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PERFORMANCE

Ogni giorno ci mettiamo in viaggio: per andare al lavoro, per raggiungere amici o familiari  
o per puro piacere. Viviamo nuove sensazioni e impariamo a conoscere il mondo e noi  

stessi sempre un po’ di più. Ma possiamo dire di essere sempre pronti per ogni evenienza e  
di sfruttare tutto il potenziale che abbiamo a disposizione? In questo numero di «My Volvo  

Magazine» trovate risposte a questa domanda e interessanti informazioni sulla seconda vita 
di un componente nel sistema di ricambi Volvo. Scoprite le ultime innovazioni in materia di 
veicoli e i servizi che rendono ogni vostro viaggio un po’ più semplice. Vi accompagniamo 

inoltre in un viaggio in kayak lungo la Costa Alta svedese e nel luogo in cui nasce una Volvo. 
In più potrete conoscere più a fondo la Volvo Ocean Race, probabilmente il modo più difficile 
di intraprendere un viaggio, e scoprire come preparare al meglio la vostra Volvo per qualsiasi 

tour con gli accessori originali.

VÄLKOMMEN
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COAST  
STORIES

LU N G O  L A  C O STA  S V E D E S E  A  B O R D O  D E L L A  VO LVO  XC 6 0



Il nostro viaggio verso la Höga Kusten, la Costa 
Alta svedese, ci porta innanzitutto in una cittadina 
all’altro capo della Svezia. Sysslebäck, nella contea 
di Värmland, non si trova affatto in prossimità del 
mare ma lungo il Klarälven, un fiume largo e tortuo-
so che scorre giù fino al Vänern, uno degli immensi 
laghi svedesi. Ma per noi questa è una tappa impor-
tante perché qui Pelle Stafshede costruisce i suoi 
kayak. L’azienda di Pelle, la Melker Kayaks, produce 
meravigliose imbarcazioni. «Andare in kayak per me 
significa fare il pieno di energia: ci si sente vivi e 
connessi alla natura.» Quando lo abbiamo incon-
trato Pelle era appena tornato da un viaggio in Ger-
mania dove ha ricevuto un premio per i suoi kayak, 
il «Coolest Gear of the Show», alla PADDLEexpo di 
Norimberga. Il suo ultimo progetto consiste nel rile-
vare le misure e le forme di ogni cliente tramite una 
scansione e nel disegnare un kayak in digitale con 
un baricentro e un equilibrio perfettamente adatti 
alla singola persona. Inoltre ha sviluppato una fibra 
con gli scarti del legno e un tipo di plastica a base 
di amido di mais con cui realizza delle stampe 3D 
delle barche. Il risultato è un kayak di alta qualità, 

su misura e realizzato con un materiale sostenibi-
le che si usa come la plastica ma che possiede 
le proprietà del legno. «Volevo creare qualcosa di 
speciale, che si allontanasse dai metodi di pro-
duzione relativamente inquinanti dei quali per anni 
quasi nessuno si è preoccupato. Così ho deciso 
di combinare la sostenibilità al design elegante 
per realizzare qualcosa di completamente nuovo.» 
A Sysslebäck noleggiamo due kayak, li carichiamo 
sul portabagagli della nostra Volvo XC60 e attraver-
siamo il Paese fino a Docksta. 

Docksta è una località con poche centinaia di abi-
tanti. Lì vicino si trova un piccolo agglomerato di 
case e strade chiamato «Berg», che significa «mon-
tagna». Dal nome non è difficile indovinare dove 
si trovi questo insediamento. E scalare la piccola 
montagna di nome Skuleberget vale sicuramente la 
pena. Il sentiero si inerpica attraverso fitti boschi di 
pini e su rocce ricoperte di muschio. A metà altezza 
il bosco si fa più rado e le piccole rocce cedono il 
passo a grossi massi brulli che formano sporgenze 
rocciose e strapiombi. La parete della montagna è 
costellata di mirtilli neri e rossi. Guardando verso 
sud-ovest la visuale è meravigliosa: il fianco della 
montagna digradante, una stretta lingua di terra, la 
penisola collinare in lontananza e poi improvvisa-
mente il mare. Qua e là si vedono delle isole e nelle 
giornate più limpide anche delle piccole linee colo-
rate che scivolano sull’acqua: i kayak. Le persone 
vengono qui per pagaiare sulle acque placide dei 
fiordi naturali, nascosti e protetti dalle intemperie 
grazie ai ripidi pendii che si sviluppano tutt’attorno. 
Questa terra è così bella e unica da essere stata 
dichiarata Patrimonio mondiale UNESCO.

Portiamo i kayak in un posto chiamato Friluftsbyn, 
ai piedi della piccola montagna. Friluftsbyn, ossia 
«paese all’aria aperta», è un villaggio per appassio-
nati di attività outdoor. Prima di avventurarci con il 
kayak saliamo a piedi verso un punto panoramico 
chiamato Högklinten, a circa un chilometro dalla 
costa. Se si parcheggia ai piedi della collina e si 
cammina fino alla vetta, si scopre qualcosa di ve-
ramente strano: una spiaggia rocciosa risalente a 
9000 anni fa, situata a diverse centinaia di metri 
sul livello del mare. Le pareti rocciose di Högklinten 
sono levigate dalle intemperie e ricoperte di licheni 
secolari, il che crea uno speciale effetto marmoriz-
zato verde. Questi strati di roccia sono incorniciati 
da lunghi pendii e ricoperti da cuscini di muschio e 
una lussureggiante boscaglia verde.

Dalla vetta lo sguardo si spinge in lontananza. 
A nord saltano subito all’occhio il fitto bosco del 
parco nazionale Skuleskogen e l’isola montuosa 
 Mjältön. Skuleskogen e Mjältön sono dei luoghi 
meravigliosi per gli amanti dell’avventura, in cui si 
trovano rifugi facilmente accessibili per gli escur-
sionisti e persino delle saune qua e là dove riscal-

darsi e rilassarsi dopo una lunga giornata all’aperto. 
Mjältön è l’isola svedese con la maggiore altitudine; 
la sua cima si eleva sul livello del mare più in alto 
di tutta la Danimarca. A est si può ammirare l’isola 
Ulvön, un altro luogo fantastico per le escursioni. 
Ulvön è nota anche per una specialità gastronomi-
ca: lo Surströmming, l’aringa fermentata in baratto-
li. Per quanto riguarda l’aroma dello Surströmming 
diciamo che bisogna farci l’abitudine. Ha un odore 
intenso di marcio e fetido, pertanto si consiglia di 
aprire il panciuto barattolo all’aperto, sotto l’acqua 
o nel bosco lontano da qualsiasi abitazione. Ma 
mangiato sul tipico pane croccante svedese con ci-
polle, patate, formaggio e panna acida ha un buon 
sapore.

