Iron Knight capace di erogare una potenza 

di ben 2400 CV. Sulla pista del Mantorp Park in Svezia, l’Iron Knight, 

detentore di due record mondiali, e la Volvo S60 si sono sfidati su una 

distanza di 400 m e in un giro singolo. Come si è concluso que sto 

spettacolare scontro fra titani? Per trovare la soluzione fate una ricerca 

con le parole «Volvo Iron Knight vs. Volvo S60 Polestar» su Youtube.
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Polestar colleziona vittorie non solo in pista: il motore a quattro ci

lindri VEA da 367 CV ottimizzato per Volvo S60 e Volvo V60 ha avuto 

la meglio sui motori di Porsche, BMW e Jaguar e si è aggiudicato il 

prestigioso «Ward’s 2017 10 Best Engines» Award. Questo premio, 

assegnato ogni anno dalla rivista di settore «Ward’s Auto» ai motori 

innovativi, mette in evidenza l’efficienza del propulsore compatto, che 

oltre al suo rendimento e alle basse emissioni si distingue per le note

voli prestazioni da 184 CV per litro.

Vorreste provare l’ebbrezza di correre in pista come Robert Dahl

gren? Allora tenetevi aggiornati sull’evento che Volvo organizza ogni 

anno ad Anneau du Rhin (F) abbonandovi alla newsletter. A bordo 

della Volvo V60 Polestar vivrete per un giorno le emozioni che solo 

il mondo delle auto da corsa può regalarvi e perfezionerete le vostre 

abilità di guida grazie ai consigli dei nostri istruttori esperti.
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POLESTAR PERFORMANCE PARTS
M A D E  TO  P E R F O R M

Dopo la completa acquisizione di Polestar da parte di Volvo Cars nel 

2014, l’offerta di ottimizzazioni software Polestar e di pacchetti Polestar 

Performance Parts continua a crescere a vista d’occhio. Il knowhow del 

mondo delle auto da corsa confluisce nello sviluppo del pacchetto Polestar 

Performance Parts nell’intento di rendere l’esperienza di guida ancora più in

tensa. Il pacchetto telaio testato in pista, che garantisce un comportamento 

su strada ancora più diretto, regala momenti di puro piacere ad ogni curva. 

L’ottimizzazione del software del motore e della trasmissione in termini di 

coppia e strategia di cambio assicura un comportamento di guida ancora 

più spontaneo e reattivo e un carattere grintoso visibile anche dall’esterno 

grazie ai numerosi elementi di styling.

Volvo XC60 Polestar Performance Parts

Il pacchetto Polestar Performance Parts rende più dinamica la Volvo 

XC60 assecondando le vostre aspettative. Che si tratti di singoli compo

nenti come il tubo di scappamento sportivo in acciaio inox o di pacchetti 

completi per il telaio o lo styling esterno, potrete decidere liberamente il 

grado di personalizzazione che più vi piace. Siamo a vostra disposizione 

per fornirvi maggiori informazioni sulle possibilità di personalizzazione 

della vostra Volvo XC60. I pacchetti Polestar Performance Parts sono 

disponibili naturalmente anche per le altre serie di modelli.

Volvo XC60 Classic Accessories

Se desiderate equipaggiare la vostra Volvo XC60 con accessori di lusso, 

questo è il momento giusto. Solo per un periodo limitato offriamo tanti 

accessori per la Volvo XC60 a condizioni particolarmente interessanti 

con un vantaggio sul prezzo fino al 40 %. Raffinati cerchi in alluminio, 

tappetini in gomma o eleganti coprisoglia: personalizzate la vostra Volvo 

XC60 in base alle vostre esigenze. L’offerta è valida solo fino a esauri

mento scorte. 

POLESTAR PERFORMANCE INTAKE E EXHAUST  

PER VOLVO XC60 a partire da CHF 2112.–

SET DI RUOTE COMPLETE ESTIVE POLESTAR 8.5 × 21 

PER VOLVO XC60  CHF 6160.–

POLESTAR PERFORMANCE KIT TELAIO 

PER VOLVO XC60  CHF 2660.–

TROVATE I PRODOTTI POLESTAR PERFORMANCE PARTS PER IL VOSTRO VEICOLO ALL’INDIRIZZO polestar.com/it-ch/products/parts. 

Siamo a vostra disposizione per offrirvi la nostra consulenza sugli accessori classici per la vostra Volvo XC60.

