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VÄLKOMMEN

Gentile cliente Volvo,

Al momento non riesco a immaginare un settore più interessante di quello 
automobilistico, un marchio più entusiasmante di Volvo, né un mercato più 
stimolante della Svizzera. La mobilità individuale sta attraversando la fase 
di trasformazione più importante dall’invenzione dell’automobile. Quali sono 
i motori del futuro? Come possiamo produrre i nostri veicoli nel massimo 
risparmio delle risorse? In futuro volete continuare a possedere un veicolo o 
accedere alla mobilità solo quando vi serve? Per noi di Volvo questi profondi 
cambiamenti non rappresentano una minaccia, ma un’opportunità. Essendo 
un’azienda piuttosto piccola e con radici svedesi, siamo convinti di poterci 
trasformare più velocemente ed efficacemente rispetto a molti dei nostri con-
correnti. Per questo, già oggi tutta la nostra gamma di modelli è disponibile 
solo con motori elettrificati: mild hybrid, plug-in hybrid e per la prima volta, da 
fine anno, completamente elettrici, con la XC40 Recharge P8 AWD. 

I nostri nuovi modelli, propulsori e servizi di mobilità riscuotono successo an-
che in un mercato esigente come la Svizzera. L’anno scorso abbiamo infatti 
registrato diversi record di vendita. Ne siamo molto orgogliosi. Ma è altret-
tanto importante per me e il mio team che la nostra crescita sia sostenibile. 
Vogliamo offrire veicoli che soddisfino le vostre esigenze e che proteggano 
al meglio non solo voi, ma anche l’ambiente. Desideriamo fornire servizi che 
vi semplifichino la vita e vi regalino più comfort. Siamo convinti che solo così 
manterremo un successo duraturo.

NATALIE ROBYN
MANAGING DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND AG
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LA  PREDICATRICE
PER ANNI JUDI DENCH HA RICOPERTO IL RUOLO DI M, IL CAPO DEL  

SERVIZIO SEGRETO MI6, IN JAMES BOND. DA VOLVO È BODIL ERIKSSON  
A VESTIRE I PANNI DI CAPO DI M, IL NUOVO MARCHIO DI MOBILITÀ CHE  

ACCORPA TUTTE LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL’AZIENDA IN QUESTO  
AMBITO. NELL’ESCLUSIVA INTERVISTA RILASCIATA A ZURIGO, BODIL  

ERIKSSON SPIEGA PERCHÉ BISOGNA RIPENSARE LA MOBILITÀ. 
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«Prendiamo 
i nostri clienti 
quasi per mano»
BODIL ERIKSSON,  
CEO DI  VOLVO CAR MOBILIT Y M
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Bodil Eriksson, lei è CEO di M, una lettera che  
ci fa pensare a James Bond e ai servizi segreti. 
Cosa si nasconde dietro a questa M by Volvo?

Siamo partiti a luglio 2018 con l’obiettivo di lanciare 
un prodotto che, anche dal punto di vista del nome, si 
posizionasse come autentica alternativa alle offerte di 
mobilità già esistenti. M era il nome provvisorio dato al 
nostro progetto, ma più continuavamo a usarlo, più ci 
sembrava quello giusto. M aspira a diventare una sorta 
di movimento con un numero sempre maggiore di so-
stenitori. M vuole modificare l’idea di mobilità e influire 
positivamente sul modo di concepire il tema auto. M è il 
nostro nuovo approccio alla mobilità nelle città.
 
Nel 2019 in Svizzera sono state immatricolate 311 
466 nuove auto. Secondo la filosofia di M, questi 
acquirenti hanno sbagliato a comprare o prendere 
in leasing un’auto piuttosto che usufruire dell’offer-
ta di car sharing di M»?

Anche in Svizzera ci saranno sempre persone che 
avranno bisogno di un’auto per spostarsi da un luogo 
all’altro. Persone che ad esempio vivono in campagna o 
che per motivi familiari hanno bisogno di un’auto propria. 
Ciò che però mi auguro per il futuro è che gli automobili-
sti prendano coscienza della frequenza e della modalità 
con cui usano le loro vetture e, sulla base di ciò, ripensi-
no le loro abitudini di viaggio e mobilità.
 
Perché devono farlo?

Perché gli studiosi prevedono che tra 15 anni fino al 
70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. E sap-
piamo bene che le persone usano le auto diversamente 
a seconda che si trovino in città o in campagna. In città 
ci sono diversi mezzi di trasporto. M è un’offerta pensata 
soprattutto per gli abitanti delle città che vogliono conti-
nuare ad avere un’auto, ma utilizzandola solo una o due 
volte a settimana.
 
Perché questo nuovo modo di pensare si affermi, 
serve ancora di tanta opera di convincimento. 
Le sembra di essere più una predicatrice che il 
capo di M?

Una predicatrice? Ma sì, possiamo anche metterla in 
questi termini. Al momento, il mio lavoro richiede tanta 
forza persuasiva, ad esempio per «risvegliare le coscien-
ze» delle aziende.
 
Cosa intende concretamente?

Perché le aziende prendono ancora in leasing flotte 
enormi di veicoli gravando sui loro budget? È una follia! 
Perché non usufruiscono semplicemente di un servizio 
come M che mette loro a disposizione veicoli quando 
ne hanno bisogno? Dobbiamo rivedere necessariamen-

te questo modo di pensare tradizionale. Ecco perché  
sostengo M e i suoi innumerevoli vantaggi.

E in cosa consiste lo «smart car sharing» di M? 
Sul vostro sito promettete «un nuovo standard di 
esperienze di consumo e di mobilità basata sulla 
tecnologia».

Ve lo posso spiegare con l’esempio di Spotify e del 
mio consumo personale di musica. Quando Spotify è 
stato lanciato sul mercato, per lungo tempo il servizio 
non è stato tanto efficiente quanto lo è oggi. Al tempo 
riuscivo a fatica a trovare le mie opere preferite o i te-
sti di Kate Bush su Spotify. Così sono rimasta a lungo 
fedele alla mia collezione di CD. Qualche anno dopo 
ci ho riprovato: Spotify era già diventato la migliore  

Bodil Eriksson  «La tecnologia deve imparare          dai suoi utenti e mostrare come questi possono cambiare il loro modo di comportarsi.» © Michele Limina  
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biblioteca musicale al mondo. Questo perché Spotify 
ha imparato a capire che tipo di utente sono e quali 
sono i miei gusti musicali. E con queste informazioni, 
ha iniziato a cambiarmi. All’improvviso ho iniziato ad 
ascoltare un genere di musica totalmente diverso e 
mi venivano proposte playlist che mi hanno aperto un 
mondo nuovo.

Ma cosa c’entra questo con M? 
Bisogna sfruttare gli smart digital data, proprio come 

ha fatto Spotify. Con M stiamo tentando questa strada. 
La tecnologia deve imparare dai suoi utenti e mostra-
re come questi possono cambiare il loro modo di com-
portarsi. Uno sviluppo che secondo noi è alla base del 
processo di «smart car sharing». Prendiamo le distanze 
dalle auto e dalle classiche piattaforme di prenotazione. 

Cerchiamo piuttosto di capire più a fondo i nostri clienti 
e i modi con cui possiamo migliorare la nostra offerta 
per loro.
 
E quale vantaggio offre M alla società?  
Sul vostro sito sostenete che un’auto M  
sostituisce dieci auto private.

Con M intravediamo un grande potenziale di mi-
glioramento per la nostra società. Penso che M pro-
duca una nuova forma di soddisfazione a livello perso-
nale. M democratizza in un certo senso la tecnologia 
e l’accesso ai veicoli premium. L’utente M non deve 
infatti possedere tutti i soldi necessari per acquistare 
o prendere in leasing una vettura. Non deve sostene-
re i costi accessori, come le spese di manutenzione,  

Bodil Eriksson  «La tecnologia deve imparare          dai suoi utenti e mostrare come questi possono cambiare il loro modo di comportarsi.» © Michele Limina  
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M
VOLVO CAR GROUP HA CREATO IL 
MARCHIO DI MOBILITÀ M NELL’ESTA-
TE 2018 SOTTO L’EGIDA DI VOLVO CAR 
MOBILITY. QUI VENGONO ACCORPATE 
TUTTE LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DI 
VOLVO NELL’AMBITO DELLA MOBILI-
TÀ. UNA NUOVA APP INTUITIVA OFFRE 
INOLTRE UN ACCESSO AFFIDABILE A 
VEICOLI E SERVIZI ON-DEMAND. M È 
IN GRADO DI IMPARARE A CONOSCE-
RE LE ESIGENZE, LE PREFERENZE 
E LE ABITUDINI DEI SUOI UTENTI, E 
PERSONALIZZA COSÌ I RAPPORTI CON 
I CLIENTI. NELLA PRIMAVERA 2019, IL 
SERVIZIO È STATO LANCIATO IN SVE-
ZIA E NEGLI STATI UNITI.
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di parcheggio e per il carburante, che l’acquisto di un’au-
to comporta. E come utente temporaneo di un veicolo 
M deve conoscere solo gli aspetti principali per poter 
guidare l’auto. Non deve imparare a memoria il manua-
le utente. Inoltre, possiamo aiutare Volvo Cars a capire 
come devono funzionare certe tecnologie perché possa-
no essere usate anche in modo intuitivo.
 
M è stato lanciato in Svezia con 250 stazioni:  
è stato un successo?

Sì, attualmente abbiamo già circa 20 000 clienti in 
Svezia. La nostra offerta in questo Paese consiste in cir-
ca 700 vetture distribuite in 250 stazioni di noleggio. E 
in alcuni mesi abbiamo diverse migliaia di auto M in cir-
colazione in tutta la Svezia. Ogni stazione (nei parcheg-
gi o in strada) può 
avere a disposizio-
ne fino a sei vettu-
re. Così vogliamo 
anche fare in modo 
che meno auto pri-
vate restino ferme 
da qualche parte 
nelle città.
 
Come garantite 
la disponibilità 
delle vetture M nella stazione richiesta?

Questa è una domanda da un milione di dollari. In 
linea di massima il nostro sistema di dati impara dai 
suoi utenti e con il passare del tempo sa dove, quan-
do e quanti veicoli vengono usati. I fine settimana sono 
sempre una bella sfida. È molto difficile fare previsioni 
affidabili su quante auto saranno richieste e dove. In 
questi casi proponiamo diverse soluzioni, per esempio 
ricorrendo anche alle auto della nostra rete di concessio-
nari. E ovviamente diamo la precedenza alle richieste dei 
clienti abituali. Ad ogni modo, cerchiamo di migliorare 
continuamente in questo campo, e a ogni prenotazione 
il nostro sistema impara qualcosa di nuovo.
 