Le isole lungo la costa delineano un itinerario per 
vogatori ed escursionisti che si presta sia a tour 
lunghi con tappe intermedie sulla terraferma sia a 
escursioni giornaliere attorno a una delle isole. Non 
serve molta esperienza per questo tipo di tour. An-
dare in kayak su queste acque tranquille, circondati 
da ripidi pendii ricoperti da boschi, è piacevole e 
più sicuro che in mare aperto. Le baie della Costa 

Alta si estendono lungo un tratto frastagliato tra lo-
calità come Norrfällsviken, un piccolo centro con 
una lunga spiaggia di sassi. Ai kayakisti principianti 
e un po’ più esperti si consiglia soprattutto lo sce-
nario suggestivo attorno a Norrfjärden, vicino alla 
montagna Skuleberget. Lungo la Costa Alta il bo-
sco arriva direttamente fino all’acqua. Sulla spiag-
gia crescono dei pini e le radici scoperte creano 
formazioni bizzarre sulla sabbia dorata. È strano e, 
in un certo senso tipicamente svedese, respirare la 
calda brezza marina e allo stesso tempo l’odore del-
le pigne e degli aghi di abete. Ed è un esempio di 
ciò per cui questa terra è particolarmente conosciu-
ta: l’accessibilità di questi paesaggi a tutti. Basta 
parcheggiare la propria auto e in soli cinque minuti 
si può godere la bellezza della natura indisturbati. 
Infine bisogna ricordarsi che, sebbene queste ac-
que siano placide e affascinanti, si trovano comun-
que nel nord della Svezia. Mentre si rema, quindi, 
si può sentire molto freddo. Ma sapere quando si è 
ancora in acqua che lì vicino ci aspetta un’auto pre-
riscaldabile tramite l’app Volvo On Call è un lusso 
davvero fantastico.
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«Questa terra è così bella  
e unica da essere stata  
dichiarata Patrimonio  
mondiale UNESCO.»

Per i fan delle escursioni: una giornata sulla Skule-
berget o nel parco nazionale Skuleskogen. 

5 CONSIGLI  
DEGLI ABITANTI  
PER I VISITATORI

Se volete fare un’esperienza gustativa di eccezione qui 
sulla Costa Alta, visitate la Hernö Gin (hernogin.se), una 
piccola azienda vicino a Härnösand, che si dice produca 

il migliore gin al mondo.

I più audaci possono anche prendere il traghetto fino a  Ulvön 
e provare specialità locali come il Surströmming, il pesce  
fermentato.

Per una piacevole e rilassante gita di un giorno percorrete 
la penisola Nordingrå dove potete trovare graziosi caffè, 
ristoranti e piccoli mercati delle pulci privati.

Se volete mangiare veramente bene, non perdetevi il  ristorante 
Linnéa & Peter (linneaochpeter.se) a Örnsköldsvik, dove vi  
attendono una cucina eccellente e un ambiente accogliente.
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PARK ASSIST PILOT  a partire da CHF 1441.– 
per XC90/MY18

MEDIA SERVER  prezzo per unità a partire da  
CHF 1189.–  Zona Wi-Fi per tablet e smartphone;  
solo con supporto iPad, per XC90/MY18

SEGGIOLINO  CHF 474.–  rivolto all’indietro (9–25 kg) SEGGIOLINO, CUSCINO IMBOTTITO (15–36 KG)   
CHF 323.–

TENDINA PARASOLE  CHF 73.– PORTABICICLETTE, RIPIEGABILE, GANCIO DI  
TRAINO, 2 BICICLETTE  CHF 862.– 

PARASOLE  a partire da CHF 124.– 

TAPPETINO, ABITACOLO  CHF 124.–  
(escl. materiale di montaggio) per V90 Cross Country

TAPPETINO, ABITACOLO, PLASTICA STAMPATA   
CHF 113.–  per XC60/MY18

PROTEZIONE ANTISPORCO, VANO DI CARICO   
CHF 145.–  per V90 e V90 Cross Country

HOMELINK®  CHF 724.–  solo con retrovisori interni ed 
esterni con sistema automatico antiabbagliamento per 
V90 e V90 Cross Country

RETE DI ANCORAGGIO DEL CARICO, VANO DI 
CARICO  CHF 113.–

! ATTENZIONE: ALCUNI ACCESSORI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI VOLVO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI 
DIRETTAMENTE O CONSULTARE IL SITO VOLVOCARS.CH. 

S I S T E M I  D I  C A R I C O,  S E G G I O L I N I ,  G A B B I E  P E R  C A N I  E  A C C E S S O R I  D A  I N T E G R A R E

ACCESSORI 
ORIGINALI VOLVO

1. BOX PORTAPACCHI, designed by Volvo Cars, nero, 2258 × 942 × 295 mm, 350 l CHF 1340.–
2. KIT DI STYLING ESTERNO per XC60/MY18 a partire da CHF 2085.–
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Sotto pressione
Il reparto presse per carrozzerie è il luogo più rumoroso della fabbrica, dove 
si capisce davvero cosa sia l’industria pesante. Qui enormi rulli di lamiere 
di alta qualità vengono sbobinati, tranciati e lavorati a stampo. È qui che 
iniziamo a prendere consapevolezza del metodo di lavoro di Volvo ispirato al 
motto «right from me» (faccio bene la mia parte), per cui ogni collaboratore 
passa un componente ai colleghi o conclude un compito solo quando è 
sicuro che tutto sia pronto e in perfetto stato. Dopodiché i pezzi stampati, 
provvisti di un marchio di controllo personale, passano nel reparto saldatura 

dove vengono assemblati per formare la carrozzeria.

Un bagno speciale 
Nello stabilimento si respira aria pulita e alcuni reparti sono meno rumorosi di 
quanto ci si aspetterebbe da una fabbrica. Come trattamento anticorrosione, 
la carrozzeria viene sottoposta a un lungo bagno chimico in una struttura a 
metà tra un autolavaggio e un ottovolante. Una volta asciutta viene trasferita 
in un grande capannone illuminato a giorno, dove le guarnizioni vengono ap-
plicate manualmente. Infine è la volta della verniciatura che, a seconda del 
tipo di carrozzeria o del componente, viene eseguita da robot o per mano di 
un operatore specializzato.

Già il solo fatto di osservare il controllo finale – in cui un team di addetti ai lavori testa i sedili, percorre le linee delle auto 
con una mano, controlla gli specchietti retrovisori e le cinture di sicurezza – suscita un piacevole senso di aspettativa. 
Ma soprattutto resta l’impressione che, sebbene vi siano migliaia di robot e macchine a sollevare grossi pesi e garantire 
la massima efficienza, queste auto in fin dei conti sono create dall’uomo per l’uomo.

Quando la fabbrica principale fu inaugurata nel 1964 a Göteborg, la città natale di Volvo, con 
oltre un chilometro di lunghezza era lo stabilimento produttivo più grande della Scandinavia. Qui 
ancora oggi oltre 6000 persone producono ogni giorno circa 1200 vetture. Una giornata negli 

impressionanti capannoni della fabbrica è sufficiente per farsi un’idea di come prende forma una 
Volvo. E anche per capire che qui non si assiste solo alla produzione di automobili, ma si diventa 

testimoni di una cultura del lavoro che contraddistingue la società di un’intera città. In ogni reparto 
si percepisce l’interazione tra know-how, lavoro di squadra, orgoglio e dedizione, volti a creare 

un’automobile magnifica.

Un corpo di acciaio
Robot di saldatura, veicoli di trasporto senza conducente e bracci meccani-
ci assemblano i singoli componenti in carrozzerie. I collaboratori di questo 
reparto svolgono compiti precisi come la complessa saldatura a punti e il 
controllo qualità. Qui ogni veicolo acquisisce una propria identità sotto for-
ma di una tessera RFID, che indica quale colore ed equipaggiamento avrà 
la vettura. Si prova una sensazione speciale del «fatto su misura», che sarà 
poi confermata nell’ultima parte della catena di produzione in fase di finitura.

