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VÄLKOMMEN

Gentili clienti di Volvo,

il 2020 si è rivelato un anno più impegnativo che mai. Abbiamo dovuto affron-
tare nuove sfide, cambiare il nostro modo di vivere la quotidianità e limitare la 
nostra libertà. Lockdown, smart working, distanziamento sociale, digitalizza-
zione, nuovi obblighi e ulteriori difficoltà impreviste: nulla di tutto ciò rientrava 
nella nostra routine. E a questo punto ci domandiamo: cosa ci riserva il futuro? 
Come sarà la normalità domani?
 
Questo periodo fuori dagli schemi ci sta però dimostrando anche che, sia in 
famiglia che sul lavoro, sappiamo affrontare le sfide, ridefinire i valori, seguire 
nuove strade e stare più vicini come membri di una comunità.
 
Con questo numero della rivista «Freedom to Move» poniamo per l’ennesima 
volta gli esseri umani al centro di tutto, e vi facciamo conoscere più da vicino 
persone che vi racconteranno la loro storia. Ovviamente non mancheranno 
come al solito informazioni sul marchio Volvo e tante offerte interessanti per 
l’imminente stagione autunnale e invernale. Concedetevi una piccola pausa, 
mettetevi comodi e godetevi le pagine seguenti.

Vi auguro buona lettura! Cordiali saluti

SIMON KRAPPL
BRAND, MARKETING & COMMUNICATIONS DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND SA
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 NATALIE ROBYN

Natalie Robyn è Managing Director 
di Volvo Car Switzerland dall’inizio 
del 2017. Nell’intervista per parole 
chiave ci parla del suo modo di  
pensare e della sua vita
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Tre sistemi di elettrificazione
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Accessori originali per la Volvo XC90

20 LO CHEF INTELLIGENTE

Pascal Schmutz è considerato  
un dinamico cuoco emergente nel 
firmamento degli chef svizzeri. Ora  
si lancia a Zurigo nella più grande 
sfida che abbia mai affrontato
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NATALIE ROBYN È MANAGING DIRECTOR DI VOLVO CAR SWITZERLAND  
DALL’INIZIO DEL 2017. NELL’INTERVISTA PER PAROLE CHIAVE LA DIRETTRICE,  

CON DOPPIA CITTADINANZA STATUNITENSE-SPAGNOLA, CI PARLA DEL  
SUO MODO DI PENSARE E DELLA SUA VITA.

Forza
La mia forza è la voglia di dare sempre il massimo in 

tutti gli ambiti della vita. Da una parte, desidero avere 
successo sul lavoro e, dall’altra, essere una buona com-
pagna per il mio partner e la migliore mamma in assoluto 
per mia figlia (ride). Ovviamente commetto anche errori, 
ma ne traggo insegnamenti preziosi per il futuro. 

Montagne
Penso subito alla Svizzera! Il paesaggio alpino è ma-

gnifico e c’è tanto da scoprire. Essendo una famiglia at-
tiva ci piace fare escursioni a piedi in zone anche poco 
frequentate. Sono esperienze che mi danno tanta forza e 
una sensazione di felicità. Inoltre, ci fanno capire che noi 
uomini siamo solo una piccola parte di questo mondo.

Coronavirus
Ha fatto precipitare il mondo intero in una delle più 

grandi crisi di tutti i tempi. Uno scenario a cui prima d’ora 
solo Hollywood avrebbe potuto pensare. Il virus invece 
è una realtà. Oggi cerchiamo di tornare ai valori fonda-
mentali e ci chiediamo cosa conti veramente. Nonostan-
te le regole sul distanziamento sociale, il coronavirus ha 

avvicinato le persone. E nella sfera lavorativa ha scatena-
to una vera e propria rivoluzione: smart working e comu-
nicazione virtuale sono diventati la norma. Ma durante il 
lockdown mi è mancato tanto il contatto personale con 
amici e collaboratori. 

Digitalizzazione
La digitalizzazione è fondamentale. Se per decenni il 

numero di CV e la velocità massima sono stati argomenti 
di vendita importanti, oggi si può dire lo stesso per la 
connettività. Ci muoviamo in un contesto in cui tutto è 
in costante trasformazione. In passato bisognava con-
frontarsi solo con altri marchi automobilistici, oggi inve-
ce anche con gli specialisti della Silicon Valley. Grazie 
alla digitalizzazione, il futuro del settore automobilistico 
appartiene alla guida autonoma. Così guadagneremo 
tempo, e il tempo è un bene prezioso.

Elettrificazione
È una strada che non possiamo non percorrere. E 

sono anche convinta che sia quella giusta. Ecco perché, 
dallo scorso anno, tutti i nostri modelli sono elettrificati. 
Un obiettivo che finora nessun’altra casa automobilistica 
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Work-Life-Balance  Natalie Robyn si gode il tempo libero in compagnia del suo partner Nacho e della loro figlia          Mika. © Ruben Sprich

tradizionale ha raggiunto. Perché proprio noi? Perché 
Volvo è una piccola azienda in grado di realizzare tanto in 
poco tempo. Con la nostra gamma di modelli dotati dei 
più diversi motori ibridi siamo ottimamente posizionati. 
E alla fine dell’anno è previsto il lancio del nostro primo 
veicolo puramente elettrico: la Volvo XC40 Recharge 
Pure Electric. Non vedo l’ora che arrivi questo momento, 
segnerà l’inizio di un nuovo capitolo.