Come funziona il modello tariffario di M  
e come ci siete arrivati?

Quando abbiamo lanciato M sul mercato di prova, 
avevamo previsto un’offerta all-inclusive, nelle cui tariffe 
orarie erano comprese quante più prestazioni possibili 
e di facile accesso. Oggi abbiamo elaborato un modello 
misto perfezionato: tutti i prezzi di noleggio includono il 
carburante, i pedaggi stradali e autostradali, 300 chilo-
metri al giorno e le assicurazioni. M garantisce inoltre un 
posteggio nel luogo in cui si ritira e si riconsegna l’auto. 
Dopo i primi mesi di prova si sono delineati tre modelli 
tariffari che abbiamo deciso di applicare: l’utente saltua-

rio non paga il canone mensile, ma delle tariffe orarie più 
alte. L’utente medio guida le auto M da 10 a 30 ore al 
mese pagando un canone mensile di circa 20 franchi. 
L’utente assiduo guida per oltre 30 ore al mese, vuole 
il veicolo ogni settimana nello stesso giorno e orario, e 
paga circa 90 franchi al mese. Le tariffe orarie variano in 
tutti e tre i modelli. I clienti possono scegliere tra cinque 
diverse Volvo senza pagare un sovrapprezzo: dalla com-
patta XC40 al grande SUV XC90.
 
M prevede limiti di età o esclude determinati grup-
pi a rischio?

Ammetto che non è semplice gestire questi aspetti. 
C’è sempre la possibilità che alcuni gruppi a rischio cer-
chino di avere accesso ai nostri veicoli. Per impedire che 

ciò accada, abbiamo creato 
un risk team che si occupa 
della sorveglianza dei veicoli 
M. Inoltre, lavoriamo a stret-
to contatto con la polizia. Col 
tempo vedremo fino a che 
punto dobbiamo spingerci in 
questo ambito.
 
Quali sono i piani di M per 
il futuro? Quando arriverà 
il servizio in Svizzera?

I prossimi mercati a cui vogliamo aprirci saranno in 
Europa. Non abbiamo ancora deciso quali precisamen-
te, ma siamo molto interessati alla Svizzera. In fondo in 
Svizzera c’è già Mobility, un pioniere in questo campo, 
che ha dimostrato che un’offerta di mobilità di questo 
tipo risponde a un bisogno reale.
 
E dove sarà M tra dieci o tra 50 anni?

Penso che Volvo Car Mobility tratti un tema di enor-
me portata. Sento dire da tante persone che la loro auto 
resta per lo più ferma in garage, e che bisognerebbe 
pensare a un modo per cambiare questa situazione in 
maniera duratura. Tanti mostrano di essere aperti a nuo-
ve soluzioni. Ciò di cui dobbiamo prendere atto è che la 
società ha bisogno di tempo per accettare nuove offerte 
come quella di M. Ma quando lo farà, spero che M sarà 
uno dei brand in grado di determinare e cambiare in po-
sitivo il nostro comportamento in fatto di mobilità.

Penso che M produca 
una nuova forma di 
soddisfazione a livello 
personale
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ESTATE SU 4 RUOTE 
RUOTE COMPLETE ESTIVE VOLVO  

CON UN TOCCO INDIVIDUALITÀ. OFFRIAMO SET DI 4 RUOTE  
COMPLETE ESTIVE AL PREZZO DI 3. APPROFITTATENE.

1. XC90

Numero d‘ordine: 32281296
6-Double Spoke  
Tech Matt Black 9 x 22” 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB

Offerta 4 per 3: CHF 3796.–

2.  XC90

Numero d‘ordine:  32270750
5-Double Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 9 x 20”
Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 2746.–

3.  XC60

Numero d‘ordine:  32270131
5-Double Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 9 x 22”
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 3796.–

4.  XC60

Numero d‘ordine:  32270751
5-Double Spoke Tech Black 
Diamond Cut 8 x 20”
Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 2746.–
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V40

Numero d‘ordine:  31664303
Midir Diamond Cut Glossy 
Black 7.5 x 18” 
Consumo di carburante: E
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 71 dB

Offerta 4 per 3: CHF 1793.–

S90/V90

Numero d‘ordine: 32270133
10-Open Spoke Turbine Tinted  
Silver Diamond Cut 8.5 x 21”
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 3263.–

S90/V90

Numero d‘ordine: 32270748
5 Triple Spoke Matt Tech 
Black Diamond Cut 8.5 x 19”
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 71 dB

Offerta 4 per 3: CHF 2116.–

S60/V60

Numero d‘ordine: 32270747
5-V Spoke Tinted 
Silver 8 x 19”
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 72 dB

Offerta 4 per 3: CHF 2116.–

8 9 107

5. XC40

Numero d‘ordine:  32270749
5-Double Spoke Black  
Diamond Cut 7.5 x 19” 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 2116.–

6.  XC40

Numero d‘ordine:  31664683
5-Triple Open Spoke Black 
Diamond Cut 8 x 21”
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: B
Livello di rumorosità: 70 dB

Offerta 4 per 3: CHF 3166.–
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UNA  PER TUTTI
TEST DRIVE – CON LA XC40 T5 PLUG-IN HYBRID,  

VOLVO PRESENTA UN’AUTO DAVVERO ENTUSIASMANTE.  
IL GIORNALISTA LUKAS RÜTTIMANN HA GUIDATO  

PER NOI IL SUV COMPATTO.

Con le nuove tecnologie funziona così. Sentiamo nasce-
re in noi un certo disagio rispetto a ciò che è nuovo e 
sconosciuto. È nella natura umana. Anche per questo il 
passaggio dai combustibili all’elettromobilità continua a 
essere lastricato di dubbi e malintesi. La batteria è suffi-
ciente  per raggiungere la mia meta? Per quanto tempo 
devo ricaricarla e quanto è davvero sostenibile tutto ciò? 

Un’alternativa è rappresentata ovviamente dai veicoli 
ibridi plug-in, noti per la capacità di «unire il meglio di 
entrambi i mondi». Il motore elettrico è ideale per per-
correre brevi tratte quotidiane, mentre quando servono 
forza e resistenza, il buon vecchio motore a combustione 
interna fa il suo dovere. Con la XC40 T5 Plug-in Hybrid, 
Volvo ha lanciato un’auto esemplare in questo settore: il 
SUV, lungo 4,43 metri, è il primo ibrido plug-in di Volvo 
basato sulla piattaforma compatta CMA del gruppo. Con 
una potenza complessiva di 262 CV, è inoltre la declina-
zione più potente della famiglia XC40. 

Il tandem svedese, composto da un motore turbo a 
benzina tre cilindri da 1,5 litri con 180 CV e da un mo-
tore elettrico da 82 CV (60 kW), trasmette la potenza  
esclusivamente alle ruote anteriori attraverso una nuova 
trasmissione a doppia frizione con 7 velocità e mette in 
movimento una vettura di circa 1800 kg, dove batteria  e 
moduli elettrici pesano circa 200 kg.
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Una guida silenziosa ed  
ecologica in città: con la nuova Volvo 
XC40 T5 Plug-in Hybrid è possibile
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Una dotazione che consente di viaggiare in modalità 
elettrica su lunghe tratte nel quotidiano. La XC40 Plug-in 
Hybrid offre tre diverse modalità di guida: Hybrid, Pure e 
Power, per adattare la potenza propulsiva a ogni situazio-
ne. In modalità Pure, la XC40 avanza con alimentazione 
esclusivamente elettrica fino ai 125 km/h, dando un’idea 
di ciò che sperimenteranno i clienti della prima Volvo 
completamente elettrica, la XC40 Recharge P8 AWD, 
che debutterà sulle strade svizzere all’inizio del 2021. 

Ad ogni modo, la Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid introdu-
ce delicatamente il suo conducente nel mondo dell’e-mo-
bility. Dal menu touch screen è possibile «congelare» il 
volume della batteria per successivi tratti in modalità 
elettrica. In altre parole, l’energia accumulata durante 
un viaggio può essere utilizzata in un secondo momento 
premendo un pulsante. Ad esempio, per guidare in città 
in modo silenzioso e privo di emissioni. Inoltre, un appo-

sito pulsante consente di caricare la batteria con il motore 
a benzina mentre si guida. Lo si potrebbe interpretare 
quasi in chiave simbolica: il tradizionale motore a combu-
stione interna dà la spinta iniziale alla mobilità del futuro.

Questo SUV iconico favorisce un intelligente risparmio 
delle risorse: il sistema di navigazione e l’elettronica di 
regolazione ottimizzano il consumo in tempo reale, cal-
colando la combinazione di propulsione più efficiente in 
base a percorso, traffico e topografia. Per farlo, la XC40 
cerca di procedere il più possibile in modalità elettrica 
Pure. La batteria agli ioni di litio conserva sempre una ri-
serva di circa il 4% per le situazioni di traffico a singhioz-
zo o le manovre di parcheggio. 

La Volvo XC40 è perfettamente al passo col mondo 
di oggi, in cui la sostenibilità è fondamentale, e con un 
consumo medio tra i 2,2 e i 2,4 litri per 100 chilometri 

Ecologica Ricaricando la XC40 
T5 Plug-in Hybrid ogni giorno si 
possono percorrere fino a 50 km  
in modalità puramente elettrica.

Fruibile Il cruscotto ergonomico  
con il grande touch screen da  

9 pollici è estremamente intuitivo.
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tutela sia l’ambiente che il portafogli. Bisogna però te-
nere presente che un veicolo ibrido plug-in è economico  
soprattutto se lo si utilizza il più spesso possibile su brevi 
distanze. Va da sé che il modo migliore per farlo è quel-
lo di ricaricare completamente la batteria ogni giorno e 
viaggiare il più possibile in modalità elettrica. Con un’au-
tonomia di percorrenza elettrica fino a 45 chilometri, è 
l’ideale per brevi percorsi casa-lavoro, acquisti o sposta-
menti in città.