Fondersi in un tutt’uno
La carrozzeria verniciata avanza così verso la linea di produzione dove, al mo-
mento giusto e in uno dei settori aziendali più suggestivi, si unisce al gruppo mo-
tore-trasmissione nel cosiddetto «marriage point». D’ora in poi tutto passa nelle 
mani dei collaboratori della linea di produzione. Durante il suo percorso attraverso 
lo stabilimento, la vettura viene attrezzata con tutto il necessario, dalle ruote agli 
specchietti laterali. I robot entrano nuovamente in gioco per svolgere una parte 
del lavoro pesante. Vedere come un braccio meccanico posiziona cruscotti e 
finestrini in pochi secondi e con movimenti eleganti e precisi tramette un partico-
lare senso di soddisfazione. Ma è solo vedendo le squadre di collaboratori che 
intervengono continuamente nel processo in modo mirato per verificare che tutto 
sia eseguito perfettamente e in sicurezza che si capisce con quanta incredibile 
cura e attenzione è prodotto ogni singolo veicolo. 

UN LUOGO
MAGICO

C O M E  N A S C E  U N A  V O LV O



Nel 1945 Volvo Cars cominciò a ricondizionare le trasmissioni nella piccola città svedese di Köping. Una soluzione 
inizialmente adottata in casi di emergenza per sopperire alla carenza di materie prime nel dopoguerra fu mantenuta nel 

tempo e spianò la strada per il sistema di ricambi Volvo, che offre una delle più ampie gamme di parti ricondizionate 
del settore. Oggi, a oltre 70 anni di distanza, il nostro impegno nel ricondizionamento di ricambi originali Volvo è più 

grande che mai: una buona notizia per voi, la vostra auto e l’ambiente.

 
l’equivalente di 1326 giri del mondo in una Volvo V40 
D2. Ma a trarre vantaggio dal ricondizionamento non 
è solo l’ambiente, bensì anche voi. Tutti i ricambi ri-
condizionati soddisfano i medesimi standard quali-
tativi e hanno la stessa garanzia dei ricambi originali 
nuovi di Volvo. Vengono aggiornati secondo le spe-
cifiche più recenti e hanno un rendimento persino 
maggiore al loro secondo utilizzo. 

Il design di oggi per il domani
Oggi il sistema di ricambi di Volvo Cars mette a di-
sposizione una delle gamme più vaste di ricambi ri-
condizionati di tutto il settore automobilistico. Offre 
pezzi di ricambio per veicoli fino a 15 anni dopo la 
loro produzione e include tutti i generi di pezzi, da 
trasmissioni a valvole di iniezione fino a componenti 
elettronici, sempre rigorosamente ricondizionati se-
condo le specifiche originali di Volvo Cars. Il ricon-
dizionamento però non riguarda solo i ricambi per i 
modelli Volvo più datati e per quelli attuali. La cre-
scente diffusione dei veicoli elettrici e ibridi ci impo-
ne di lanciare uno sguardo anche al futuro. 

 
Nel corso degli anni Volvo Cars si è preparata ad af-
frontare le nuove sfide legate alle batterie ad alta 
tensione e ai componenti delle trasmissioni dei 
veicoli Twin Engine. I reparti Ricondizionamento e 
Sviluppo di Volvo Cars lavorano a stretto contatto 
e investono molto tempo nello sviluppo di soluzio-
ni di design che semplifichino il futuro smontaggio 
dei pezzi. Gli alloggiamenti delle batterie e di altre 
parti, ad esempio, vengono avvitati anziché incollati 
o saldati. Un aspetto che potrebbe sembrare di poco 
conto, ma quando si tratta del nostro ambiente ogni 
passo in avanti è importante.

Meglio del riciclaggio 
Tutti sappiamo perfino troppo bene che le risorse 
naturali non sono inesauribili. Perciò facciamo tutto 
il possibile per ridurre al massimo gli sprechi. In molti 
Paesi il riciclaggio oggi è così radicato nella vita quo-
tidiana che una cucina senza sistema di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti è come una cucina senza fornelli. 
Ma anche se nel frattempo la raccolta differenziata 
è diventata scontata, è lecito domandarsi se il rici-
claggio sia sempre la soluzione migliore. Tutti i com-
ponenti di Volvo sono prodotti secondo i più severi 
requisiti ecologici e di sicurezza per quanto riguarda 
le materie prime e i metodi produttivi. 

 
Quando si hanno dei componenti di una tale qualità 
ha senso riutilizzarli nel modo migliore possibile al 
termine del loro ciclo di vita piuttosto che rottamarli. 
Ed è proprio ciò che facciamo. Quando determinati 
componenti di Volvo hanno completato il loro ciclo 
di vita, vengono accuratamente smontati e ricondi-
zionati con scrupolosa precisione, purché non siano 
danneggiati o usurati, finché non acquisiscono l’ele-
vata qualità di un pezzo nuovo. Non appena un com-
ponente è stato ricondizionato secondo gli standard 
di Volvo Cars, viene inserito nel sistema di ricambi 
dove attende di essere riutilizzato. 

Una soluzione per il bene di tutti 
Ma perché i componenti non vengono semplice-
mente riciclati? I processi per riciclare oggetti come 
i componenti di un’automobile implicano un consu-
mo elevatissimo di energia. Utilizzando invece dei 
ricambi ricondizionati nelle nostre vetture, riducia-
mo di molto la nostra impronta ecologica. Questi 
consumano fino all’85 % in meno di materie prime 
e l’80 % in meno di energia rispetto ai pezzi di nuo-
va produzione. Il ricondizionamento ci consente di 
risparmiare ogni anno fino a 980 tonnellate di ac-
ciaio e 350 tonnellate di alluminio. E per quanto ri-
guarda le emissioni di CO2, risparmiamo all’ambiente  

UNA NUOVA
VITA

I L  S I S T E M A  D I  R I C A M B I  D I  V O LV O  C A R S

Approfittate del  

30 % di sconto 
su selezionati accessori classici Volvo* per i modelli XC60 fino  
all’anno di modello 2017 e Volvo S60 / S60 Cross Country e  
Volvo V60 / V60 Cross Country. Rimaniamo a disposizione  

per ulteriori informazioni.

* Offerta valida fino a esaurimento scorte o fino al 31.12.2018.
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INNOVATION  
MADE BY SWEDEN

L A  N U OVA  VO LVO  XC 4 0

Da Volvo mettiamo sempre la persona al centro di tutto. Possiamo sviluppare soluzioni innovative soltanto ascoltando 
i nostri clienti ed esaudendo i loro desideri. In questa pagina vi presentiamo le numerose funzioni pratiche e versatili 

della nuova Volvo XC40 che semplificano la vita.

Air Woofer Technology™ e Harman Kardon® PREMIUM SOUND
La Volvo XC40 dispone dell’innovativa Air Woofer Technology™, un nuo-
vo tipo di altoparlante che garantisce un suono preciso e un’eccezionale 
riproduzione dei bassi. Poiché l’altoparlante è posizionato dietro al cruscot-
to e non più nelle portiere, nell’abitacolo si guadagna prezioso spazio per 
soluzioni portaoggetti. Grazie all’Harman Kardon® PREMIUM SOUND 
potete godervi la vostra musica preferita con un sound travolgente. Ques-
to eccellente impianto audio high end, sviluppato insieme agli esperti di 
Harman Kardon®, offre un suono eccezionale, potente e meravigliosamen-
te naturale. Poiché il sistema supporta Apple CarPlay™ e Android Auto™, 
potete ascoltare la musica, le notizie e gli audiolibri attraverso le vostre 
app preferite.