Libertà
Tutti noi, oggigiorno, abbiamo ben chiaro in mente 

cosa sia la libertà, ovvero poter muoversi, esprimersi e 
decidere liberamente. E ora sappiamo anche che non 

è un fatto scontato. Ecco perché il nostro slogan ‘Free-
dom to Move’ si adatta perfettamente al nostro tempo. 
La libertà di muoversi, con Volvo, in modo personale,  
sostenibile e sicuro.

Gusto
Amo dedicarmi ai piaceri della vita, come intrattener-

mi a lungo con amici e familiari davanti a una bella tavola 
e a un buon bicchiere di vino. Mi piace la cucina spa-
gnola o mediterranea e sono una grande appassionata 
di fondue. Cucinare per me è come fare meditazione, ma 
anche un buon libro o un podcast sono un’ottima distra-
zione per la mente.

NATALIE ROBYN . . .

. . . LAVORA DA 15 ANNI NEL SETTORE AUTO- 
MOBILISTICO, RIVESTENDO ANCHE POSI-
ZIONI  DIRIGENZIALI  DA  DAIMLER/CHRY-
SLER E NISSAN. NEL 2015 È ENTRATA A FAR 
PARTE DI VOLVO CARS IN VESTE DI VICE 
PRESIDENT INTERNATIONAL MARKETS. 
DALL’INIZIO DEL 2017, LA 42ENNE È MANA-
GING DIRECTOR DI VOLVO CAR SWITZER-
LAND SA. SOTTO LA SUA GUIDA, VOLVO HA 
REGISTRATO UNO SVILUPPO ECCEZIONALE 
IN SVIZZERA NEGLI ULTIMI ANNI E LA QUO-
TA DI MERCATO È AUMENTATA COSTANTE-
MENTE. NATALIE ROBYN PARLA CORRENTE-
MENTE INGLESE, SPAGNOLO E FRANCESE 
E STA MIGLIORANDO SEMPRE PIÙ LA SUA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA. 

IT_VOLVO_06_11.indd   8IT_VOLVO_06_11.indd   8 02.09.20   23:1302.09.20   23:13



9
F R E E D O M  T O  M O V E

Work-Life-Balance  Natalie Robyn si gode il tempo libero in compagnia del suo partner Nacho e della loro figlia          Mika. © Ruben Sprich

Hobby
Essendo una persona attiva mi sento bene soprattut-

to quando sono all’aria aperta. Andare a sciare con il mio 
partner e nostra figlia è un’esperienza sempre stupenda. 
Direi che conduco uno stile di vita sano e consapevole. 
Tuttavia, preferisco praticare un po’ di sport in più, come 
ginnastica, jogging e bicicletta, piuttosto che rinunciare 
a una buona cena. Ma, in una domenica di pioggia, sono 
anche capace di guardare per ore le serie su Netflix o i 
documentari.  

Mobilità individuale
È sinonimo di libertà e indipendenza, come ci ha di-

mostrato negli ultimi mesi la situazione che si è creata 
a causa del Covid-19. La mobilità individuale, però, sta 
cambiando: l’automobile non è più uno status symbol 
per i più giovani, ma soprattutto un mezzo di trasporto 
pratico e sicuro. Ecco perché sono più interessata a nuo-
ve soluzioni di mobilità che alla struttura di un motore. La 
‘shared mobility’ è un approccio importante. Si sceglie 
di volta in volta il veicolo più adatto o, in alternativa, un 
mezzo di trasporto pubblico. Questi sono temi interes-
santi che Volvo è già pronta ad affrontare.

Musica
Amo la musica. Uno dei miei generi preferiti è il jazz. 

Ma sono molto aperta a vari stili musicali come la bossa 
nova o la musica spagnola, soprattutto quella suonata 
con la chitarra. Mi piacciono anche il country e le chan-
sons francesi. Se conosco la musica svizzera? Certamen-
te! Penso ad esempio al nostro testimonial Marc Sway 
con la sua voce grandiosa. Per me la musica è un po’ 
come una macchina del tempo: mi permette di rievocare 
i momenti più diversi della mia vita e di vivere emozioni.

Abbigliamento
È vero che gli abiti fanno le persone. Ma un brutto ca-

rattere non diventa migliore se si indossano abiti belli e 
costosi. Personalmente mi piace lo stile elegante-spor-
tivo, ma gli abiti devono essere anche pratici e comodi.

Ridere
Spesso non c’è nulla di più bello che interrompere 

una  discussione seria smorzando la tensione con una 
battuta o una barzelletta e ridere insieme ai presenti.