Ma anche quando ci si impegna al massimo per l’inno-
vazione e la sostenibilità, non va dimenticato che un’auto 
deve saper conquistare anche per il comfort, il design, 
la sicurezza e la praticità nel quotidiano. Fortunatamen-
te, alla Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid non manca nul-
la. Come le sorelle maggiori della serie XC, si distingue 
dalla massa dei SUV familiari. Oltre all’elegante design 
scandinavo, è dotata di touch screen da nove pollici, otto 

altoparlanti, sistema di navigazione con integrazione 
smartphone e fari a LED, strumenti animati e numero-
si sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, è ancora più 
sicura grazie a nuovi sistemi come Hazard Light Alert e 
Slippery Road Alert, che mettono in guardia contro stra-
de scivolose attraverso una rete basata su cloud. 

E gli spazi? Il suo volume di carico da 460 a 1336 litri 
ne offre a sufficienza. In sostanza, la XC40 T5 Plug-in 
Hybrid oltre ad essere un’ibrida plug-in è soprattutto una 
Volvo a tutti gli effetti. E un’auto così non può suscita-
re paura, ma solo attesa e 
soddisfazione.

La nuova Volvo XC40 T5 
Plug-in Hybrid è disponibile 
a partire da 56 700 franchi.
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NEW BABY BODYSUIT 145  
100% COTONE BIO

 CHF 18.00

KIDS HOODIE  
80% COTONE 

20% POLIESTERE 
4-6/6-8/8-10 ANNI

  CHF 69.00

 K IDS S 90 ELECTRIC RIDE ON CAR 
PER B AMBINI  DAI  3 AGLI  8 ANNI 

CON B AT TERIE  CHF 415.00

TRAVEL ADAP TER  USA/EU/UK/AU  
2 X USB  CHF 28.00

RADIO CONTROLLED XC 90 
1 :14 OSMIUM GREY  CHF 56.00

 USB-STICK  64 GB  CHF 15.00

31-INCH GOLF UMBRELLA   
CHF 45.00

MOOSE PLUSH TOY   
18,5 X 14 CM CHF 20.00

UPGRADE YOUR STYLE 
VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION

 
VOLVO È SEMPRE CON VOI. NEL NOSTRO SHOWROOM E NEGLI SHOP ONLINE È DISPONIBILE UNA  

VASTA SCELTA DI ARTICOLI LIFESTYLE DI ALTA QUALITÀ E PRODOTTI IN MODO SOSTENIBILE.

VOLVOCARS-SHOP.CH
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WATERPROOF DUFFEL BAG 
FODERATA, 40 L ITRI   

CHF 73.00

STELTON TO GO CLICK  400 ML 
ACCIAIO INOX  CHF 41.00

NIVIDAS SUNGLASSES PARIS  LENTI  POLARIZZATE 
100% PROTEZIONE UVA/B  CHF 118.00

REFLECTIVE BADGE  NERO 
 55 MM  CHF 9.00

 REIMAGINED CHARGER CABLE 
APPLE  CHF 28.00

 CAP GREY  COTONE  CHF 14.00

MENS 444 T-SHIRT  70% B AMBÙ 
30% COTONE BIO  CHF 33.00
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SOUND CHECK
TUTTI HANNO UN IMPIANTO AUDIO IN MACCHINA. 

MA UN IMPIANTO COME IL  BOWERS & WILKINS DELLA  
VOLVO XC90 È UN’ESPERIENZA DA VIVERE. IL PRODUTTORE  

MUSICALE TOMMY VETTERLI LO HA PROVATO PER NOI.

Diciamoci la verità: al giorno d’oggi, quando mai abbiamo 
tempo per ascoltare con calma la musica? In un’epoca 
di continue distrazioni, i momenti passati ad ascoltare lo 
stereo di casa in totale concentrazione sono un lontano 
ricordo. Nemmeno chi gira sempre con gli AirPod riesce 
a godersi fino in fondo  l’esperienza della musica. 

In auto, invece, è ancora possibile rilassarsi per qualche 
ora  e ascoltare i propri brani preferiti quasi indisturbati. 

In ogni caso, per la colonna sonora dei nostri viaggi, Volvo 
ha scelto solo il meglio. L’impianto audio dell’azienda bri-
tannica  specializzata Bowers & Wilkins garantisce un’e-
sperienza musicale unica durante la guida. Il segreto del 
sound perfetto sta nel posizionamento dei suoi ben 19 
altoparlanti di alta gamma, ognuno studiato per favorire 
l’ascolto e dotato di esclusive membrane in kevlar, create 
per offrire un’acustica impeccabile in auto (v. riquadro a 
pagina 22).
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Ma questo impianto audio è davvero all’altezza della 
sua fama? Abbiamo chiesto a Tommy Vetterli di testa-
re nei minimi dettagli le prestazioni sonore dell’impianto 
Bowers & Wilkins montato sulla Volvo XC90. Il chitarri-
sta della celebre band dei Coroner, pionieri del progressi-
ve metal, e produttore di vari album di successo nel suo 
New Sound Studio di Pfäffikon (SZ), è la persona giusta 
per giudicare un buon suono. Considerato una leggenda 
della chitarra a livello internazionale e attualmente impe-

gnato in un nuovo album dei Coroner e in un disco da so-
lista della cantante degli Eluveitie Fabienne Erni, Vetterli 
ha la fama del perfezionista.

Per testare l’impianto ha selezionato cinque brani: il rock 
ricercato di «Green Light Girl» di Doyle Bramhall II, un 
pezzo hip hop del rapper americano Eminem («Godzil-
la»), il prog rock dei King Crimson («Starless»), un po’ di 
jazz («S Wonderful» di Diana Krall), un tocco di hard rock 
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BOWERS & WILKINS

L’INTEGRAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO 
HIGH END A BORDO DI UN’AUTO È UN’AR-
TE CHE RICHIEDE ORE DI LAVORO, INNU-
MEREVOLI SIMULAZIONI AL COMPUTER 
E MOLTA ESPERIENZA. MA VOLVO CARS 
E BOWERS & WILKINS CE L’HANNO FAT-
TA. IL SEGRETO CHE HA CONSENTITO DI 
RIPRODURRE CON SUCCESSO IL SUONO 
INCONFONDIBILE DI BOWERS & WILKINS 
STA NELL’ACCURATO POSIZIONAMENTO 
DEI 19 ALTOPARLANTI DI ALTA GAMMA 
NELL’ABITACOLO. OLTRE ALL’ALTOPARLAN-
TE NAUTILUS CON LA SUA TECNOLOGIA 
TWEETER-ON-TOP, NELLA SERIE 90 TRO-
VA POSTO ANCHE UNA FAMOSA INNOVA-
ZIONE DI BOWERS & WILKINS: LE COSID-
DETTE MEMBRANE IN KEVLAR, PRODOTTE 
CON LO STESSO MATERIALE USATO PER I 
GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE, PARTICO-
LARMENTE ADATTE ALL’USO SULLE AUTO 
PER LE LORO CARATTERISTICHE DI BREA-
KUP CHE PREVENGONO LA DISTORSIONE 
DEL SUONO. INFINE, GRAZIE ALLA CAPA-
CITÀ DI CONCILIARE FORMA E FUNZIO-
NALITÀ, BOWERS & WILKINS SI SPOSA 
PERFETTAMENTE ALLA FILOSOFIA DEL 
DESIGN SCANDINAVO DI VOLVO CARS.
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con «Check my Brain» degli Alice in Chains e un pez-
zo classico di Sergej Rachmaninoff. Il produttore spiega 
così la sua scelta: «Conosco molto bene questi brani e so 
come dovrebbero risultare»; li prende come riferimento 
quando deve registrare in uno studio diverso dal suo.

Ma la prima cosa che nota non è tanto il suono, quanto 
la fruibilità di questo impianto audio. L’esperto definisce 
infatti «piacevole e intuitivo» l’elegante touch screen con 
cui può controllare il colore del suono e la sua distribuzio-
ne all’interno dell’abitacolo. Si sente «in un film di James 
Bond» mentre manovra con estrema precisione l’inten-
sità della musica nelle diverse aree attraverso un fader. E 
anche l’equalizzatore è «facile da usare».

Il chitarrista nota che la qualità del suono è buona già con 
le impostazioni di base. «Il suono con EQ flat è autentico 
e dinamico», afferma; chi lo desidera può personalizza-
re la regolazione dell’equalizzatore, soprattutto perché il 
sistema è estremamente sensibile. «Ma si può ottenere 
una buona esperienza acustica già con le impostazioni 
predefinite». L’esperto è convinto soprattutto dalla spa-
zialità del suono. «La riproduzione dello spazio sonoro è 
ben diffusa. È un aspetto sofisticato che dimostra la qua-
lità dell’impianto». In ogni caso, Vetterli ritiene che i suoi 
brani risuonino a bordo della Volvo XC90 quasi come nel 
suo studio, dove l’acustica è perfetta: «Il suono è dina-
mico e non falsato; soprattutto nelle altezze risulta ben 
differenziato e particolarmente nitido». Da vero perfezio-

nista nota una «leggera tendenza a rimbombare» solo 
nei bassi di pezzi jazz e classici; ma è normale, perché 
«riprodurre i bassi con precisione è davvero complicato».

Nel complesso il produttore è entusiasta di questa espe-
rienza, tanto più che installare un impianto audio in un’au-
to è difficile, poiché entrano in gioco diversi fattori. «In 
particolare, i rumori esterni possono compromettere 
fortemente un’esperienza sonora ad alta velocità. Ma su 
questa auto si sente pochissimo il rumore che viene da 
fuori», spiega. Infatti, Volvo Cars ha fatto di tutto per ri-
produrre il «suono puro» che contraddistingue i prodotti 
Bowers & Wilkins nel modo più indisturbato possibile. 
Un esempio in tal senso è l’altoparlante Nautilus, tipico 
dei sistemi Hi-Fi Bowers & Wilkins più raffinati e qui in-
stallato per la prima volta su un’auto. Montato strategica-
mente in posizione centrale sul cruscotto, l’altoparlante 
Nautilus è rivolto verso l’abitacolo. Ciò aiuta a ridurre al 
minimo l’eco del parabrezza e previene i disturbi del suo-
no, che risulta così «puro e autentico», come ci racconta 
l’esperto.

Non ci resta che chiedere a Tommy Vetterli quale musica 
ascolta di solito mentre è in viaggio. La risposta ci lascia 
di stucco, ma è sensata: «Nessuna: chi come me ascolta 
musica tutto il giorno per lavoro, quando è in macchina 
ama il silenzio».

NEWSOUND.CH

Perfezionista del suono Il chitarrista e produttore Tommy Vetterli nel suo New Sound Studio di Pfäffikon.  ©Ruben Sprich
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Cambiamo marcia.