Soluzioni contenitive
Grazie all’innovativa Air Woofer Technology™ non è più necessario mon-
tare ingombranti altoparlanti nelle portiere. Il risultato: i vani portaoggetti 
nelle portiere anteriori ora sono talmente grandi da poter contenere tran-
quillamente un computer portatile, una borsetta grande o tre bottiglie da 
un litro ciascuna. E c’è di più: gli inserti in feltro delle portiere disponibili 
come optional anche nel colore Lava Orange, attutiscono i rumori degli og-
getti che sbattono. Il ticket del parcheggio può essere tenuto facilmente a 
portata di mano, mentre i ganci aiutano a fissare le borse. Il vano portaog-
getti sotto la console centrale offre spazio a sufficienza per una borsetta 
o una scatola di fazzoletti. Per sbarazzarsi comodamente dei rifiuti c’è un 
pratico portarifiuti integrato e amovibile con coperchio.

Design ecologico 
I tappetini in tessuto all’interno della Volvo XC40 sono realizzati in materi-
ale riciclato al 100 %. Sono la dimostrazione che da Volvo design moderno 
e sostenibilità ambientale vanno di pari passo.

Caricare senza mani 
Se avete le mani occupate, potete aprire o chiudere il portellone posteriore 
anche solo muovendo il piede sotto il paraurti posteriore.

Phone as key
Con il lancio della Volvo XC40 non dovete più preoccuparvi di ricordare 
dove avete messo le chiavi: grazie all’app di serie Volvo On Call potete 
mettere la vostra vettura a disposizione di amici e familiari per il tempo 
che desiderate in tutta facilità. Basta assegnare loro un’autorizzazione di 
accesso e il loro smartphone si trasformerà in una chiave temporanea. 
Condividere non è mai stato così semplice.

Un vano bagagli trasformabile
Qualsiasi bagaglio o carico dobbiate trasportare, il pianale ripiegabile e 
chiudibile può essere regolato in diverse posizioni in modo tale che trovi-
ate sempre l’altezza di carico ottimale e possiate riporre oggetti preziosi 
al riparo da sguardi indiscreti. Quattro occhielli vi permettono di ancorare 
il carico e due ganci integrati di fissare le borse della spesa affinché tutto 
rimanga al suo posto durante il viaggio.

Volvo Swiss Premium®

Con il pacchetto di servizi più vasto della sua categoria, la Volvo XC40 
offre una mobilità senza pensieri: Volvo Swiss Premium® si assume per 
voi i costi della manutenzione 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 an-
che comprese tutte le riparazioni legate all’usura fino a 3 anni o 150 000 
chilometri.*
*  A pagina 21 trovate le condizioni e altre informazioni importanti  
su Volvo Swiss Premium®.



Con il suo carattere tipicamente scandinavo e inequivocabilmente urbano, la Volvo XC40 è progettata per semplificar-
vi la vita. Gli accessori di Volvo Cars, pensati appositamente per voi e la vostra auto, vi permettono inoltre di configura-

re una Volvo XC40 perfetta per il vostro stile di vita. Da esclusivi elementi di styling a ruote espressive fino a pratici  
accessori per proteggere la vostra vettura: personalizzate la vostra Volvo come desiderate, indipendentemente  
dall’equipaggiamento! Per maggiori informazioni sugli accessori originali di Volvo e gli styling kit potete visitare  

il nostro sito www.volvocars.ch/accessories o contattarci direttamente.

IL VOSTRO STILE  
DI VITA

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

PERFETTAMENTE IN LINEA CON

KIT DI STYLING ESTERNO

Conferite alla vostra Volvo XC40 un aspetto ancora 
più audace con questo kit di styling robusto e spor-

tivo. Lo spoiler anteriore e il sottoparaurti poste-
riore insieme ai listelli laterali sottoporta in acciaio 
inox spazzolato accentuano l’immagine imponente 

della vostra Volvo XC40 mentre i doppi tubi di 
scappamento integrati le conferiscono un tocco di 

eleganza.  
Il kit sarà disponibile presumibilmente a partire da  

maggio 2018.

a partire da CHF 3976.–

S P O I L E R  S U L  T E T T O

Uno spoiler sul tetto dallo stile pronunciato e in tinta 
con la carrozzeria enfatizza il carattere sportivo e 
l’aerodinamica della vostra Volvo XC40. Si integra 

alla perfezione con il kit di styling esterno.  
Disponibile presumibilmente a partire  

da maggio 2018.

CHF 447.–

TA P P E T O ,  V A N O  B A G A G L I ,  
T E S S U T O ,  R E V E R S I B I L E / 

R I P I E G A B I L E

 Questo comodo tappeto è utilizzabile su entrambi i lati:  
uno in tessuto pregiato, l’altro in plastica impermeabile.  
Resistente, pratico e lungo abbastanza per proteggere  
gli schienali dei sedili posteriori quando sono reclinati.  

È possibile inoltre stendere un altro tappetino per  
proteggere il paraurti posteriore.

CHF 199.–

G R I G L I A  D I  S I C U R E Z Z A  
I N  A C C I A I O

Questa griglia protettiva impedisce ai carichi non 
assicurati di catapultarsi nell’abitacolo in caso di frenata 

brusca. Quando non serve può essere comodamente 
ripiegata contro il tetto. 

CHF 390.–

B A R R E  D I  C A R I C O 

Le barre di carico con profilo ad ala si installano  
direttamente sul rail e fungono da base per diversi 

accessori di carico sul tetto.

CHF 291.–
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Sapevate...

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

SERVIZI  
INNOVATIVI

C H E C K ,  S E R V I Z I  E  O F F E R T E

Ogni giorno dobbiamo prendere numerose decisioni e confrontarci con complesse situazioni della quotidianità.  
Per questo lo scopo di Volvo è rendervi la vita il più semplice possibile in tema di mobilità. Sfruttate già tutte le  

possibilità per concentrarvi sulle cose davvero importanti della vita e riuscire a ritagliarvi del tempo per voi stessi?

…che grazie a una scheda SIM integrata nel veicolo potete usare in modo fa-
cile e pratico tutte le applicazioni e i servizi informativi basati su Internet e farlo 
anche all’estero senza spese di roaming aggiuntive?
Con l’abbonamento «Volvo On Line» portate Internet nella vostro Volvo. Tutti 
gli aiuti pratici come Glympse, i servizi informativi come il Real Time Traffic 
Information o le funzioni comfort come la web radio sono sempre a vostra di-
sposizione senza dover collegare il cellulare all’auto. Grazie alla scheda SIM 
integrata nel veicolo, la vostra Volvo si collega a Internet a ogni accensione. Ora 
potete sfruttare l’intero volume dati a vostra disposizione sia in Svizzera sia al-
l’estero (zona UE/Europa occidentale) e permettere anche ai vostri passeggeri 
di accedere a Internet tramite la funzione hotspot. Per altri vantaggi e informa-
zioni consultate il sito www.volvocars.ch/vol.
Vi ricordiamo che la possibilità di integrare una scheda SIM nel veicolo è limi-
tata solo ad alcuni modelli. Saremo lieti di consigliarvi sulle opportunità offerte 
dalla vostra Volvo.