Persone
La mia famiglia e i miei amici sono un arricchimento 

per la mia vita. Ho un legame molto stretto anche con il 
team con cui lavoro da Volvo; questo ci è di grande aiu-
to per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Un aspetto 
fondamentale per me è la cultura svedese che attribu-
isce grande importanza alle persone e ai collaboratori. 
Per questo motivo, un anno e mezzo fa, abbiamo intro-
dotto un congedo parentale di 6 mesi per i nostri colla-
boratori e le nostre collaboratrici. Questa scelta riflette 
chiaramente la volontà tipicamente svedese di conciliare 
famiglia e lavoro nel modo migliore possibile. Ed è anche 
un altro passo importante verso la parità di diritti di padri 
e madri.

Curiosità
Mi viene in mente una frase meravigliosa di Albert 

Einstein: «Non ho particolari talenti, sono soltanto ap-
passionatamente curioso». La curiosità è attività, aper-
tura ed esperienza.
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Organizzazione
Ho la fortuna di avere un partner che mi sostiene nella 

mia carriera professionale. Inoltre, è di grande aiuto in 
ogni aspetto della gestione di nostra figlia, ed è sempre 
al mio fianco qualsiasi cosa io decida o faccia. Essere una 
mamma lavoratrice è una sfida quotidiana. Tuttavia, non 
cambierei mai la mia vita, perché questa dualità porta 
con sé una varietà di esperienze e molta soddisfazione.

Polestar
È un’affiliata di Volvo. Una start-up con oltre 90 anni 

di esperienza in campo automobilistico, credibilità e 
basi solide. Polestar ha un grosso potenziale, in quanto 
gli svizzeri amano le innovazioni e sono interessati alle 
nuove tecnologie. Questo è il suo momento; la richiesta 
di motori elettrificati, infatti, è molto alta.

Qualità
Penso subito a Volvo, 

ovviamente.

Viaggi
Oggi possiamo sco-

prire luoghi e fare espe-
rienze che le precedenti 
generazioni non avreb-
bero neppure potuto 
immaginare. Tuttavia, 
dobbiamo sfruttare queste opportunità con parsimonia 
e tutelare la natura e le sue risorse. Perché, come sostie-
ne la cosiddetta gioventù climatica: «There is no Plan(et) 
B». In futuro cercherò di usare l’aereo il meno possibile e 
di scegliere i miei viaggi con maggiore consapevolezza.

Svizzera
Amo la Svizzera, è un Paese fantastico, vario e diver-

sificato. E, proprio come Volvo, anche la Svizzera punta 
sulla sicurezza. Lo avverto chiaramente nella vita di tutti 
i giorni. Qui ho trovato una seconda patria!

Figlia
Da circa due anni, siamo quotidianamente assorbiti 

da nostra figlia. Adoro vedere come cresce giorno dopo 
giorno e cerco di trascorrere più tempo possibile con lei.

Fatturato
È importante registrare una crescita costante e du-

ratura. Ma anche l’ambiente è almeno altrettanto im-
portante. E questo la nostra azienda lo ha capito già da 
tempo. Anche in questo caso è importante trovare un 
equilibrio tra successo economico e un approccio atten-
to all’ambiente e alle sue risorse.

Volvo
Eccezionale! Un’azienda che mette sempre le persone 

al centro di tutto, sia per quanto riguarda le innovazioni 
tecnologiche nel campo della sicurezza, sia nella gestio-
ne dei collaboratori. La sostenibilità non è una parola alla 
moda per noi, ma il fondamento della nostra strategia 
di elettrificazione. E, sebbene il marchio stia vivendo un 
vero e proprio boom, l’understatement e l’umiltà conti-
nuano a essere due fattori importanti del suo successo. 
Mi indentifico completamente nella cultura, nei valori e 
negli ambiziosi impegni dell’azienda sul fronte della so-
stenibilità. In poche parole, mi piace essere parte di que-
sto marchio!

Cambiamento
È il motivo principale per cui mi sono ritrovata nel 

settore automobilistico. Si preannunciavano nuove te- 
cnologie, nuove procedure e nuove sfide. Tutto ciò mi ha 

entusiasmata, volevo met-
termi alla prova in un settore 
stimolante. E il cambiamen-
to continua...  

X-factor
Da quando la prima  

Volvo uscì dallo stabilimento 
di Göteborg nel 1927, il no-
stro marchio è sinonimo di 

sicurezza: è questo l’x-factor di Volvo. In tutti gli sviluppi 
e le innovazioni introdotte, le persone occupano sempre 
una posizione centrale. Abbiamo ideato numerose solu-
zioni che hanno permesso di evitare tanti feriti e salvare 
tante vite in tutto il mondo: dalla cintura di sicurezza a 
tre punti al seggiolino orientato all’indietro fino al siste-
ma di protezione dagli impatti laterali. 

Sì
È una parola che mi piace, tanto quanto l’atteggia-

mento che sottende. Sì, proviamo. Sì, facciamolo. Sì, 
perché no? Tante importanti invenzioni, innovazioni e 
storie di successo sono iniziate proprio così.

Futuro
Riflettere sul nostro futuro è importante per prendere 

le decisioni giuste e agire con accortezza. È importante 
per la nostra società, per la nostra azienda e per le gene-
razioni future. Non a caso, infatti, siamo l’unico marchio 
automobilistico a offrire già oggi tutti i nostri veicoli an-
che in versione ibrida plug-in. Entro il 2025, la metà dei 
veicoli venduti da Volvo disporrà di una motorizzazione 
completamente elettrica, ed entro il 2040 vogliamo di-
ventare un’azienda climaticamente neutra.