BUMPER BAR, PARAURTI ANTERIORE

 CHF 349.– invece di CHF 548.–

SET DI RUOTE COMPLETE TALITHA NERO/ARGENTO, 
ESCLUSO MONTAGGIO E MODIFICHE SPECIFICHE 

AL VEICOLO CHF 2230.– invece di CHF 3720.–

PEDALI SPORTIVI CHF 104.– invece di CHF 163.–

VOLVO XC60 T6 AWD (MY 17) POLESTAR PERFORMANCE KIT 
 CHF 6380.– invece di CHF 1275.–
montaggio escluso / fino ad esaurimento scorte
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Twin Engine

Nessuno è in grado di attuare in maniera così sistematica l’elettri

ficazione del gruppo motoretrasmissione come Volvo. Con il lancio 

sul mercato della V60, siamo stati la prima casa automobilistica ad 

offrire una station wagon con motore ibrido plugin. La nuova piat

taforma SPA (Scalable Product Architecture) è stata appositamente 

concepita per l’elettrificazione del gruppo motoretrasmissione, cosa 

che ha permesso il posizionamento dell’accumulatore da 9,2 kWh al 

centro della vettura, soddisfacendo così i requisiti richiesti in termi

ni di caratteristiche di guida e di protezione in caso di collisione. La 

particolarità di questa struttura consiste nell’assenza di collegamento 

meccanico tra ruote anteriori e posteriori e nella trazione integrale in 

grado di gestire sia il motore a combustione sia quello elettrico. La 

combinazione di un motore a combustione per l’avantreno e di uno 

elettrico per il retrotreno offre l’ulteriore vantaggio di poter influenzare 

in modo mirato la dinamica di guida. Con la Volvo XC90 T8 dotata di 

una potenza di 407 CV, Volvo fa il suo ingresso nella gamma di motori 

che promettono prestazioni da otto cilindri a fronte però di consumi 

che restano nell’ordine di 2,1 l/100 km. La ricarica della batteria può 

essere effettuata sia tramite una normale presa elettrica domestica 

da 230 V sia presso le speciali colonnine di ricarica che possono 

raggiungere i 16 A.

INNOVATION 
MADE BY 
SWEDEN

Noi svedesi parliamo di innovazione solo quando può 
rendere la vita dei passeggeri più semplice, sicura e 
confortevole. Non sviluppiamo tecnologie solo perché 
siamo in grado di farlo, ma solo ed esclusivamente per 
creare un valore aggiunto. In quest’ottica, può accadere 
di lanciare sul mercato soluzioni targate Volvo che ancora 
non esistevano. Per farvi un’idea di quello di cui stiamo 
parlando, date un’occhiata a questa doppia pagina.

Power Pulse

Il nuovo Power Pulse System migliora sensibilmente la risposta del 

motore diesel a basso regime. Ai due turbocompressori tradizionali a 

geometria variabile si affianca un accumulatore ad aria compressa. Il 

compressore elettrico bistadio comprime l’aria fino a 19 bar e inietta 

l’aria fresca nel serbatoio di circa due litri. In partenza o in caso di 

forti accelerazioni con motore a basso regime, l’apertura di una val

vola consente all’aria di passare dall’accumulatore ad aria compressa 

al turbocompressore ad alta pressione. Tale affluenza d’aria diretta 

consente al compressore di acquisire subito un elevato numero di giri, 

assicurando a sua volta un rapido accumulo di pressione nel collet

tore di aspirazione. In questo modo il motore diesel garantisce imme

diatamente un picco di coppia, minimizzando il ritardo nella risposta 

del turbo. Secondo Michael Fleiss, Vice President of Powertain En

gineering, sono stati analizzati tutti i sistemi possibili. «Un compres

sore elettrico alimentato da una rete a 48 volt si avvicinava a quello 

che stavamo cercando, ma il Power Pulse System da noi sviluppato è 

quello che ottimizza al meglio la spontaneità del motore.» 

I test pratici dimostrano che la Volvo XC90 dotata di motore con tec

nologia Power Pulse risulta più veloce in partenza rispetto ai SUV 

concorrenti di pari categoria con motori turbodiesel a 6 cilindri da 3 

litri (vedi righe A e B). La riga C corrisponde a un SUV dotato di moto

re turbodiesel a 4 cilindri da 2 litri.

Tecnologia di iniezione i-ART 

(Intelligent Accuracy Refinement Technology)

Con l’esclusivo sistema di iniezione iART per i motori diesel VEA 

(Volvo Environmental Architecture) Volvo sottolinea la sua grandiosa 

forza innovatrice anche nella produzione di motori tradizionali. Mentre 

nei sistemi common rail convenzionali i processi di iniezione vengono 

controllati da un unico sensore di pressione, nel sistema iART ogni 

valvola di iniezione ne ha uno dedicato. In questo modo è possibile 

controllare costantemente l’apporto di carburante nei singoli cilindri 

e adattarlo in modo preciso, così da disporre sempre della quantità di 

carburante ideale ad ogni processo di combustione. Questo sistema,  

abbinato all’elevata pressione di iniezione incrementata fino a 2500 bar  

e alle 9 iniezioni per ciclo di lavoro, fanno sì che i nuovi propulsori 

diesel si distinguano per elevate prestazioni, efficienza dei consumi 

ed emissioni ridotte.
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INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVO REINVENTA LA XC60