La Volvo XC40 ti accompagna ovunque tu vada. Ora è 
disponibile anche con tecnologia ibrida plug-in e tre pratiche 
modalità di guida. Per viaggiare con propulsione elettrica a 

zero emissioni durante i brevi spostamenti quotidiani, senza 
rinunciare alla massima flessibilità nei tragitti più lunghi.

Nuova Volvo XC40 Plug-in Hybrid. Con modalità 
totalmente elettrica, perfetta per tutti i giorni.

Volvo XC40 Plug-in Hybrid.
Scoprila da vicino.

FAI UN GIRO VIRTUALE.

Consumo carburante (ciclo combinato): 2,0 l + 15,7 kWh – 2,4 l + 16,8 kWh/100 km, emissioni di CO2: 45–55 g/km. 
Categoria di efficienza energetica: A. L’immagine mostra una dotazione non di serie.

A
B

C
D

E
F
G

A
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LA 24ENNE GRIGIONESE NADIA DAMASO  

HA GIÀ SCRITTO DUE BESTSELLER COME AUTRICE  
DI LIBRI DI CUCINA, MA NON È ANCORA «SAZIA».  
IN AUTUNNO ESCE IL SUO ULTIMO LAVORO.

«La gioventù sarebbe più bella se solo arrivasse più tardi nella vita», 
ha detto una volta il comico inglese Charlie Chaplin. 

Un’affermazione a cui assentirebbero in molti, ma non Nadia Dama-
so: cresciuta in Engadina, ha scritto il suo primo libro all’età di 19 anni 
e il secondo all’età di 21. E non per parenti e amici, bensì per un vasto 
pubblico. I suoi due libri «Eat Better Not Less» sono rimasti al primo 
posto delle classifiche dei bestseller svizzeri per settimane, le sue 
interessanti letture sono sempre al completo, centinaia di migliaia 
di persone in tutto il mondo la seguono sui social media e dal 2018 
questa zurighese d’adozione è la più giovane «Friend of Volvo».

«Ma tutto è iniziato molto prima», afferma soddisfatta Nadia. «Da 
quando avevo 10 anni, la cucina è il luogo in cui posso dare libero sfo-
go alla mia creatività e inventare piatti deliziosi». In questo è molto 
legata alla famiglia, non solo come culla dell’esperienza gastronomi-
ca, ma soprattutto come luogo dell’esperienza sensoriale: «La mia 
famiglia è tutto per me, senza di lei non sarei arrivata dove sono oggi. 
Voglio suscitare emozioni e riunire le persone. E quale posto migliore 
del tavolo da pranzo?».
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Brownie con mousse al cioccolato

 240 g  di ceci cotti in scatola
 100 g  di purea di mandorle scura
 100 ml  di sciroppo d’acero
 60 g  di zucchero di fiori di cocco 
 2 c. di olio d’oliva o di cocco
 100 ml  di latte di cocco intero

 100 g  di mandorle macinate
 60 g  di cacao in polvere
 1 c.no  di lievito in polvere
 ½ c.no di sale dell’Himalaya

 + 80 g  di noci tritate
 + 100 g  di cioccolato fondente tritato

Preriscaldare il forno a 180° C, ridurre i ceci 
in una purea omogenea con il latte di cocco e 
metterli in una ciotola. 

Mescolare mandorle, cacao in polvere, lievito e 
sale dell’Himalaya; aggiungere il tutto al com-
posto di ceci, mescolare bene.

Incorporare le noci tritate e il cioccolato, 
porre il tutto in una teglia di circa 20x20 cm, 
cuocere per 40–42 minuti a 180°, spegnere il 
forno, aprire lo sportello e lasciar raffreddare.

Il consiglio di Nadia: i brownie sono più gusto-
si se messi in frigorifero per una notte.

A piacere, guarnire con una mousse al cioccolato sana:

 2  avocado maturi
 100 ml  di latte di mandorla
 40 g  di purea di mandorle
 50 g  di cacao in polvere
 80 g  di zucchero di fiori di cocco

Sbucciare gli avocado e aggiungere la polpa agli altri 
ingredienti nel mixer. Ridurre in purea omogenea e cre-
mosa e lasciare in frigo per 1-2 ore. Coprire i brownie 
con un cucchiaio di mousse e guarnire con le noci.
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L’autrice di bestseller  Nadia Damaso si sente 
«benissimo» nella sua Volvo XC40.

P O R T R A I T

EAT BETTER NOT LESS

IL NUOVO LIBRO DI NADIA DAMASO «EAT BETTER 
NOT LESS – QUICK, EASY & DELICIOUSLY HEAL-
THY» ARRIVERÀ IN AUTUNNO. SARÀ RICCO DI RI-
CETTE GUSTOSE E SANE, A BASE DI INGREDIENTI 
TRADIZIONALI CHE LA MAGGIOR PARTE DELLE 
PERSONE HA GIÀ IN CASA. RICETTE DA PREPA-
RARE IN MODO FACILE E VELOCE, MA COMUN-
QUE GUSTOSE, SANE E NUTRIENTI. «IL VIAGGIO 
CONTINUA E NON SARETE DELUSI», PROMETTE 
NADIA DAMASO.

NADIADAMASO.COM

«Eat Better Not Less» si è da tempo trasformato da 
food blog a marchio di lifestyle. «È una questione di vi-
sione d’insieme, di equilibrio tra corpo, mente e anima, 
di amore e apprezzamento per sé stessi, per gli altri e 
per l’ambiente», sottolinea Damaso, che con il suo lavoro 
vuole toccare nel vivo le persone. «Mi sta a cuore che 
tutti stiano bene con sé stessi, con gusto e con gioia di 
vivere». Per spostarsi usa una Volvo XC40 e anche lei at-
tribuisce un ruolo centrale alla sostenibilità, senza inutili 
moralismi: «Il mondo di oggi è così complesso che non 
si può cercare la sostenibilità ovunque. Tuttavia, svolgen-
do le proprie attività in modo consapevole, si ottiene un 
effetto più incisivo che cercando di perseguire un po’ di 
sostenibilità in tutto».

Nel frattempo, Nadia Damaso ha affascinato centinaia di 
migliaia di persone con la sua passione, le ricette, le foto 
e i consigli per uno stile di vita sano. «E non sto esau-
rendo le idee», avverte Damaso, «perché la mia mente 
creativa raramente si ferma». Oltre a pubblicare innume-
revoli articoli in giornali e riviste e a partecipare a trasmis-
sioni televisive e incontri dal vivo, l’anno scorso Nadia ha 
lanciato la sua prima linea Granola & Müesli, disponibile 
in oltre 4000 negozi in Germania, Svizzera e Austria. Di 
certo Nadia non si annoierà.

Cos’altro è importante per lei nella vita? «Umiltà, rispet-
to e affidabilità sono valori molto importanti per me.  
E anche la natura riveste un ruolo centrale, è la mia prin-
cipale fonte di ispirazione».

E cosa fa per restare umile nonostante il successo? 
«Oggi il successo è spesso frainteso. Per me, il successo 
non significa ottenere denaro, cifre e status, ma raggiun-
gere le persone emotivamente. E questo si può fare – 
soprattutto a lungo termine – solo mostrando una certa 
dose di umiltà e apprezzamento, e tenendo i piedi per 
terra».

Cosa apprezza l’autrice di bestseller della sua Volvo 
XC40? «La naturalezza, la qualità, la sicurezza, il design 
e la dinamicità – tutti valori nei quali mi riconosco», affer-
ma la brillante biondina illuminandosi in volto. 

E che direbbe Charlie Chaplin? «Un giorno senza un sor-
riso è un giorno perso». Frase ad hoc per Nadia Damaso. 
Una giovane donna positiva che non vuole perdere nean-
che un attimo.
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P O R T R A I T

   
IL RUOLO TELEVISIVO DEL COMMISSARIO DELLA SERIE  
LUCERNESE DI «TATORT» HA PORTATO STEFAN GUBSER  

AL SUCCESSO MA LO HA ANCHE IN UN CERTO SENSO  
MONOPOLIZZATO.  TUTTAVIA L’ATTORE ZURIGHESE NON  

È CERTO TIPO DA SEDERSI SUGLI ALLORI.
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Una scelta sostenibile Stefan Gubser e la sua Volvo V90 T8 Plug-in Hybrid. © Ruben Sprich 

Stefan Gubser sembra nato per stare al volante di una 
Volvo V90 Plug-in Hybrid: l’attore indossa giacca e scar-
pe in pelle marrone, uno stile che si sposa perfettamente 
con l’elegante berlina di classe superiore, dotata di tec-
nologia ibrida innovativa e design scandinavo. Entrambi 
hanno tratti decisi e marcati, che trasmettono carattere 
e autenticità. Per Gubser scegliere gli sponsor risulta 
piuttosto naturale: «Prendo in considerazione una colla-
borazione solo se riesco a identificarmi al 150 % con un 

prodotto o un marchio. Se non sono convinto, sono un 
pessimo testimonial». 

Nel caso di Volvo, la decisione è stata facile per l’attore. 
Dopo tutto, una delle prime auto che si è comprato da 
solo è stata un’iconica Volvo 240 diesel. Non è un caso 
se da allora, dopo quasi 40 anni, è rimasto un fan del 
marchio. «Quella Volvo ha accompagnato me e la mia 
allora giovane famiglia ovunque. Escursioni nella natura, 
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vacanze. . . abbiamo fatto praticamente di tutto. Alla fine 
l’auto aveva macinato più di 160 000 km senza riportare 
un solo guasto», ricorda Gubser.

Oggi come allora, per lui l’aspetto ambientale è di pri-
maria importanza. L’attore sessantaduenne è un vero 
amante della natura. Ecco perché vuole ridurre al minimo 
il rischio di contaminarla con la sua auto. La tecnologia 
ibrida della Volvo V90 fa proprio al caso suo. E anche se 

a breve ha intenzione di passare a una XC60 («Vorrei se-
dermi un po’ più in alto»), anche questa vettura dovrebbe 
essere dotata di tecnologia ibrida. 

L’attenzione di Gubser per l’ambiente non è solo di fac-
ciata. Infatti, mira alla sostenibilità da molto prima che si 
levasse la voce di Greta Thunberg. Si è già occupato con-
cretamente di temi quali il consumo e la mobilità. Recen-
temente, ha partecipato a un training di guida invernale 

«Non sono un 
ambientalista  
dell’ultima ora» 
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in cui ha ricevuto consigli utili per una guida efficiente. 
«Non sono proprio un mago del risparmio. Ma sfidare in 
un certo senso me stesso per risparmiare più carburante 
possibile è un gioco stimolante».