«Avere uno scambio aperto  
e sincero all’interno del team 
è molto importante per me»
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21” REFLECTIVE UMBRELLA  OMBRELLO 
LEGGERO E COMPAT TO, CON RIVESTIMENTO 

ULTRA RIFLET TENTE   CHF 26.00

CLEAR WATER BOT TLE  
PLASTICA TRASPARENTE  

SENZA BPA, COPERCHIO IN 
ALLUMINIO, 0,6 L ITRI   

CHF 14.00

REIMAGINED CHARGER CABLE  
FOR APPLE DEVICES CAVO LIGHT-

NING-TO-USB PER DISPOSIT IVI 
APPLE, 100 CM  CHF 28.00

STELTON TO GO CLICK 400 ML 
B ICCHIERE IN ACCIAIO INOX, 
CON FUNZIONE SMART CLICK   

CHF 41.00

MOOSE PLUSH TOY   
COMPAGNO DI  PELUCHE PER  

BREVI  E LUNGHI V IAGGI,
18,5 X 14 CM CHF 21.00

DEFINE YOUR STYLE 
VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 

VOLVO È SEMPRE CON VOI. NEL NOSTRO SHOWROOM E NEL SHOP ONLINE TROVATE UNA VASTA SCELTA 
DI ARTICOLI LIFESTYLE DI ALTA QUALITÀ E PRODOTTI IN MODO SOSTENIBILE.

VOLVOCARS-SHOP.CH

IT_VOLVO_12_13.indd   12IT_VOLVO_12_13.indd   12 25.08.20   11:0325.08.20   11:03



REIMAGINED WATCH 40 BRACCIALE REALIZZATO IN 
PELLE REIMAGINED, DIAMETRO QUADRANTE 36 MM  

O 40 MM, IMPERMEABILE F INO A 5 ATM  CHF 242.00

KLIPPAN WOOL BLANKET  200 × 130 CM,  
100 % LANA LAMBSWOOL, MADE IN SWEDEN     

CHF 80.00

TOY CAR XC 90  MODELLINO DI  AUTO STAMPATO A  INIEZIONE
IN SCALA 1 :38, CON MOLLA DI  RICHIAMO, ADAT TO A BAMBINI   

A PARTIRE DA 3 ANNI  CHF 16.00

STELTON WATER BOT TLE 
ACCIAIO INOX VERNICIATO.  
DISPONIBILE  IN BLU, SABBIA   
O ROSA. 0,75L   CHF 33.00
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TRE MODI , UN OBIETTIVO
IL MONDO DELLA PROPULSIONE DELL’AUTO STA CAMBIANDO.  

IL MOTORE ELETTRICO STA GRADUALMENTE SOSTITUENDO IL MOTORE A  
COMBUSTIONE INTERNA. DATO CHE NON È (ANCORA) POSSIBILE IDENTIFICARE  

UNA VIA MAESTRA, ESISTONO DIVERSI SISTEMI DI ELETTRIFICAZIONE.

Il nostro bisogno di mobilità individuale continuerà ad aumentare nei prossimi 
anni. Allo stesso tempo, però, occorre tener conto delle ambiziose direttive 
dell’Accordo di Parigi del 2015, secondo il quale il riscaldamento globale me-
dio deve essere limitato a meno di due gradi Celsius rispetto all’epoca prein-
dustriale e il settore dei trasporti deve raggiungere la neutralità climatica entro 
il 2050. Questo vuol dire che la mobilità deve cambiare in modo significativo. 
A questo proposito, il gruppo motore-trasmissione delle nostre auto svolge un 
ruolo importante. Le case automobilistiche devono quindi sviluppare soluzioni 
tecniche per mettere d’accordo le esigenze ecologiche, sociali ed economiche. 

Emissioni vicine allo zero: negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli pro-
gressi per quanto concerne le emissioni di sostanze inquinanti. Con i cataliz-
zatori, i filtri antiparticolato e l’iniezione di urea sono state ridotte al valore mi-
nimo le emissioni di ossido di azoto e di particolato dei motori a combustione 
interna; in molti casi persino a un «livello impatto zero», vale a dire ad un valore 
inferiore alla concentrazione presente nell’aria. È invece necessario compiere 
ulteriori progressi, anche se impegnativi, nell’ambito delle emissioni di CO2. E a 
questo scopo devono essere elettrificati i gruppi motore-trasmissione.

A partire dal prossimo anno il valore target di CO2 sarà di 95 grammi 
per chilometro, che scenderà poi a 81 grammi entro il 2025 e a 59 gram-
mi entro il 2030. Poiché questi limiti sono impossibili da raggiungere 
con i motori tradizionali, occorre mettere in circolazione il prima possibi-
le molti modelli elettrificati. Secondo il fornitore ZF, le auto nuove con mo-
tori tradizionali sono attualmente il 90%, mentre le ibride il 6% e i veicoli  
alimentati esclusivamente a elettricità il 4%. Entro il 2030, l’azienda si aspet-
ta ancora il 61% di veicoli con motore a combustione interna, la stragrande  

VOLVO_14_17_V2.indd   14VOLVO_14_17_V2.indd   14 02.09.20   06:4702.09.20   06:47



A S P E T T I  T E C N I C I

VOLVO_14_17_V2.indd   15VOLVO_14_17_V2.indd   15 30.08.20   16:3030.08.20   16:30



A S P E T T I  T E C N I C I

1 6
F R E E D O M  T O  M O V E

maggioranza di questi, però, con ibridazione leggera, cir-
ca il 15% di veicoli full-hybrid e ibridi plug-in e il 24% di 
veicoli elettrici a batteria.