INFORMATI SUBITO SU VOLVOCARS.CH

La nuova Volvo XC60 è stata interamente riprogettata per unire tutti 
i punti di forza della versione precedente a un’immagine  rinnovata 

e accattivante, a un esclusivo design degli interni e a numerose 
 innovazioni.  L’elevata effi cienza della sua tecnologia ibrida plug-in, 
per esempio, fa della nuova Volvo XC60 T8 Twin Engine uno dei 
SUV più potenti ma allo stesso tempo più  parsimoniosi, con una 

potenza di 400 CV/294 kW e un consumo di soli 2,1 l per 100 km. 
E grazie alla funzione City Safety, ogni viaggio è reso ancora più 

sicuro da una serie di sistemi di assistenza che non solo  frenano 
automaticamente il veicolo, ma ti aiutano anche a deviarne 

la  traiettoria in presenza di ostacoli.
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Ruote complete Volvo

Oggi i cerchi non sono più solo una parte della ruota, ma hanno una 

propria funzione. Anche loro si sono evoluti negli ultimi anni dal punto 

di vista del design, e fanno oggi parte del concept complessivo del 

design di qualsiasi veicolo. 

Per questo motivo, ogni ruota completa Volvo è unica nel suo genere 

e sottolinea il carattere particolare della vostra Volvo. Ad esempio il 

set completo «Ixion» aumenta la sportività della linea RDesign, men

tre il set di ruote complete «Narvi» accentua l’eleganza dei veicoli 

 Inscription.

Configuratore per ruote complete estive

State cercando delle ruote estive nuove per la vostra Volvo? Scoprite 

allora le opportunità offerte dal nostro configuratore per ruote complete 

estive. Qui trovate tutte le ruote complete estive disponibili per la vostra 

automobile e potete già farvi un’idea di come il design dei cerchi si ab

bini al tipo di vettura. Utilizzando la funzione «Invia selezione al conces

sionario» inoltrate la configurazione direttamente a noi. Ci occuperemo 

noi di tutti gli aspetti connessi.

1.  SET DI RUOTE COMPLETE V40 NARVI 18" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 2940.– VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 735.–
2.  SET DI RUOTE COMPLETE V40 IXION IV 18" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 2940.– VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 735.–
3.  SET DI RUOTE COMPLETE V60 CC BOR 19" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 3260.– VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 815.– 
4.  SET DI RUOTE COMPLETE V60 ARTIO 19" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 3260.– VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 815.–
5.  SET DI RUOTE COMPLETE V90 10 RAZZE APERTE, TURBINE TINTED SILVER DIAMOND CUT ALLOY WHEEL 21" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 4710.–  

VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 1178.–
6.  SET DI RUOTE COMPLETE XC90 6 RAZZE DOPPIE, TECH BLACK MATT ALLOY WHEEL 22" CON OFFERTA 4 PER 3 CHF 4960.–  

VANTAGGIO SUL PREZZO CHF 1240.–

OFFERTA  

4 PER 3

Se dal 1° marzo al  

30 giugno 2017 decidete di  

acquistare 4 ruote estive  

complete, le riceverete  

al prezzo di 3.

Identificativo degli pneumatici Volvo

Per ciascun modello di veicolo, Volvo Cars sviluppa pneumatici speciali. 

«Sono pochi i componenti che come le gomme influiscono direttamente 

su così tante caratteristiche di guida», spiega Lennart Moberg, ingegne-

re capo per pneumatici e ruote di Volvo Cars. «Gli pneumatici svolgono 

un ruolo notevole sul consumo di carburante, il livello di rumore, il com-

portamento di freni e sterzo, il comfort di guida e la tenuta di strada sul 

bagnato (aquaplaning). È quindi assolutamente necessario mantenere 

le caratteristiche originali, per far sì che anche tutti i sistemi di assistenza 

possano svolgere la propria funzione in modo ottimale. Gli pneumatici 

sono quindi un componente stabile del sistema di sicurezza di guida.»

Finora, al momento del cambio degli pneumatici originali i clienti non 

potevano controllare se le nuove gomme avevano le stesse caratteristi-

che di quelle originali. Ora invece, il nuovo identificativo di Volvo offre la 

garanzia che gli pneumatici sono stati prodotti in base alle specifiche 

originali. L’identificativo è costituito dalle tre lettere VOL sul lato dello 

pneumatico. Punto e dimensioni delle lettere dipendono dal posto di-

sponibile e dal produttore (Michelin, Continental, Pirelli). L’identificativo 

VOL viene introdotto dai modelli 2017 su tutti gli pneumatici della nuo-

va serie 90 e sarà uno standard su tutti i futuri modelli.
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