È stata proprio la sua passione per le sfide ad avvicinarlo 
alla recitazione diversi anni fa. Stefan Gubser si definisce 
infatti una persona curiosa, uno che si annoia se le cose 
restano sempre uguali. La carriera di attore porta a spe-
rimentare continuamente nuove situazioni. Si conoscono 
persone interessanti e si scoprono mondi che altrimenti 
resterebbero nascosti per sempre. Questa professione 
ha aperto a Gubser nuove strade, anche se per farlo è 
dovuto andare contro la sua stessa natura. «Per natura 
sono piuttosto timido. Non sono una persona che di fron-
te alla gente si sente subito a proprio agio», afferma. Ma 
è proprio il fatto di dover superare i propri limiti che gli fa 
amare la recitazione. «L’adrenalina che provo nell’affron-
tare una sfida e superarla mi fa stare bene. Mi trasmette 
un’energia unica».

Rompere la routine, 
uscire dalla zona di 
comfort è la norma 
per lui. E questo non 
vale solo per la sua 
professione: Stefan 
Gubser ama le sfi-
de anche nella vita. 
Basti pensare che 
come hobby ha scel-
to di dedicarsi alla 
vela in età già piut-
tosto avanzata. Certo, come ci racconta con un sorriso, 
navigare sul lago di Zurigo non difficilissimo, sebbene 
celi le sue insidie. Ma ottenere la licenza di navigazione 
oceanica a più di 50 anni è tutt’altro che un gioco da ra-
gazzi. «È stato un test incredibilmente impegnativo. Ho 
dovuto studiare moltissimo. Ma è proprio questo che mi 
ha entusiasmato», ha raccontato l’attore.

Una sfida di tutt’altro genere è stata la fine della sua 
carriera come commissario televisivo. La decisione di in-
terrompere la serie TV «Tatort» di Lucerna, e quindi la 
storia dei due personaggi interpretati da Stefan Gubser 
e Delia Mayer, l’ha colto di sorpresa. Dopo tutto, in ori-
gine pensava che avrebbe recitato in questo ruolo fino al 
suo pensionamento. All’inizio è stato difficile accettare la 
fine dell’esperienza, come confessa apertamente Stefan 
Gubser. Oggi, tuttavia, vede questo cambiamento con 
occhi diversi. «La chiusura di ‘Tatort’ è stata la cosa mi-
gliore che potesse capitarmi alla mia età», rivela. 

In effetti, era bloccato in una sorta di routine: un ruolo 
popolare, buoni guadagni, un ambiente sicuro. L’interru-
zione della serie TV lucernese lo ha catapultato fuori dalla 
sua zona di comfort. «Questo mi ha dato un enorme im-
pulso. Ho sentito un’energia, un desiderio e una motiva-
zione completamente nuovi per cogliere occasioni e pro-
vare nuove esperienze». Uno di questi nuovi progetti lo 
ha riportato indietro nel tempo. Infatti, in passato l’attore 
zurighese aveva creato una propria casa cinematografica, 
ma quando la sua carriera di attore era decollata, l’aveva 
venduta. «Come attore, dipendi sempre dagli altri: dai 
registi, dai produttori, dai finanziatori e così via. Spesso 
devi aspettare che qualcosa si smuova. Ma questo modo 
di lavorare non fa per me. Preferisco affrontare le cose in 
prima persona e portarle avanti», afferma Gubser. 

Ecco perché gli è sembrato il momento giusto per ri-
provare a fondare un’impresa tutta sua. Insieme alla sua 
collega Regula Grauwiller («Der Zürich-Krimi»), Gubser 

oggi organizza eventi azien-
dali. La sua società «Wort-
spektakel» offre, per così dire, 
corporate event di carattere 
culturale. Il fatto che il suo 
vecchio ruolo di commissa-
rio televisivo sia ancora molto 
amato dal pubblico gioca a suo 
favore. Anche ai piani alti del-
le aziende: «Tutti i nostri film 
erano di una certa qualità, di 
un certo tenore. Tutt’altro che 
storie frivole o imbarazzanti», 
spiega Gubser. Ovviamente se 

a presentare eventi culturali per le aziende è un attore 
famoso della TV, le cose diventano più facili. Soprattutto 
perché ancora oggi la gente lo riconosce per strada e con 
uno sguardo d’intesa, un pollice alzato o un breve sorriso 
gli fa capire di aver apprezzato il suo lavoro davanti alla 
telecamera.

Stefan Gubser «Come attore,  
dipendi sempre dagli altri».  

© Alberto Venzago

«La chiusura di ‹Tatort›  
è stata la cosa migliore  
che potesse capitarmi  
alla mia età»
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Elegantemente versatile.
Nuova Volvo V90.

SCOPRI LA NUOVA VOLVO V90 SU  
VOLVOCARS.CH/V90

Bella e flessibile, con un ampio bagagliaio e un  
abitacolo che concilia materiali pregiati a un design essenziale.  

Questa station wagon è un vero capolavoro.
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Stefan Gubser è conosciuto princi-
palmente per il ruolo del commissario 
Reto Flückiger di «Tatort». In 20 pun-
tate, il team investigativo di Lucerna 
ha risolto un caso dopo l’altro conqui-
stando il pubblico e ottenendo regolar-
mente ottimi ascolti. E benché, come 
sostiene Gubser, non tutti gli episodi 
fossero al top, nel complesso l’attore ri-
corda quel periodo con soddisfazione. 
«‘Tatort’ è stata una grande opportu-
nità e una bella esperienza per me. Il 
fatto di rimanere un po’ incastrato nel 
ruolo fa parte del gioco». Come pro-
fessionista che ha partecipato a più 
di 200 produzioni cinematografiche e 
televisive, oggi guarda al passato con 
la dovuta distanza. Soprattutto perché 
la sua filmografia include anche molte 
altre esperienze importanti. Ha infat-
ti dimostrato le sue doti di interprete 
poliedrico in pellicole svizzere come 
«Mein Name ist Eugen», «Grounding 
- Gli ultimi giorni di Swissair» o «Der 
grosse Kater». Il pubblico televisivo lo 
conosce anche per serie come «Der 
Bergdoktor», «Soko München» o 
«Inga Lindström». 

Gubser ci spiega che gli piacciono i ruo-
li eclettici. «Se il personaggio è emo-
zionante, mi piace interpretarlo. Non 
importa se è un assassino, un eroe, un 
amante o un giardiniere. L’importante è 
che non sia un ruolo noioso». Afferma-
zioni come queste dimostrano ancora 
una volta che è un uomo con le idee 
molto chiare. Non cerca ossessivamen-
te ruoli importanti, preferisce piuttosto 
recitare in teatro. Non insegue il sogno 
di Hollywood («non è il mio mondo»), e nemmeno la ric-
chezza o i premi. «Il mio più grande successo è avere una 
vita felice», afferma. Per questo oggi, all’età di 62 anni, 
fa per lo più le cose che lo divertono e lavora solo con 
persone con cui si sente a suo agio. 

Per anni ha accettato praticamente qualsiasi lavoro, an-
che perché era ancora giovane quando è diventato padre 
e aveva una famiglia da mantenere. «Quando si insegue 
il sogno di recitare ci si scontra ben presto con il muro 
della realtà», racconta. Il segreto del successo di Stefan 
Gubser è stato non mollare mai, neanche nei momenti 

più difficili. Dove trova la forza? «Negli amici, la famiglia, 
l’amore in senso più ampio. E nella natura. Finché posso 
trascorrere del tempo nella natura, mi sento in pace con 
il mondo. E se grazie alla mia Volvo ibrida posso arrecarle 
meno danno, tanto meglio».

STEFANGUBSER.COM

Commissario televisivo di successo Stefan Gubser nei panni 
del celebre commissario televisivo Reto Flückiger nelle puntate di 
«Tatort» intitolate «Schmutziger Donnerstag» (ottobre 2019,  
sopra) e «Ausgezählt» (giugno 2019, sotto).
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1972
Seggiolino orientato  
all’indietro di Volvo
Già nel 1960 Volvo Car Group iniziò a  
effettuare crash test con i seggiolini per 
bambini. Nel 1972 fu il primo costruttore  
di automobili al mondo a introdurre il seg-
giolino orientato all’indietro. Per motivi di 
sicurezza, l’azienda consiglia tuttora di far 
viaggiare i bambini sino a quattro anni con 
il seggiolino orientato all’indietro.

1978
Cuscino per bambini
A partire dai quattro anni, i bambini dovreb-
bero viaggiare in direzione di marcia su un 
cuscino o un rialzo che li situi all’altezza 
della cintura di sicurezza perché, in questo 
modo, possono beneficiare appieno delle 
sue proprietà protettive. Questa è stata 
un’altra novità mondiale firmata Volvo.

1986
Cintura di sicurezza a tre punti per  
il posto di mezzo sul sedile posteriore
Se una volta la cintura di sicurezza veniva considerata una 
limitazione della libertà personale, oggi è un sistema accettato 
come potenziale salvavita anche sul sedile posteriore.

1959
Cintura di sicurezza a tre punti
Introdotta inizialmente di serie sui sedili anteriori, 
quella che all’epoca fu una novità mondiale è pre-
sente oggi in quasi tutti i veicoli, indipendentemente 
da marca e classe, e ha permesso di salvare oltre un 
milione di vite umane.
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Volvo salvavita
Sono trascorsi 60 anni da quando Volvo ha ideato la cintura di sicurezza a tre punti, 
il salvavita più importante nel traffico stradale. Secondo gli esperti, sono oltre un 
milione le persone che le devono la vita. Al suo successo contribuì soprattutto la 
concessione del brevetto ad altre case automobilistiche. Questa cronologia mostra 
quali ulteriori sistemi di sicurezza ha introdotto Volvo negli ultimi decenni.

2004
Blind Spot Information System (BLIS)
Nel 2004 Volvo ha introdotto il Blind Spot Information System  
per monitorare gli angoli ciechi. Il sistema comprende due telecamere 
digitali integrate nei retrovisori esterni. Se un oggetto entra nella  
zona critica, un diodo luminoso avverte l‘automobilista del pericolo. 
BLIS è disponibile come optional per tutti i modelli Volvo.