Tramite l’elettrificazione dei gruppi motore-trasmissio-
ne, i veicoli diventano allo stesso tempo più puliti e più 
efficienti. Ecco perché Håkan Samuelsson, presidente e 
CEO di Volvo Cars, aveva annunciato nel 2017 che i nuovi 
veicoli di Volvo sarebbero sempre stati dotati di un mo-
tore elettrico a partire dal 2019. Inoltre, aveva affermato 
che l’obiettivo di Volvo entro il 2025 era di un milione di 
veicoli ibridi o completamente elettrici. 

Pietre miliari dell’elettrificazione: sebbene la richiesta di 
auto elettriche sembri oggi qualcosa di ultramoderno, 
questo sistema di propulsione è vecchio quanto l’auto 
stessa. Già all’inizio del XIX secolo Ferdinand Porsche 
e il costruttore di carrozze Ludwig Lohner svilupparono 
un veicolo elettrico i cui motori erano alloggiati nei mozzi 
delle ruote, e lo presentarono all’Esposizione universale 
di Parigi del 1900. Nel modello Semper Vivus, che arrivò 
un anno dopo come prima auto ibrida, Porsche aumentò 
l’autonomia non utilizzando una batteria pesante come 
fonte di energia, ma un motore a combustione interna 
che azionava un generatore e forniva così energia elet-
trica ai motori nei mozzi delle ruote 
anteriori. 

La pioniera della moderna auto ibri-
da è la Toyota Prius. La prima gene-
razione di modelli è stata lanciata in 
Giappone già nel 1997. L’auto era do-
tata di un motore a benzina a quattro 
cilindri, un ingranaggio epicicloidale 
a variazione continua e un sofisticato 
sistema ibrido.

Tesla può essere descritta come la 
pioniera delle auto moderne alimen-
tate esclusivamente a corrente elet-
trica. La Roadster elettrica costruita 
dal 2008 sulla base della Lotus Elise 
ha dimostrato in modo impressio-
nante agli appassionati di tecnologia 
automobilistica di cosa sono capaci 
i motori elettrici: un’accelerazione 
quasi completamente silenziosa e potente che ha fatto 
sembrare vecchie alcune auto sportive convenzionali al 
momento della ripartenza al semaforo. Infine, i california-
ni hanno sfondato in quasi tutti i mercati del mondo con 
il veicolo di classe superiore Model S. Volvo ha dato il via 
all’elettrificazione della sua gamma di modelli già nell’e-
state 2011 con la C30 Electric.

Non tutti gli ibridi sono uguali: anche se la transizione al 
motore elettrico è stata ora avviata in maniera sistemati-
ca dalla maggior parte delle principali case automobilisti-
che, per il motore a combustione interna si prospetta un 
lento addio. Tuttavia, i motori a benzina e diesel saranno 
elettrificati già tra pochi anni. Tutti i tipi di ibridi svolge-
ranno un ruolo importante accanto ai motori puramen-
te elettrici a batteria. Infatti, la combinazione di motore 
a combustione interna e motore elettrico in un sistema 
ibrido è una soluzione chiaramente vantaggiosa per la 
propulsione di un’auto, in quanto combina idealmente i 
benefici di entrambe le fonti di propulsione, eliminando 
i punti deboli: il motore a combustione interna tecnica-
mente perfezionato garantisce grande autonomia ed è 
adatto per la guida ad alta velocità, mentre il motore elet-
trico fornisce supporto alla partenza, negli stop-and-go 
e durante la guida a velocità costante in pianura, nella 
cosiddetta modalità «veleggio».

In linea di principio, per quanto concerne i motori ibridi 
si fa una distinzione tra micro-hybrid, mild-hybrid e full- 
hybrid. Per motivi di costo, i veicoli micro-hybrid e 
mild-hybrid hanno solitamente la trazione su un solo 
asse. I veicoli full-hybrid, invece, possono essere anche 
facilmente combinati con la trazione integrale.

I veicoli micro-hybrid e mild-hybrid (MHEV, Mild Hybrid 
Electric Vehicle) funzionano per lo più con generatori 
starter a 12 o 48 volt, che garantiscono la funzione di 
Start/Stop e il supporto alla propulsione per il motore 
a combustione interna (sovralimentazione) come anche 
il recupero di energia cinetica durante la frenata. Nel-
la maggior parte dei casi non è possibile una guida in  

Battery Package Il cuore della Volvo XC40 Recharge Pure Electric
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modalità puramente elettrica. Attualmente, tuttavia, sono 
in fase di sviluppo sistemi ad alta potenza a 48 volt per 
consentire la guida elettrica fino a una velocità di 80 km/h.  
I MHEV permettono di ridurre i consumi dal 5 al 20%. 
Il rifornimento viene effettuato presso le pompe di car-
burante tradizionali.