…che Volvo si assume per voi i costi della manu-
tenzione periodica prescritta, inclusi i ricambi, per 
10 anni o 150 000 km*? 
Con il pacchetto Volvo Swiss Premium® Volvo of-
fre ai veicoli svizzeri una mobilità senza pensieri e 
risulta così la migliore nella sua classe. Sono anche 
comprese tutte le riparazioni legate all’usura fino a 
3 anni o 150 000 km*. Inoltre la garanzia di fabbri-
ca di Volvo vale per 5 anni o 150 000 km* e copre 
le riparazioni impreviste. www.volvocars.ch/vsp

…che potete farvi consegnare la spesa direttamen-
te nel bagagliaio della vostra Volvo?
Volvo In-car Delivery consente a un servizio di 
consegna autorizzato di ricevere una chiave digitale 
monouso e di depositare la merce ordinata nel ba-
gagliaio della vostra Volvo. Dopo che la consegna 
è stata effettuata e il veicolo è nuovamente chiuso, 
riceverete una notifica sul vostro smartphone. 
www.volvocars.ch/icd

…che con l’estensione della garanzia per il 6° e il 
7° anno potete usufruire di una protezione a lungo 
termine e senza franchigia da spese di riparazione 
impreviste?
Volvo Swiss Premium® Longlife offre per il 6° e 
il 7° anno una protezione aggiuntiva comprensiva 
di trasferibilità delle prestazioni di garanzia che as-
sicura l’utilizzo dei ricambi originali di Volvo e un 
elevato valore di rivendita. 
www.volvocars.ch/vsp-longlife

…che il nostro servizio di manutenzione della vostra auto è ora due volte più 
veloce rispetto a prima?
Come avviene nel mondo delle corse, i nostri tecnici lavorano in team in modo 
che la maggior parte dei lavori sulla vostra Volvo possano essere eseguiti in 
un’ora. Così potete risparmiarvi il viaggio di andata e ritorno e sfruttare il vostro 
prezioso tempo in modo produttivo nella nostra lounge oppure rilassandovi 
sorseggiando un caffè. Inoltre avete la possibilità di parlare direttamente con il 
tecnico che ha eseguito la manutenzione anche sulla vostra auto. Per saperne 
di più sul Volvo Personal Service visitate il sito www.volvocars.ch/vps.

...che ritiriamo il veicolo anche da casa vostra o 
dal vostro luogo di lavoro e lo riconsegniamo nello 
stesso posto?
Con l’introduzione del servizio di ritiro e conse-
gna ampliamo la nostra offerta in modo che possia-
te pienamente concentrarvi sul lavoro o godervi il 
tempo libero extra guadagnato. Durante il prossimo 
intervento di manutenzione rivolgetevi a noi per co-
noscere le opportunità disponibili, saremo lieti di 
sottoporvi l’offerta più adatta a voi.

…che nei nuovi modelli di Volvo potete scaricare gratuitamente le ultime map-
pe di navigazione e il software del comando vocale dalla nostra pagina di sup-
porto?
Sul sito www.volvocars.ch alla voce Supporto trovate le istruzioni per l’uso e 
altri aiuti su temi diversi come Volvo on Call, gli aggiornamenti del software o 
Volvo ID. A seconda del modello di veicolo, potete inoltre utilizzare la pagina di 
supporto per scaricare le ultime mappe di navigazione e il software del coman-
do vocale aggiornato per installarli voi stessi nel veicolo. In alternativa saremo 
lieti di svolgere questo servizio per voi. www.volvocars.ch/support

…che Volvo può supportarvi anche nel finanzia-
mento del veicolo con soluzioni su misura?
Volvo Car Financial Services vi offre tutti i modelli 
di finanziamento per veicoli forniti da un unico ope-
ratore. www.volvocars.ch/financial-services

…che la cosa migliore è che lasciate sostituire a 
noi i parabrezza?
Come specialisti di Volvo non solo garantiamo 
un servizio veloce per voi, ma offriamo alla vostra 
auto anche l’opportunità di beneficiare delle nost-
re conoscenze ed esperienze. L’utilizzo esclusivo 
di ricambi originali di Volvo vi garantisce sempre 
l’impeccabile funzionamento dei nostri sistemi di 
assistenza basati sull’uso di telecamere.

…che i clienti aziendali possono affidare a noi le 
attività operative per la gestione della flotta tramite 
Volvo Car Full Service Leasing?
Dall’acquisto e il finanziamento ai servizi di assi-
stenza relativi al veicolo, come ad esempio inter-
venti tecnici, servizio pneumatici o assicurazione, 
fino alla fatturazione: i moduli di assistenza combi-
nabili in modo personalizzato vi offrono la possibi-
lità di scegliere quali attività operative desiderate 
affidarci. Trovate informazioni dettagliate su www.
volvocars.ch/full-service-leasing.

…che in caso di temporanea necessità avete la 
possibilità di noleggiare il vostro modello Volvo pre-
ferito?
Il servizio Volvo Car Rent vi consente di prendere 
a noleggio un modello di Volvo in modo semplice e 
veloce. Tutto ciò che serve per noleggiare una o più 
vetture con il servizio Volvo Car Rent è una carta di 
credito valida. L’offerta è consigliata in particolare 
per start-up o residenti all’estero in casi di tempora-
nea necessità di più veicoli.

…che stipulando un’assicurazione di Volvo usufruite di condizioni particolari?
La Volvo Car Insurance è una soluzione assicurativa esclusiva su misura per 
i clienti di Volvo, che offre numerosi servizi senza sistema bonus-malus e con 
franchigia ridotta in caso di guida senza incidenti. Inoltre, in caso di necessità 
il vostro concessionario Volvo esegue tutti gli interventi necessari. In questo 
modo usufruite di tutti i servizi forniti da un unico operatore, di soluzioni veloci 
e del know-how completo di Volvo. 

…che per i primi 5 anni potete usufruire senza li-
miti di chilometraggio di una garanzia di mobilità 
gratuita valida in tutta Europa che in più si estende 
gratuitamente, se il servizio di manutenzione viene 
eseguito presso un concessionario Volvo ufficiale? 
Trovate maggiori informazioni su Volvo Assistance 
su www.volvocars.ch/assistance.
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CHECK
S O M M A R

La trasmissione automatica della vostra Volvo deve trasferire ogni giorno le elevate 
coppie del motore, cambiare rapporto in modo fluido e rapido al momento giusto 
e garantire a ogni temperatura il massimo comfort di cambio e un consumo di car-
burante ottimale. Umidità, sollecitazioni termiche variabili, attrito e profili di tragitto 
impegnativi possono causare un’usura prematura e un aumento del consumo di car-
burante. Ecco perché vi consigliamo di venire da noi per sostituire l’olio per il cambio 
automatico ogni 90 000 km circa o al più tardi dopo sei anni. Durante l’intervento 
provvederemo a lavare il cambio automatico e a rifornirlo con olio nuovo, garantendo 
la completa rimozione di tutte le impurità.

CAMBIO OLIO PERIODICO PER CAMBIO AUTOMATICO

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 pulizia 
dell’impianto e il disinfettante.

PULIZIA CLIMATIZZATORE A PARTIRE DA CHF 128.–

Eseguiamo un servizio di revisione completo dell’impianto di climatizzazione. Oltre 
alla pulizia del climatizzatore, controlliamo e puliamo il circuito del fluido refrigerante e 
sottoponiamo a controllo il filtro antipolline (fluido refrigerante escluso).

REVISIONE DEL CLIMATIZZATORE CHF 195.–

Testiamo la funzionalità e la capacità del vostro climatizzatore.