2002
Rollover Stability Control (RSC)  
con Gyro Sensor e controllo  
dinamico della stabilità
Questa tecnologia è stata presentata a livello 
mondiale con la prima generazione del SUV di 
alta gamma Volvo XC90. Il sistema utilizza un 
Gyro Sensor che riconosce e riduce il rischio di 
ribaltamento.

1994
Airbag laterali SIPS
Un’altra funzionalità concepita per proteggere meglio  
da impatti laterali. La prima vettura a essere dotata  
di airbag laterali fu la Volvo 850.

1991
Sistema di protezione  
dagli impatti laterali (SIPS)
Le ricerche effettuate da Volvo 
negli anni Ottanta dimostrarono il 
forte rischio che corrono i passeg-
geri in caso di impatto laterale a 
causa della breve distanza fra loro 
e la carrozzeria. Da qui l’idea di 
realizzare, in anteprima mondiale, 
il sistema di protezione integrato 
nella carrozzeria.

1998
Sistema di protezione  
dal colpo di frusta (WHIPS)
Protegge tutti i passeggeri da traumi alle 
vertebre cervicali. WHIPS è uno dei motivi 
che conferiscono ai sedili e ai poggiatesta  
di Volvo un aspetto unico.

→
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2008
Volvo City Safety
Il sistema di frenata d’emergenza, presen- 
tato nel 2007 e introdotto un anno più tardi, 
stabilisce nuovi standard di riferimento: la 
frenata automatica è in grado di evitare  
completamente possibili collisioni a una 
determinata velocità. Il sistema Volvo City 
Safety di ultima generazione è montato  
di serie su tutti i nuovi modelli.

2014
Sistema di frenata agli incroci
Con il termine Volvo City Safety la casa 
automobilistica svedese denota tutti i 
sistemi di frenata d’emergenza fra cui 
quello agli incroci, introdotto in antepri-
ma mondiale con la seconda generazione 
della Volvo XC90. In fase di svolta questo 
sistema evita la collisione con veicoli che 
circolano in senso contrario.

2010
Riconoscimento dei pedoni  
con frenata di emergenza
Una volta introdotto, il Volvo City Safety  
è stato ampliato, in particolare, con un  
dispositivo di riconoscimento dei pedoni  
che permette di individuarli in modo affi- 
dabile anche di notte.

2013
Riconoscimento dei ciclisti  
con frenata d’emergenza
In seguito Volvo City Safety è stato dotato 
della funzione di riconoscimento dei ciclisti 
attiva anche di notte.

2014
Run-off Road Protection
Questo sistema, introdotto in antepri-
ma mondiale con la Volvo XC90, tiene 
saldamente al proprio posto gli occu-
panti quando il veicolo esce di strada. 
I sedili anteriori assorbono energia e 
prevengono lesioni della colonna.

4 0
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2015
Rilevamento di animali  
di grossa taglia
Questa estensione del sistema Volvo City 
Safety rileva di giorno e di notte anche animali 
selvatici di grosse dimensioni come gli alci. Se 
il conducente non reagisce si attiva una frenata 
d’emergenza. Volvo City Safety è l’unico sistema 
che oltre ai veicoli, rileva anche la presenza di 
pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia.

2015
Road Edge Detection System
Il sistema riconosce il bordo della carreggiata e aiuta il 
conducente a mantenersi nella corsia di marcia e sulla 
carreggiata tramite piccoli interventi sul volante.

2018
Oncoming Lane Mitigation  
con intervento sulla frenata
Presentato con la nuova Volvo XC60 già nel 2017, 
il sistema riduce il rischio di collisioni con veicoli 
provenienti in senso opposto, corregge la traiet-
toria tramite piccoli interventi sul volante e riporta 
nella corsia giusta la vettura che supera la linea 
centrale e passa nella corsia di senso inverso. Con 
la Volvo V60, nel 2018 il sistema è stato dotato 
della funzione di frenata d’emergenza.

2020
Connected Safety
Volvo introduce due nuovi sistemi di sicurezza in Europa 
tramite cui i veicoli si segnalano strade sdrucciolevoli e 
veicoli in panne scambiandosi dati in tempo reale. I due 
sistemi basati sul cloud, Slippery Road Alert e Hazard  
Light Alert, sono disponibili per tutti i modelli Volvo in 
Europa dal 2019 e di serie per i modelli 2020. Per i  
modelli dal 2016 in poi, essi saranno attivati gratuita-
mente da un concessionario ufficiale Volvo nel  
prossimo intervento di manutenzione.
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CHECK UP ESTIVO 
PREPARATE LA VOSTRA VOLVO ALL‘ESTATE 

L’ESTATE ARRIVERÀ PRESTO. MA PRIMA, AFFIDATE LA VOSTRA AUTO AI  
NOSTRI COLLABORATORI SPECIALIZZATI PER UN CONTROLLO ACCURATO, CON  
TANTO DI CHECK UP ESTIVO. I NOSTRI SPECIALISTI, INFATTI, NON SI LIMITANO  

AD OSSERVARE L’ASPETTO DELLA VOSTRA VOLVO MA NE VERIFICANO  
SOPRATTUTTO LE CONDIZIONI TECNICHE. COSÌ ARRIVERETE SEMPRE  

SANI E SALVI A DESTINAZIONE. 

CONTROLLO BATTERIA

Dopo un inverno impegnativo, è  
particolarmente importante control-
lare le condizioni della batteria. Una 
batteria vecchia e debole è la causa 
più comune di guasto. Verifichiamo  
la funzionalità della vostra batteria  
di avviamento e se necessario la  
sostituiamo.

GRATUITO (escl. materiale)

CHECK UP ESTIVO

Il nostro controllo completo prepara 
la vostra Volvo ad affrontare senza 
problemi tutta l’estate.

☀ Pastiglie, dischi e  
 condutture dei freni

☀ Tutti gli pneumatici,   
 pressione e mastice

☀ Sospensioni

☀ Impianto di scarico

☀ Batteria

☀ Funzionalità e capacità  
 del climatizzatore 

☀ Spazzole dei tergicristalli

☀ Parabrezza

☀ Test luci

☀ Cinture di sicurezza

☀ Kit di pronto soccorso

☀ Sterzo

CHF 69.00 

REVISIONE CLIMATIZZATORE

Eseguiamo un servizio di revisione 
completo del climatizzatore. Oltre  
a pulire l’impianto, controlliamo e 
puliamo il circuito del fluido refri- 
gerante e controlliamo il filtro anti-
polline (fluido refrigerante escluso).

CHF 195.00

PULIZIA CLIMATIZZATORE

Il nostro servizio di pulizia del  
climatizzatore vi garantisce che  
l’aria all’interno dell’abitacolo sia 
pulita e salubre. L’offerta per il ser-
vizio di pulizia comprende la pulizia 
dell’impianto e il disinfettante.

a partire da CHF 128.00
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UNA DIVA SVEDESE
LA VOLVO P1800 È UNA VERA STAR GRAZIE A UNA BELLEZZA SENZA TEMPO,  

PERFORMANCE INDIMENTICABILI E. . . A ROGER MOORE

Un debutto in grande stile: nel gennaio del 1960 un pro-
totipo della Volvo P1800, progettata dallo svedese Pelle 
Petterson e prossima alla produzione, fu presentato al sa-
lone automobilistico di Bruxelles. La bellezza del modello 
catapultò Volvo nell’olimpo dei produttori di auto sportive 
d’eccellenza. Affascinante come una Gran Turismo italia-
na e carismatica come le storiche auto sportive britan-

niche, la P1800 si è affermata come la più spettacolare 
coupé sportiva svedese e un’icona assoluta del marchio. 
Una vera diva, la cui straordinaria carriera si è protratta 
tra alti e bassi fino agli anni ‘70. 

Ma la sua storia di successo era cominciata già nel 1957, 
quando il giovane designer svedese Pelle Petterson iniziò 
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a progettare la P1800 negli studi torinesi di Pietro Frua, 
incarnando nella coupé l’eleganza intramontabile delle 
Gran Turismo italiane. Il suo design iconico si distingueva 
in particolare per le pinne posteriori, che richiamavano i 
razzi della corsa allo spazio. Anche se la meccanica del-
la coupé sportiva 2+2 si basava sulla meno spettacolare 
Volvo Amazon P120 (berlina), il suo motore quattro ci-

lindri da 90 CV e 1,8 litri, trasferito nella leggera P1800, 
consentiva prestazioni sportive notevoli per l’epoca.

La Volvo P1800 ha inaugurato un nuovo capitolo nella 
storia della casa automobilistica svedese del segmento 
premium. Questa coupé sportiva non fu costruita infat-
ti solo per piacere, ma per conquistare nuovi mercati, 
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H E R I T A G E

soprattutto Nord America e Asia. Un’ambizione globale 
perfettamente in linea con il carattere inizialmente inter-
nazionale dei processi di produzione della P1800: pro-
gettata in Italia con comprovata tecnologia svedese e 
carrozzeria costruita in Scozia, dal 1961 venne assembla-
ta presso l’azienda inglese Jensen Motors, specializzata 
in auto sportive.

Ma i primi tempi non furono rosei: la fabbrica inglese pro-
dusse la Volvo sportiva in una qualità così scadente da 
rendere necessario il trasferimento delle prime 250 auto 
nelle officine di Göteborg per un perfezionamento prima 
della consegna. Il problema fu del tutto risolto solo due 
anni dopo, quando la produzione della Gran Turismo fu 
completamente trasferita presso lo stabilimento svedese 
di Lundby. Si ebbe così il ciak iniziale per le vendite del-
la Volvo sportiva, che nel frattempo si chiamava 1800 S 
(dove S stava per Svezia) ed era stata portata a 96 CV. 
L’auto accelerava da 0 a 100 km/h in soli 12,1 secondi, 
una performance davvero notevole che all’epoca vanta-
vano solo alcune auto sportive più costose e pochissime 
berline particolarmente potenti.

Oltre a essere veloce, era all’avanguardia anche in fatto di 
sicurezza: fu la prima coupé sportiva al mondo ad avere 
le cinture di sicurezza di serie per tutti e quattro i passeg-
geri. Già nel 1961 Volvo accese i riflettori sulla stabilità 
di questo dispositivo di ritenuta, organizzando uno show 
mozzafiato presso il porto di Amburgo, dove una P1800 
volteggiava in aria appesa a una gru solo attraverso le 
cinture di sicurezza a tre punti. Abbiamo avuto un ruolo 
pionieristico anche nel fissaggio dei bagagli, ben prima 
che si diffondesse la moda del golf: siamo stati i primi a 
integrare nel bagagliaio cinghie in pelle per fissare le pe-
santi borse da golf, attirando l’attenzione di tutti.