I veicoli full-hybrid (HEV e PHEV, Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) contribuiscono elettricamente molto di più alla 
propulsione e funzionano con tensioni nettamente più 
elevate rispetto ai MHEV. Possono essere progetta-
ti come ibridi seriali, paralleli o misti. A seconda della 
progettazione, questi sistemi ibridi servono di più a ri-
durre i consumi o ad aumentare le prestazioni. Uno dei 
vantaggi è che questi veicoli possono essere guidati in 
modalità puramente elettrica e anche ibrida. Per il rifor-
nimento degli HEV si usa solo l’energia della stazione di 
servizio, mentre i PHEV possono essere anche ricaricati 
con la presa di corrente domestica, la wall box o presso 
una stazione di ricarica rapida. A tal fine sono dotati dei 
comuni sistemi di prese. Possono percorrere a batteria 
da 50 a 80 chilometri e sono ideali anche per lunghe di-
stanze grazie al motore a combustione interna. Tuttavia, 
il loro utilizzo ha senso solo se si guida regolarmente 
in modalità elettrica. Volvo ha presentato il suo primo 

PHEV diesel, la Volvo V60 D6 AWD, già nel novembre 
2012.

La sezione completamente elettrica: i veicoli alimentati 
esclusivamente a elettricità rappresentano il punto d’ar-
rivo dell’elettrificazione dei gruppi motore-trasmissione. 
Questi modelli devono essere dotati di grandi pacchi bat-
teria per garantire sia una elevata potenza propulsiva sia 
una lunga autonomia. Lo sviluppo delle batterie di propul-
sione procede attualmente a pieno regime, la densità di 
potenza e i costi vengono ottimizzati gradualmente. Per 
ragioni di peso e costi, molte case automobilistiche offro-
no ancora oggi auto elettriche solo nei segmenti inferiori, 
mentre i produttori del segmento premium equipaggiano 
i potenti veicoli da viaggio con pacchi batteria di grandi 
dimensioni nei segmenti meno sensibili ai prezzi.

Volvo offre già oggi un’ampia gamma di modelli ibridi e 
con l’imminente arrivo della Volvo XC40 Recharge Pure 
Electric anche un veicolo alimentato esclusivamente a 
elettricità. «Siamo l’unica casa automobilistica che offre 
un motore ibrido plug-in per tutte le serie di modelli», 
sottolineano gli svedesi. «E dal 2021 lanceremo ogni 
anno un nuovo veicolo ad alimentazione elettrica.»

MHEV

L’ibridazione a 48 volt del motore 
a combustione interna migliora i 
valori di emissione e le prestazioni 
di guida e consente una riduzione 
di CO2 fino al 20%. Tuttavia, sulle 
lunghe distanze non è solitamen-
te possibile una propulsione pura-
mente elettrica. I veicoli mild-hybrid 
hanno bisogno di benzina o diesel, 
non si possono ricaricare alla presa 
elettrica.

PHEV

Gli ibridi plug-in sono ideali per 
percorrere in modalità elettrica 
una distanza massima di 100 chi-
lometri e, grazie al motore a com-
bustione interna, distanze note-
volmente più lunghe senza grandi 
interruzioni. Le batterie più grandi 
migliorano le prestazioni del siste-
ma. La ricarica si effettua con una 
wall box, con la presa di corrente 
domestica o alla stazione di rica-
rica rapida.

BEV

I veicoli ad alimentazione elettrica 
sono dotati di grandi pacchi batteria 
e rappresentano il tipo di propulsio-
ne più efficiente in termini di consu-
mo energetico. Grazie a una coppia 
potente, sin dalla partenza, i motori 
elettrici assicurano un’accelerazione 
rapida e regolare. L’autonomia ga-
rantita per ogni ricarica della batte-
ria viene costantemente aumentata. 
A seconda del tipo di veicolo, attual-
mente si attesta tra i 200 e i 600 
chilometri.
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ACCESSORI PER LA XC90 
ACCESSORI ORIGINALI PER LA VOLVO XC90 

PER LA VITA QUOTIDIANA O L’AVVENTURA, UN WEEKEND SPORTIVO O UNO STILE DI VITA ELEGANTE:
DA NOI TROVATE TUTTI GLI ACCESSORI ORIGINALI DI CUI AVETE BISOGNO. DALLO SPAZIOSO  

BOX PORTACARICO AL RAFFINATO PORTABICICLETTE.

PEDANE INTEGRATE CON  
ILLUMINAZIONE

Esclusive e solide pedane che met-
tono in evidenza l’estetica raffinata 
del veicolo. Le pedane integrate 
con illuminazione sono molto utili 
per salire e scendere più facilmente 
dalla vettura o per caricare oggetti 
sul tetto.

CHF 2953.00

BOX PORTACARICO  
DESIGNED BY VOLVO

Il box portacarico sviluppato da Volvo 
Cars ha una capacità di 430 litri ed è 
pertanto molto funzionale. Il design 
aerodinamico è stato ottimizzato  
per ridurre al minimo la resistenza  
dell’aria e il rumore del vento.  
L’aspetto sportivo è sottolineato  
dalla vernice nera lucida.