CONTROLLO DEL CLIMATIZZATORE GRATUITO

• Pastiglie, dischi e condutture dei freni
• Pneumatici, ruota di scorta, pressione e mastice per pneumatici
• Sospensioni
• Impianto di scarico
• Batteria
• Spazzole dei tergicristalli
• Parabrezza
• Sterzo
• Cinture di sicurezza
• Kit di pronto soccorso
• Test luci

SOMMAR-CHECK CHF 69.–



BENESSERE
PER LA VOSTRA VOLVO

I  N O S T R I  K I T  P E R  P U L I Z I A  A U T O  E  I  P R O D O T T I  D I  S W I S S VA X

Inizia già a calare la sera al vostro rientro da un’escursione a contatto con la natura. Le gambe sono pesanti, 
la mente invece è leggera e libera. A questo punto non vi resta che riporre l’attrezzatura al sicuro nel bagagliaio 
e dirigervi verso casa. Arrivati all’auto, osservate gli schizzi di fango disseminati qua e là, abbassate lo sguardo 
sulle vostre scarpe sporche e pensate: «Queste cose non si vedono mai nelle pubblicità. Si vedono surfisti ab-
bronzati pronti a sfidare le onde e famiglie felici che si godono le vacanze, ma mai un’auto sporca come questa.» 
Fate un bel respiro profondo e vi preparate all’idea di dover pulire l’abitacolo imbrattato e la vernice esterna 
infangata non appena arrivati a casa. Affinché ciò avvenga nel modo più semplice e accurato possibile, per 
preservare il valore degli interni e della vernice, Volvo ha 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 trat-
tamento, saremo felici di consigliarvi in merito ai nostri servizi o discutere con voi eventuali esigenze individuali.

Sommar-Make-up 
CHF 129.–

✓

✓
–

✓

✓

–

–

–

–

–

Trattamento  
cosmetico e cura, 

esterno 
CHF 399.–

✓

✓
✓

–

–

–

–

–

–

–

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.–

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 



INNOVATION MADE BY SWEDEN.

NUOVA VOLVO V60.

Grazie alla sua versatilità la nuova Volvo V60 è la perfetta 
 compagna per uno stile di vita moderno e dinamico. Le sue 

straordinarie caratteristiche di guida, l’eccellente funzionalità 
e il design scandinavo fanno di ogni viaggio un vero piacere. 

Generazione dopo generazione abbiamo saputo sorprenderti, 
e continueremo a farlo con la nuova Volvo V60.

PROSSIMAMENTE NEL NOSTRO SHOWROOM.

DESIGNED FOR 
GENERATIONS.
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Domenica 22 ottobre 2017 ha preso il via la nuova edizione:  
sette dei migliori team velici del mondo sono salpati dalla città portuale spagnola di Alicante.  

Tutti con la ferma intenzione di vincere la regata più prestigiosa in assoluto: la Volvo Ocean Race.  
La regata rappresenta una vera e propria prova di forza contro gli elementi naturali, gli altri team  

e se stessi per alcuni tra i migliori velisti del mondo.

VOLVO
OCEAN RACE

L A  G A R A  P I Ù  D U R A  I N T O R N O  A L  M O N D O

«Il vento e le onde sono 
sempre dalla parte del 
velista migliore.»
Edward Gibbon, 1737–1794

La Volvo Ocean Race è una delle competizioni a 
squadre più dure nella storia dello sport. Con un 
equipaggio di 8-10 componenti, i team si sfidano in 
una maratona velistica attorno al globo. Il percorso 
inizia da Alicante e tocca Lisbona, Città del Capo, 
Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajai, 
Newport, Cardiff e Göteborg per terminare a L’Aia 
in Olanda. La gara parte con un clima ancora tipico 
della tarda estate e poi per ben otto mesi mette a 
dura prova la resistenza fisica e mentale degli atleti.  
I team devono sfidare le forze e i capricci della na-
tura. Dal freddo implacabile nella punta meridionale 
della Patagonia alle tempeste nel Pacifico e nell’ 
Atlantico, nulla viene risparmiato agli equipaggi. 
Onde che raggiungono i 30 metri di altezza e ven-
ti che toccano i 110 km/h contribuiscono a rendere 
così estrema la gara.

Le imbarcazioni high-tech che partecipano alla 
13a edizione della Volvo Ocean Race sono un con-
nubio perfetto di design e competenza ingegne-
ristica.  La Volvo Ocean 65 Class è lunga 20,37 m 
e pesa 12 500 kg, mentre la sola vela principale ha 
un’enorme superficie di 163 m2. Con l’avvento delle 
imbarcazioni monotipo ai fini della vittoria contano 
solo il lavoro di squadra, le competenze, la tattica 
e l’impegno. A ciò si aggiunge il vantaggio di poter 
eseguire la manutenzione in un unico luogo con una 
gestione centrale dei ricambi, delle attrezzature e 
non da ultimo delle competenze necessarie. Inoltre 
il cantiere navale mobile può essere visitato a ogni 
tappa e consente al pubblico di osservare gli inter-
venti di manutenzione.

Il programma di ricerca della Volvo Ocean Race 
prevede che le barche che parteciperanno alla gara 
di quest’anno siano dotate di una serie di sensori in 
grado di raccogliere dati da alcuni degli angoli più re-
moti degli oceani di tutto il mondo. Tra i dati figurano 
le temperature, la pressione barometrica, le correnti 
e le velocità del vento, che contribuiranno a migliora-

re la precisione delle previsioni meteorologiche e dei 
modelli climatici usati dagli studiosi in tutto il mondo. 
Le imbarcazioni misureranno inoltre i livelli di salini-
tà, di CO2 disciolto e di alghe presenti nelle acque 
circostanti. Insieme ad altri dati sulla microplastica, 
queste rilevazioni contribuiranno a fornire un’imma-
gine più completa della portata dell’inquinamento 
da plastica e del suo impatto sulla vita negli oceani. 
Fra i partner scientifici del programma figura l’agen-
zia statunitense per gli oceani e l’atmosfera NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). 
«Siamo orgogliosi di sostenere il programma di ricer-
ca della Volvo Ocean Race che aiuterà a compren-
dere meglio il tema della salute degli oceani, la no-
stra più grande risorsa naturale» ha dichiarato Stuart 
Templar, Director of Sustainability di Volvo Cars. 

«Come azienda ci impegniamo a ridurre al minimo il 
nostro impatto ambientale, pertanto l’approccio in-
novativo di questo progetto nell’affrontare un proble-
ma molto importante si adatta perfettamente a noi, 
anche considerando il fatto che ci stiamo muovendo 
verso un futuro nel segno dell’elettricità.»

Il design e le performance di questi bolidi d’alto 
mare incidono però sul comfort. Privacy e relax non 
sono compatibili con questa durissima gara di oltre 
45 000 miglia nautiche. Le barche possiedono un 
impianto di desalinizzazione e per cucinare c’è solo 
un bollitore. Per mangiare, dormire e ricaricare le 
energie si hanno a disposizione spazi molto ridotti, 
spesso pochissimo tempo e i sacchi a pelo vengo-
no condivisi con un altro membro dell’equipaggio. 
La vita in spazi estremamente ristretti, abbinata allo 
stress e alla stanchezza, trasforma la gara per la 
conquista del titolo in uno sforzo titanico anche dal 
punto di vista mentale.