Soprattutto in Inghilterra, dove i produttori della serie TV 
poliziesca «Il Santo» rimasero talmente colpiti dal de-
sign, le prestazioni e la sicurezza della 1800 S da sce-
glierla come auto con cui il protagonista Simon Templar, 
interpretato dall’attore britannico Roger Moore, andava a 
caccia di criminali. Le qualità della coupé sportiva entu-
siasmarono il futuro James Bond a tal punto che Moore 
scelse una Volvo 1800 S bianca ghiaccio anche come 
auto privata. Pure in patria la Volvo vantava fan d’ecce-
zione: anche il re Carlo XVI Gustavo di Svezia ne guidò 
diverse a partire dal suo 18° compleanno. 

Il suo elegante design portò alla nascita di nuove carroz-
zerie: negli Stati Uniti Volvoville ne produsse una raffinata 
versione cabrio in piccole serie e in Italia, rinomati de-
signer come Fissore o Coggiola presentarono degli stu-
di sulle versioni fastback. Ma nel 1971 siamo stati noi a  

Icona di stile Questa Volvo 1800 S targata  
«STI» è entrata nella storia della TV come auto  
di servizio di Simon Templar (Roger Moore). 

presentare il restyling più sorprendente della coupé spor-
tiva con la Volvo 1800 ES, pioniera delle shooting-brake 
moderne. Col suo ampio portellone posteriore in vetro, 
questa wagon sportiva dalle linee mozzafiato fu sopran-
nominata nei paesi germanofoni la «bara di Biancaneve». 

La macchina del capo Håkan Samuelsson con  
la sua Volvo P1800 S verde chiaro del 1967. 

L’ultima L’ultimo modello Volvo 1800 ES  
uscito dalla fabbrica svedese di Lundby. 

➢

➢ ➢
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H E R I T A G E

Nel 1972, una Volvo 1800 E fu l’ultima coupé a sfilare 
lungo il nastro di produzione e un anno più tardi la 1800 
ES diede l’addio alle scene. In totale sono state prodotte 
47 855 unità della sportiva svedese, di cui 39 778 coupé. 
Da allora, la Volvo P1800 è divenuta un’icona intra- 

montabile tra le auto d’epoca e ha ispirato col suo stile le  
Volvo di nuova generazione, come la Volvo Concept 
Coupé del 2013. 

➢

➢ ➢
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STYLE YOUR VOLVO 
PIÙ STILE E CARATTERE PER  

LA VOSTRA VOLVO XC40

SOTTOLINEATE IL CARATTERE URBANO E ROBUSTO DELLA VOLVO XC40 CON L’ESCLUSIVO 
KIT DI STYLING PER ESTERNI. LE PIASTRE DI PROTEZIONE SOTTOSCOCCA ANTERIORE E 
POSTERIORE E LE ELEGANTI MODANATURE LATERALI DELLE PORTIERE IN ACCIAIO INOX 
SPAZZOLATO ACCENTUANO LO STILE ORIGINALE DI QUESTO SUV. IL RAFFINATO SPOILER 
SUL TETTO GARANTISCE ALLA DINAMICA VOLVO XC40 UN’OTTIMA ADERENZA AL SUOLO.

SPOILER SUL TETTO

Completa l’estetica e favorisce la giusta aderenza al suolo in 

qualsiasi momento. CHF 539.00 invece di 639.00 incl. montaggio

PIASTRE DI PROTEZIONE

Le piastre di protezione sottoscocca anteriore e posteriore 

accentuano il carattere della Volvo XC40.  CHF 1764.00 invece 

di 2102.00 incl. montaggio (MY21)

PROMOZIONE

Dal 1° aprile al  
30 giugno 2020 vi 
offriamo il 20% di 
sconto sugli ele-
menti di styling per 
esterni di tutti  
i modelli Volvo

KIT DI STYLING  
PER ESTERNI

Il nuovo kit di styling per 

esterni della Volvo XC40 

si fa notare per le piastre 

di protezione sottoscocca 

anteriore e posteriore e le 

eleganti modanature del-

le portiere in acciaio inox 

spazzolato.

CHF 3351.00 invece di 

4071.00 incl. montaggio per 

i modelli Volvo 2021 (MY21)
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PIANO CLIMATICO AMBIZIOSO

Volvo Cars vuole diventare un’azienda climaticamente 
neutra entro il 2040. Per riuscirci, la casa automobilisti-
ca del segmento premium ha presentato uno dei piani 
più ambiziosi del settore automobilistico. Entro il 2025 
il bilancio di CO2 di ciascun modello Volvo lungo l’inte-
ro ciclo di vita dovrebbe diminuire del 40% rispetto ai 
livelli del 2018. Il piano mette in atto con misure con-
crete l’Accordo di Parigi sul clima, che mira a limitare 
il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai 
livelli preindustriali.
 
L’elettrificazione della gamma di modelli riduce le emis-
sioni dirette dei veicoli. Ma gli ambiziosi obiettivi per il 
2040 vanno ben oltre: Volvo ridurrà le emissioni di CO2 
non solo nella rete di produzione, ma anche in tutte le 
operazioni aziendali e lungo la catena di approvvigiona-
mento. Anche il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali do-
vrebbero contribuire a ridurre le emissioni di CO2.
 
«Stiamo trasformando la nostra azienda attraverso mi-
sure concrete, che non si limitano a gesti simbolici», 
spiega Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Car Group. 
«Noi di Volvo Cars ci occupiamo degli aspetti che di-
pendono direttamente da noi e ci impegneremo anche per 
le questioni su cui possiamo esercitare un’influenza».

STESSO LIVELLO DI SICUREZZA

Volvo Cars si impegna a migliorare la sicurezza stra-
dale in tutto il mondo: l’azienda svedese invita infatti i 
governi e le autorità di regolamentazione ad affrontare 
le disuguaglianze in fatto di sicurezza stradale tra pae-
si industrializzati e paesi in via di sviluppo. Tra queste 
nazioni esiste ancora un certo divario, nonostante i no-
tevoli progressi compiuti negli ultimi decenni in materia 
di sicurezza. Il rischio di morte per incidenti stradali nei 
paesi in via di sviluppo è, per esempio, oltre tre volte più 
alto rispetto ai paesi industrializzati.
 
Al fine di migliorare la sicurezza stradale in tutto il mon-
do, Volvo Cars invita tutti i paesi a introdurre e applica-
re l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza sui sedili 
anteriori e posteriori. Un altro aspetto cruciale dovreb-
be essere la presenza di un’infrastruttura che separi gli 
utenti della strada non protetti dai mezzi a motore.
 
Nel 2019 Volvo Cars ha inoltre pubblicato un databa-
se liberamente accessibile con i risultati di decenni di 
ricerca sulla sicurezza. «Più sicurezza attraverso la co-
operazione: questo è l’approccio che Volvo Cars ha già 
assunto da tempo, un fattore chiave per il successo del-
la nostra leadership in questo settore», aggiunge Malin 
Ekholm, responsabile del Volvo Cars Safety Centre.

NUOVO LOOK E NUOVA TECNOLOGIA
Volvo accelera il processo di elettrificazione: a partire 
da maggio 2020 i nuovi sistemi mild-hybrid con rete a  
48 volt saranno introdotti in tutte le serie di modelli.  
Indipendentemente dal tipo di carburante, in condizioni 
di guida reali offrono una riduzione del consumo e del-
le emissioni fino al 15%. Oltre ai veicoli ibridi plug-in e 
completamente elettrici, che in futuro saranno presentati 
nella linea Recharge, sono così disponibili varianti elettri-
ficate di tutti i modelli Volvo. 

In vista dei modelli 2021, sono state ampiamente rivisita-
te anche la Volvo S90 e le due station wagon, Volvo V90 

(foto) e Volvo V90 Cross Country. Nuovi elementi di desi-
gn conferiscono alla berlina e alle due station wagon più 
carattere sotto tutti i punti di vista. Fra le opzioni di per-
sonalizzazione vi sono nuovi colori degli esterni e diversi 
design delle ruote. Inoltre, gli appassionati di musica po-
tranno godere dell’esclusivo sistema audio ottimizzato di 
Bowers & Wilkins.
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705 452
TANTE AUTO VOLVO CARS VENDUTE IN TUTTO IL MONDO NEL 2019  

– IL SESTO RECORD DI VENDITE CONSECUTIVE!

Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, Volvo ha ven-
duto nel 2019 più di 700 000 veicoli in tutto il mondo. 
Con esattamente 705 452 
auto vendute, Volvo ha 
registrato un incremento 
del 9,8% rispetto all’anno 
precedente e quindi una 
crescita notevolmente più 
rapida rispetto al mercato 
complessivo in tutte le re-
gioni.
 
Ancora una volta, i tre mo-
delli SUV si sono rivelati i 
motori di crescita con cui 
l’azienda ha guadagnato 
quote di mercato in Cina, 
Europa e Stati Uniti in un 
mercato automobilistico 
stagnante. La Volvo XC60 
rimane di gran lunga il mo-
dello di maggior successo 
con 204 965 veicoli ven-
duti (2018: 187 339). Se-
guono la compatta Volvo 
XC40 con 139 847 unità 
(75 828) e la grande Volvo 
XC90 con 100 729 veicoli 
(94 182).
 
Anche i modelli elettrificati 
hanno registrato una forte 
domanda, sia in termini di vendite che di ordini. Nel 2019, 
Volvo Cars ha venduto un totale di 45 933 modelli ibridi 
plug-in, con un incremento del 22,9% rispetto all’anno 
precedente e più del doppio rispetto ai risultati del 2017. 

 «Sono felice che nel 2019, per la prima volta nella nostra 
storia, abbiamo venduto più di 700 000 auto e guada-

gnato quote di mercato in 
tutte le nostre principali aree 
di vendita», ha affermato 
Håkan Samuelsson, CEO 
di Volvo Cars. «Quest’anno 
desideriamo portare avanti 
questo trend positivo con il 
lancio dei modelli Volvo Re-
charge.»
 