CHF 1379.00

Accessori coordinati:
rete di ancoraggio del carico 
CHF 84.00

barre di carico con profilo ad ala 
per rail sul tetto   CHF 358.00
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TAPPETINO DEL VANO DI  
CARICO REVERSIBILE

Pratico tappetino impermeabile con 
tessuto taftato su un lato e plastica 
sull’altro. 

CHF 156.00

PROTEZIONE PARAURTI  
IN ACCIAIO INOX

Un’ulteriore protezione in acciaio 
inox per il paraurti posteriore per 
l’apertura del vano di carico. Un  
accessorio pratico ed elegante,  
protegge la vernice dai graffi du- 
rante le operazioni di carico e  
scarico del bagagliaio.

CHF 228.00
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PASCAL SCHMUTZ È CONSIDERATO UN DINAMICO CUOCO  
EMERGENTE NEL FIRMAMENTO DEGLI CHEF SVIZZERI. ORA SI LANCIA  

A ZURIGO NELLA PIÙ GRANDE SFIDA CHE ABBIA MAI AFFRONTATO.

Quando si legge un articolo su Pascal Schmutz, s’incontrano spesso gli stessi agget-
tivi. È giovane e dinamico. Innovativo e intraprendente. Che questi appellativi non sia-
no campati per aria lo si capisce subito quando lo si incontra. «Devo salire sul tetto?  
Sarebbe una bella foto», chiede, per esempio, con molto entusiasmo durante il servizio 
fotografico mentre tenta di arrampicarsi sulla sua Volvo XC90. 

Non è la prima volta che questo chef di 36 anni posa per un articolo, lo si vede subito. 
Per il resto, il cuoco originario del Seeland sembra avere sempre la battuta pronta. Che 
quest’uomo sappia il fatto suo ci è subito chiaro anche durante la nostra chiacchierata. 
Senza che nessuno glielo abbia chiesto inizia a parlare dei vantaggi della sua auto. «Co-
modo e molto sicuro», così si sente a bordo della sua Volvo XC90, e questa è una cosa im-
portante per lui. «Quando guido da Saas-Fee a Zurigo e parto per Verbier la mattina dopo 
alle sei, devo poter contare su un’auto affidabile che mi faccia anche divertire. Nella Volvo 
XC90 non mi stanco mai di guidare. E questo lo dice uno che viaggia davvero molto.»

Non ha problemi a dire in tutta coscienza che con quest’auto sta vivendo una storia d’a-
more. Sia quando ritira un paio di forme di formaggio da un produttore ed è contento di 
avere tanto spazio, sia quando di notte, sui passi alpini, si trova davanti improvvisamen-
te un cervo – no, non un alce – in mezzo alla strada. Inoltre, con questo modello riesce 
a conciliare molte cose: «Quando guido una Volvo XC90 come chef di un ristorante a 
5 stelle, trasmetto una certa immagine. Ma è perfetta anche per recarsi nella fattoria 
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Romantico e intelligente 
Pascal Schmutz è giovane, dinamico 
e innovativo. «Ma la mia relazione 
d’amore con la cucina», riflette Pascal 
Schmutz, «non me la toglie nessuno.»
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16 PUNTI GAULTMILLAU

PASCAL SCHMUTZ PREMIATO CON 16 PUNTI GAULT- 
MILLAU. NEL 2010 È STATA LA «SCOPERTA DELL’AN-
NO NELLA SVIZZERA TEDESCA». IL CUOCO (CHE HA 
LAVORATO TRA L’ALTRO AL KAUFLEUTEN DI ZURIGO, 
NEI RISTORANTI EPOCA DELL’HOTEL WALDHAUS 
FLIMS E SENS NELL’HOTEL VITZNAUERHOF) È UN 
PADRONE DI CASA APPASSIONATO E UNO CHEF DI 
SUCCESSO IN SVIZZERA E ALL’ESTERO. LA SUA FI-
LOSOFIA RECITA: «ACQUISTARE PRODOTTI LOCALI, 
SOSTENERE LE IMPRESE REGIONALI, ACCORCIARE 
LE VIE DI TRASPORTO E RISPETTARE LA NATURA. 
SONO TUTTE COSE CHE MI HANNO PLASMATO FIN 
DA QUANDO ERO BAMBINO.»

PASCALSCHMUTZ.COM

di un bioagricoltore. Quest’auto non è appariscente, ma 
è comunque di gran classe. Funzionale eppure elegante. 
Sono molto soddisfatto.»

Un’altra cosa si legge spesso su Pascal Schmutz: che 
punta sistematicamente alla sostenibilità. L’uso respon-
sabile delle risorse è una questione che gli sta veramente 
a cuore. E non solo da quando la sostenibilità è diventata 
una moda. Il concetto di regionalità è profondamente ra-
dicato in Pascal Schmutz: non è solo il suo modo di cuci-
nare, ma anche il suo modo di vivere. È diventato cuoco 
per via delle persone che incontra nel suo lavoro, dice. 
«Quando conosci le persone da cui acquisti i tuoi pro-
dotti, desideri automaticamente il meglio per loro. Tutte 
le esperienze, i momenti speciali, ogni incontro si rifletto-
no nella mia cucina.» Non si è mai limitato a telefonare 
per ordinare qualcosa, afferma. «Al contrario, ho sempre 
voluto conoscere le persone, vedere cosa fanno e creare 
qualcosa insieme a loro.»