Scoprite di più sulla Volvo Ocean Race e seguite live 
la rotta delle imbarcazioni su 
www.volvooceanrace.com
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La Volvo Ocean Race è unica nel suo genere. Impavidi equipaggi sfidano i team avversari e  
gli elementi naturali nelle condizioni più estreme che ci si possa immaginare.  
E altrettanto unica è anche la nuova Volvo V90 Cross Country Ocean Race.  

La scelta migliore quando si parla di avventura.

OCEAN RACE
EDITION

V O LV O  V 9 0  C R O S S  C O U N T R Y  V O LV O  O C E A N  R A C E  E D I T I O N

LA NUOVA

La V90 Cross Country Volvo Ocean Race è stata sviluppata dai progettisti di Volvo e da 
un gruppo di ingegneri in seno alla divisione aziendale Special Vehicles, una struttura 
appositamente costruita nella sede di Volvo Cars a Torslanda, in Svezia. Gli ingegneri di 
questa divisione sono specializzati nello sviluppo di veicoli personalizzati e si occupano 
anche dei lussuosissimi modelli Excellence di Volvo Cars e delle versioni della Volvo V90  

e della Volvo V90 Cross Country destinate alla polizia.

«La V90 Cross Country Volvo Ocean Race è un’automobile equilibrata, performante e 
capace di affrontare tutte le strade, dai normali fondi stradali ai percorsi meno battuti», 
ha dichiarato Dan Olsson, Vice President della divisione Special Vehicles & Accessories 
di Volvo Cars. «In aggiunta comprende una serie di caratteristiche appositamente svi-
luppate, come una torcia integrata e staccabile, prese di corrente aggiuntive e materiali 
intelligenti e resistenti allo sporco e all’acqua.» Prendendo come riferimento il modello 
già esistente, la V90 Cross Country Volvo Ocean Race si presenta con un look deciso 
caratterizzato da un design speciale ed espressivo. Vari dettagli nei colori Matte Grey 
e Bright Orange, proposti per la prima volta nell’apprezzata Volvo Concept XC Coupé 
del 2014, vengono combinati alla vernice Crystal White degli esterni e a cerchi e cuci-
ture speciali. Altra peculiarità sono i tappetini in Econyl, un tessuto realizzato con nylon 
riciclato al 100% a partire da reti da pesca abbandonate e recuperate dai fondali marini.

Creata per i moderni amanti dell’avventura
Box portacarichi Volvo Ocean Race • Gancio di traino estraibile e ripiegabile in  
modalità semiautomatica • Presa di corrente a 230 V • 4 porte USB aggiuntive •  

Coprisedili speciali e reversibili • Bagagliaio estremamente pratico • Luce LED integra-
ta nel portellone posteriore • Torcia indistruttibile • Speciali tappetini in tessuto  

realizzato con plastica riciclata • Combinazioni di colori inconfondibili per la vernice 
esterna e speciale design interno • Pulitore a batterie portatile 

Scoprite la nuova Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race  
su www.volvocars.ch.
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1. Orrefors More multitumbler 2-pack CHF 29.– 2. Harman Kardon In Ear CHF 129.– 3. Glass USB 64 GB CHF 75.–  
4. Stelton To Go Click 200 ml Silver CHF 26.– 5. New Waterproof Duffel bag CHF 80.– 6. Suunto Traverse amber watch CHF 415.–  

7. Cordura Weekend Bag CHF 199.– 8. Leather Charger Cable Android, Black CHF 28.–  
9. Volvo XC90 1:18 CHF 113.– 10. Volvo Rider «Light Grey» CHF 188.–

collection.volvocars.com

GODERSI L’ESTATE
CON STILE

V O LV O  C A R  L I F E S T Y L E  C O L L E C T I O N
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Una piazzola in cemento con container per il trasporto merci non è la prima cosa che viene in mente quando 
si pensa a una fattoria. Ma con il boom dell’orticoltura urbana in formato container, distinguere un parcheggio 
da una piantagione di cavoli potrebbe presto diventare difficile. La Leafy Green Machine® dell’azienda di  
Boston Freight Farms è una fattoria creata all’interno di container per il trasporto merci. Le fattorie nei con-
tainer resistono alle intemperie, sono immediatamente utilizzabili e producono da due a quattro tonnellate di 
alimenti all’anno. All’interno di un container è possibile coltivare la stessa quantità di verdure di un campo 
agricolo di 5000 m2. Queste fattorie urbane possono essere usate tutto l’anno senza pausa invernale o peri-
odi improduttivi. Inoltre, possono essere installate un po’ dappertutto, anche in zone fortemente urbanizzate. 
Freight Farms ha di recente ricevuto un finanziamento della NASA che ritiene che la Leafy Green Machine® o 
un concetto simile un giorno potrebbe essere un ottimo modo per coltivare verdure nello spazio. 

Un’altra innovazione che, qui sulla Terra, consente di coltivare in aree urbane densamente popolate è l’ac-
quaponica, un sistema che consiste in grandi vasche di pesci che forniscono il nutrimento necessario alle 
piante coltivate nel substrato. L’acquaponica può essere definita come un circuito chiuso: l’acqua nella quale 
crescono le piante viene concimata dalle sostanze di scarto prodotte dai pesci e rappresenta l’ambiente ide-
ale per piccole piante come quelle aromatiche o i «microgreens», quelle giovani, deliziose ed estremamente 
salutari foglie degli ortaggi, che i ristoranti amano disseminare sui piatti a fini decorativi. Coltivando queste 
piante in città si risparmiano i costi di trasporto, si tutela l’ambiente e si libera più superficie in campagna per le 
colture di verdure tradizionali. La prossima volta che guarderete un parcheggio e direte: «Mi ricordo benissimo 
di quando qui c’erano dei campi», pensate che forse presto potrebbe essere nuovamente così.

PERSONE IN

LUOGHI
INSOLITI

I D I L L I O  R U R A L E  I N  C I T TÀ
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POLESTAR
O T T I M I Z Z A Z I O N I  D E L L E  P R E S TA Z I O N I  E  P O L E S TA R  1  I B R I D A  H I G H  P E R F O R M A N C E

«Polestar 1 è la prima auto a portare il marchio Polestar sul cofano anteriore. Una bellissima 
GT con uno straordinario contenuto di tecnologia, un grande inizio per il nuovo marchio Polestar.   
Tutte le future auto di Polestar avranno motorizzazioni completamente elettriche, in linea con la 
nostra visione, che è quella di essere il brand indipendente per auto elettriche ad alte  prestazioni», 
afferma Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer (CEO) di Polestar.

Polestar 1 è basata sull’Architettura di Prodotto Scalabile (SPA) di Volvo, ma circa il 50 % dell’au-
to è inedito e realizzato specificamente dagli ingegneri di Polestar. Il nuovo sistema a doppio 
motore elettrico collocato sul retrotreno eroga 218 CV (160 kW) e consente di influenzare in 
modo mirato la dinamica di guida tramite la ripartizione della coppia attiva. Per le distanze più 
lunghe o il pieno sfruttamento del potenziale delle prestazioni i due motori elettrici sono combi-
nati a un motore a benzina a quattro cilindri da 2 litri della famiglia di motori Volvo Drive-E, che 
aziona l’avantreno. Nella modalità «Power» la potenza erogata è quindi di 600 CV (44 kW) con 
una coppia di 1000 Nm. Arrivando a percorrere fino a 150 km con la modalità esclusivamente 
elettrica «Pure», la Polestar 1 vanta la maggiore autonomia elettrica tra tutti i veicoli ibridi plug-in 
disponibili al mondo. 