I modelli Recharge (com-
pletamente elettrici e ibridi 
plug-in) hanno lo scopo di 
promuovere ulteriormen-
te le vendite delle Volvo 
elettrificate. Nel corso di 
quest’anno, i modelli ibridi 
plug-in rappresenteranno 
il 20% del fatturato tota-
le; Volvo vuole inoltre in-
coraggiare i conducenti di 
questi veicoli a utilizzare la 
modalità Pure il più spesso 
possibile. Bisogna sapere 
che Volvo Cars è l’unico co-
struttore di automobili a of-
frire una variante plug-in per 
ciascuno dei suoi modelli. 
La XC40 Recharge P8, il 
primo modello completa-

mente elettrico di Volvo ormai ai nastri di partenza, può 
essere ordinata a partire da 64 500 franchi.

Soddisfatto Håkan Samuelsson, CEO di Volvo 
Cars, è soddisfatto dell’anno da record. 
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Continua il  
successo di Volvo Svizzera 
 

Volvo Car Switzerland SA continua il suo per-
corso di crescita in Svizzera per il quarto anno 
consecutivo, registrando un totale di 8858 nuo-
ve immatricolazioni nel 2019, oltre il 9% in più 
rispetto all’anno precedente. La quota di mercato 
in Svizzera è aumentata a oltre il 2,8% lo scorso 
anno, superando la performance dell’anno pre-
cedente. Il risultato attuale rappresenta quindi 
l’anno di esercizio di maggior successo nella sto-
ria di Volvo Car Switzerland SA.  

Volvo Car Group  
incrementa l’utile operativo
 

Nel 2019, il fatturato di Volvo Cars ha raggiunto 
i 274,1 miliardi di corone svedesi (27,82 miliardi 
di franchi svizzeri), registrando così una cresci-
ta dell’8,5% rispetto ai 252,7 miliardi di coro-
ne svedesi del 2018. L’utile operativo è stato di  
14,3 miliardi di SEK (1,45 miliardi di CHF), con 
un incremento dello 0,8% rispetto all’esercizio 
2018. Il cash flow è più che raddoppiato, rag-
giungendo gli 11,6 miliardi di SEK (1,17 miliardi 
di CHF).

Trio di successo I SUV Volvo XC40, XC60 e XC90 sono stati i bestseller del marchio nel 2019. 
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MAKE-UP ESTIVO 
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE 

ADDIO TRACCE D’INVERNO! I NOSTRI PROFESSIONISTI QUALIFICATI SI PRENDONO  
CURA CON ESTREMA COMPETENZA E PERIZIA DELLA VOSTRA VOLVO. QUESTO OLTRE AD  
ESSERE UN PIACERE PER VOI FAVORISCE IL MANTENIMENTO DEL VALORE DEL VEICOLO.

  

RIMOZIONE DELLE TRACCE DI RUGGINE DA CHF 145.00 

Le piccole macchie di ruggine sono un difetto estetico, soprattutto sui 
veicoli chiari; per questo vi offriamo la rimozione professionale delle 
tracce di ruggine. E la vostra Volvo sembrerà come nuova!
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PRODOTTI DI CURA SVIZZERI  

Per una cura completa della vostra 
Volvo, Volvo Cars consiglia solo pro-
dotti di provata efficacia e utilizza la 
serie di prodotti specifici dell’azienda 
svizzera Swissvax di Fällanden. I kit di 
cura, disponibili anche per l’uso privato,  

soddisfano tutti i requisiti per una puli-
zia moderna e professionale dei veicoli. 
La cera Volvo, ad esempio, è composta 
per il 30% di pura cera carnauba, la 
cera naturale più dura al mondo.

I prezzi si intendono in CHF, IVA inclusa.
 

ESTERNI

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

INTERNI

Pulizia completa dell’abitacolo con 
l’aspirapolvere

Pulizia completa di tutti i vetri  
all’interno e all’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 profonda dei sedili anteriori  
in tessuto o nabuk e trattamento  
impregnante contro lo sporco

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

Pulizia profonda dei tappetini anteriori 
e trattamento impregnante contro lo 
sporco

Make-up  
estivo

129.00

Cura della 
pelle e  

sigillante
99.00

Trattamento 
cosmetico e 
cura, interni

279.00

Trattamento 
cosmetico e 
cura, esterni

399.00

Trattamento 
cosmetico e cura 

int. ed esterni
549.00

1     5 posti + 80.00/7 posti + 120.00            2     anteriori  + 60.00/tutti + 80.00

•2 •2•2
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Z E R M A T T  U N P L U G G E D

MUSICA ALLO 
STATO PURO

5 GIORNI, 17 PALCHI, 100 CONCERTI:   
ECCO A VOI LO ZERMATT UNPLUGGED, IL PIÙ  

GRANDE FESTIVAL ACUSTICO D’EUROPA.

Fondato nel 2007 come evento di basso profilo riservato 
a cantanti e cantautori, il festival di musica acustica Zer-
matt Unplugged negli ultimi anni è cresciuto diventando 
un punto d’incontro per gli appassionati del sound auten-
tico. Artisti nazionali e internazionali come Chris de Burgh,  
Alanis Morissette, OneRepublic, Ms. Lauryn Hill, James 
Blunt, Stephan Eicher, Jason Mraz e molti altri si sono già 
lasciati conquistare dal concept dello Zermatt Unplugged e 
si sono esibiti sui palchi del festival dando vita a momenti di 
musica indimenticabili.
 
Oggi le cinque giornate del festival sono scandite da ol-
tre 100 concerti su 17 palchi sparsi in tutto il paese e sulle 
montagne circostanti.  Dal 14 al 18 aprile, oltre alle perfor-
mance preannunciate sui palchi principali di Dido, Cro e i 
Kaiser Chiefs, si esibiranno il rocker e personaggio televi-
sivo Rea Garvey e Richard Marx, maestro delle rock ballad. 
Garvey ama molto il festival e torna a Zermatt per la terza 
volta con un nuovo album all’attivo, intitolato «Neon». Marx 
salirà sul palco per dimostrare che brani evergreen come 
«Right Here Waiting» sono ancora più emozionanti ese-
guiti in chiave acustica.

Ma allo Zermatt Unplugged c’è spazio anche per perfor-
mance inaspettate: l’attore francese Gérard Depardieu 
metterà in scena la propria musicalità con il programma 
«Gérard Depardieu chante Barbara». Il cantautore au-
striaco Rainhard Fendrich porterà un tocco di freschezza, 
mentre i Morcheeba regaleranno momenti di vera magia. 
E non dimentichiamo la giovane artista Danitsa, volto del-
la campagna di Zermatt Unplugged 2020, che incanterà il 
pubblico con il suo mix di reggae, soul, hip-hop, R’n’B, jazz, 
rock steady e funk.

  ZERMAT T-UNPLUGGED.CH Dido Danitsa
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Danitsa Kaiser Chiefs Cro Jake Isaac Andreya Triana

VOLVO ALLO UNPLUGGED

VOLVO È MOBILITY PARTNER DEL FESTIVAL DAL 
2018. E QUEST’ANNO, PER LA SECONDA VOLTA 
DOPO IL 2019, SARÀ ANCHE CO-PARTNER. «IN 
UN AMBIENTE INTIMO, INCORNICIATO DA SCE-
NARI SPETTACOLARI, SI ESIBISCONO SIA AR-
TISTI DI FAMA INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
CHE TALENTI EMERGENTI. LA MUSICA È RIDOT-
TA ALL’ESSENZIALE E METTE IN EVIDENZA VOCI 
FORMIDABILI E SUONI PAZZESCHI», SPIEGA SI-
MON KRAPPL, MARKETING DIRECTOR DI VOLVO 
CAR SWITZERLAND. «ALLO STESSO MODO, VOLVO 
METTE LE PERSONE IN PRIMO PIANO RIDUCENDO 
IL DESIGN SCANDINAVO ALL’ESSENZIALE, TRAINA 
L’INNOVAZIONE PER RENDERE LA VITA PIÙ SICU-
RA E PIÙ FACILE E CONCILIA UNO STILE SOBRIO A 

UN’ESPERIENZA DI PRIMA CLASSE».
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STYLE YOUR VOLVO 
PIÙ STILE E CARATTERE PER  

LA VOSTRA VOLVO XC60

TUBI DI SCAPPAMENTO 

Quattro tubi di scappamento per la Volvo XC60. Con il kit  

di styling per esterni il bestseller di Volvo ha un carattere  

ancora più sportivo

PEDANE

Esclusive e minimal: le nuove pedane per la Volvo XC60.  

CHF 1602.00 invece di 1947.00 incl. montaggio (MY21)

KIT DI STYLING  
PER ESTERNI 

Il nuovo kit di styling per 

esterni della Volvo XC60 

con piastre di protezione 

sottoscocca anteriore e 

posteriore e doppi tubi di 

scappamento posteriori

  

CHF 1663.00 invece di 

2035.00 incl. montaggio per 

i modelli Volvo 2021 (MY21)

POTENZIATE L’ESTETICA DINAMICA E DECISA DELLA VOLVO XC60 CON UN KIT DI STYLING 
PER ESTERNI: LE PIASTRE DI PROTEZIONE SOTTOSCOCCA ANTERIORI E POSTERIORI IN  
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO SOTTOLINEANO IL CARATTERE ROBUSTO DEL SUV VOLVO 
PIÙ AMATO E LO PROTEGGONO DAI DANNI. I DOPPI TUBI DI SCAPPAMENTO INTEGRATI  
COMPLETANO IL LOOK SPORTIVO. 

PROMOZIONE

Dal 1° aprile al  
30 giugno 2020 vi 
offriamo il 20% di 
sconto sugli ele-
menti di styling per 
esterni di tutti  
i modelli Volvo
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Seguici su INSTAGRAM • volvocarch
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IMPRESSUM

Volvo Car Switzerland SA
Schaffhauserstrasse 550 
Casella postale
8050 Zurigo

Tel. 0800 810 811

info@volvocars.ch
www.volvocars.ch

«Freedom to Move»  è una rivista di Volvo Car Switzerland SA. Redazione e  
produzione: Content Media AG, 6340 Baar. Correzione di bozze: Die Orthografen 
GmbH, 8004 Zurigo. Traduzione: Traductor, 4053 Basilea. Stampa: Egger AG,  
3714 Frutigen. Tutti gli articoli menzionati fanno parte dell’assortimento Volvo.  
Siamo a vostra disposizione per fornirvi informazioni dettagliate in merito e  
per sottoporvi un’offerta individuale. Tutti i prezzi indicati includono l’IVA del  
7,7% prevista per legge. Tutte le offerte sono valide fino al 31 agosto 2020, salvo 
diversa indicazione. Salvo errori e modifiche.

neutral
Drucksache

01-20-256640
myclimate.org

PERFORMANCE
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