Quando il conducente di una Polestar 1 entra nella prima curva, diventano evidenti ulteriori 
differenze rispetto alle concorrenti elettriche. A seguito dell’esperienza molto positiva con i telai 
dell’azienda svedese Öhlins, per la prima volta al mondo sono state utilizzate le sospensioni elet-
troniche a controllo continuo, denominate Continuously Controlled Electronic Suspension (CESi), 
che consentono al veicolo di adeguarsi alla superficie della strada in due millesimi di secondo. Il 
telaio è completato da un efficiente impianto frenante con pinze dei freni a 6 pistoncini e dischi 
da 400 mm del produttore giapponese di alta qualità Akebono, che offre al conducente sicurezza 
assoluta in qualsiasi situazione. La carrozzeria della Polestar 1 è realizzata prevalentemente in 
fibre di carbonio, cosa che ha permesso di ridurre il peso di 230 kg e di aumentare la rigidità 
torsionale del 45 % a 32 Nmm-2.

«La maggior parte delle auto elettriche è veloce, cosa riconducibile alle caratteristiche di un 
motore elettrico. Tuttavia per Polestar le prestazioni vanno ben oltre la semplice velocità in linea 
retta. È naturalmente una questione di accelerazione, ma anche di comportamento in curva, di 
decelerazione, di controllo delle sospensioni e del telaio, nonché di sensazione di guida. È questo 
che intende Polestar per prestazioni d’avanguardia», spiega Thomas Ingenlath.

Fino ad oggi, Polestar costruisce con la Volvo S60 / V60 Polestar e i suoi 367 CV  
(270 kW) la Volvo di serie più veloce di tutti i tempi. L’azienda offre inoltre ottimizzazioni 

delle prestazioni per quanto riguarda il motore e il telaio dei modelli Volvo esistenti.  
Dalla sua riorganizzazione avvenuta nel 2017, Polestar opera come marchio 

 indipendente che produce auto elettriche ad alte prestazioni con una propria gamma  
di modelli. Polestar sfrutta per questo le sinergie con Volvo Cars nei settori della tecnica 

e dello sviluppo e ha già presentato il suo primo modello, la Polestar 1,  
la cui produzione partirà a metà 2019.
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LA SCELTA
GIUSTA

L’ I D E N T I F I C AT I V O  D E G L I  P N E U M AT I C I  V O LV O  « V O L»

Per fare la scelta giusta, al giorno d’oggi deside-
riamo conoscere il più possibile ciò che vogliamo 
acquistare. Purtroppo, nonostante la miriade d’in-
formazioni a nostra disposizione e l’enorme scelta 
di prodotti, ci manca semplicemente il tempo per 
cercare tutto ciò che ci piacerebbe sapere. Per 
questo, con il passare del tempo, ci siamo abituati 
a cercare segni o simboli dei quali ci fidiamo. Al su-
permercato cerchiamo il logo «Fair Trade» quando 
acquistiamo il nostro caffè preferito e nei negozi di 
abbigliamento leggiamo le etichette e scansionia-
mo i codici QR, in modo che gli abiti non rispec-
chino solo il nostro stile, ma anche la nostra visione 
del mondo. Ora esiste un altro utile simbolo che 
dovreste cercare, che non solo vi garantisce di aver 

fatto la scelta giusta, ma vi offre anche sicurezza 
proprio dove ne avete più bisogno: sulla strada. 
Tutti gli pneumatici estivi* di Volvo riportano ora sul 
lato un identificativo particolare formato dalle tre 
lettere «VOL». Quando la vostra auto ha lasciato lo 
stabilimento, lo ha fatto su pneumatici specificata-
mente sviluppati e testati per quel modello di Volvo. 
Lo stesso accade per tutti i nostri veicoli. Grazie 
alla progettazione di pneumatici adattati perfetta-
mente ai singoli modelli di Volvo, otteniamo sempre 
elevate prestazioni e una sicurezza imbattibile. Ma 
cosa succede quando gli pneumatici originali sono 
usurati e devono essere sostituiti? Degli pneumati-
ci sostitutivi non adatti, anche se apparentemente 
simili a quelli originali, possono differire considere-

volmente in termini di aderenza, caratteristiche di 
guida e comportamento in frenata rispetto a questi 
ultimi. Ciò può influire negativamente sulla sicurez-
za, sul consumo di carburante e persino sui sistemi 
di sicurezza a bordo. L’identificativo «VOL» vi ga-
rantisce che gli pneumatici nuovi soddisfano gli 
stessi elevati standard di quelli originali di fabbrica.

* Gli pneumatici con il simbolo «VOL» sono dispo-
nibili per tutti i veicoli che si basano sulle piattafor-
me SPA e CMA.

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

1.  6-Double Spoke Tech Black 22" per XC90/MY18  
a CHF 4200.– invece di CHF 5600.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1400.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: C, rumorosità: 72 dB

2.  5-Double Spoke Matt Black 22" per XC60/MY18 
a CHF 4200.– invece di CHF 5600.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1400.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 70 dB

3.  10-Open Spoke Black Diamond Cut 22" per XC60/MY18 
a CHF 4200.– invece di CHF 5600.–  Vantaggio sul prezzo 1400.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 70 dB

4.  5-Triple Open Spoke Black Diamond Cut 21" per XC40 
a CHF 3390.– invece di CHF 4540.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1150.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: B, rumorosità: 70 dB

5.  10-Open Spoke Turbine Tinted Silver Diamond Cut 21" per V90 
a CHF 3680.– invece di CHF 4910.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1230.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 70 dB

6.  5-Spoke Fan Silver Bright 21" per V90 
a CHF 3680.– invece di CHF 4910.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1230.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 70 dB

7.  7-Open Spoke Matt Tech Black Diamond Cut 21" per V90 Cross Country 
a CHF 3680.– invece di CHF 4910.–  Vantaggio sul prezzo CHF 1230.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: B, rumorosità: 70 dB

8.  Ixion II 18" per V40/MY18 
a CHF 2160.– invece di CHF 2880.–  Vantaggio sul prezzo CHF 720.– 
Efficienza energetica: E, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 71 dB

9.  Tamesis 18" per V40/MY18 
a CHF 2160.– invece di CHF 2880.–  Vantaggio sul prezzo CHF 720.– 
Efficienza energetica: E, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 71 dB

10.  Ixion III 17" per V40/MY18 
a CHF 2040.– invece di CHF 2720.–  Vantaggio sul prezzo CHF 680.– 
Efficienza energetica: C, aderenza sul bagnato: A, rumorosità: 72 dB

11.  Alecto 19" per V40 Cross Country 
a CHF 2420.– invece di CHF 3230.–  Vantaggio sul prezzo CHF 810.– 
Efficienza energetica: E, aderenza sul bagnato: B, rumorosità: 72 dB

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 comples-
sivo 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» au-
menta la sportività della linea R-Design, mentre il set di ruote complete «Narvi» accentua l’eleganza 

dei veicoli Inscription.

RUOTE COMPLETE VOLVO

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 abbini al tipo di 
vettura. Utilizzando la funzione «Invia selezione al concessionario » inoltrate la configurazione diret-

tamente a noi. Ci occuperemo noi di tutti gli aspetti connessi.

CONFIGURATORE PER  
RUOTE COMPLETE ESTIVE



Casella postale 
8050 Zurigo
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