La sostenibilità rappresenta un concetto olistico per lui. 
Per questo motivo vuole essere un «cliente della qualità» 
e sapere sempre da dove arriva l’ingrediente che finisce 
su un piatto nel suo ristorante. Investe molto tempo a tal 
fine, anche se in realtà non ne ha. Bisogna sempre essere 
in contatto diretto con i produttori. E se per questo occor-
re sacrificare il tempo libero, che importa: «Allora ti ca-
pita di dormire solo quattro ore perché la sera prima hai 
viaggiato in auto per raggiungere un determinato posto. 
Il giorno dopo però sai che nel Vallese c’è qualcuno che fa 
il formaggio più incredibile che ci sia.» «La mia relazio-
ne d’amore con la cucina», riflette Pascal Schmutz, «non 
me la toglie nessuno.»

Questo credo ha dovuto difenderlo più che mai nel 2020. 
Da febbraio è il gestore del centro Mühle Tiefenbrunnen 
di Zurigo. Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile della 
realizzazione del nuovo concept per il rinomato ristoran-
te Blaue Ente e il Café Kornsilo. Una vera sfida per chi, 
come lui, negli ultimi anni è sempre stato in movimento 
e ha spesso lavorato a più progetti contemporaneamen-
te. Non solo perché il ristorante nel quartiere Seefeld è 
un luogo che vanta antiche tradizioni, ma anche perché 
sembra che Schmutz abbia un forte legame con questo 
posto. Che il vagabondo abbia finalmente messo le radi-
ci? «Oh, che domanda...», dice ridendo. Naturalmente 
concentra ora tutte le energie su questa nuova missio-
ne. «Ma se qualcuno mi chiama e vengo a sapere che 
un’azienda nella mia città natale di Bienne si trova nei 
guai e ha bisogno del mio aiuto, allora non posso certo 
dire di no», sospira. Sostenibilità è anche aiutare gli altri.  
«E sarebbe egoista da parte mia essere sostenibile solo 
in un luogo.»

La sua filosofia è che tutti hanno la loro importanza: il 
cuoco, l’investitore, il cliente, il produttore o l’aiuto in cu-
cina. Nella nuova location vuole applicarla con la stessa 
coerenza che lo contraddistingue. Cerca sempre di for-
mare una «piccola setta» in cui tutti lavorino allo stesso 
obiettivo. Lo si è notato anche durante la crisi del Co-
ronavirus, quando Schmutz ha motivato la sua squadra 
a sostenere un’azienda agricola biologica. «È stata un’e-
sperienza incredibile. Specialmente per chi non era mai 
stato in una fattoria. Ma è una realtà che devono cono-
scere tutti, perché è da lì che inizia la mia cucina.»

Il progetto per il Blaue Ente rientra perfettamente in que-
sta strategia. Schmutz desidera offrire una cucina main-
stream, perché dopotutto un ristorante non può restare 
vuoto. Ma il Blaue Ente non deve piacere per forza a tutti. 
Schmutz rende suo il motto «less is more» e punta su 
una cucina flessibile e sostenibile che soddisfi i palati più 
esigenti, ma non diventi mero spettacolo. «Non ho biso-
gno di una cucina dell’ego», afferma. Si sente sotto pres-
sione? Naturalmente sa che le aspettative sono elevate. 
Eppure: «Io stesso mi metto sotto pressione. Non puoi 
essere bravo se non sei sotto pressione.» 

Resta ancora la questione sul segreto del suo successo. 
È sempre stato circondato da persone da cui ha potuto 
imparare molto, afferma. Attraversa la vita con gli occhi 
aperti ed è interessato a molte cose diverse. «Un cuoco 
non deve solo pensare al cibo e, soprattutto, non deve 
mai perdere la passione», dice. Il che dimostra che non 
è solo giovane, dinamico e innovativo, ma senza dubbio 
anche intelligente.
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Nuova Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric.

La Volvo XC40 Recharge Pure Electric consente di viaggiare 
senza emissioni e quasi senza rumore con un’autonomia 
di 400 km.* È anche l’unico SUV compatto elettrico con 

trazione integrale e massa rimorchiabile di 1’500 kg. 
Grazie al sistema di infotainment di nuova concezione, 
con Android Automotive OS e Google Maps, Google 

Assistant e Google Play Store integrati, potrai connetterti 
in rete in qualsiasi momento anche senza smartphone.

Il nostro primo SUV completamente elettrico.

Prenotala subito: 
volvocars.ch/xc40recharge-shop

* In condizioni di guida reali l’autonomia potrebbe differire da quella indicata dai cicli di guida WLTP e EPA. Dati relativi a obiettivi provvisori. In attesa di certificazione definitiva del 
veicolo. Esempio: Volvo XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD.  Consumo medio di energia elettrica: 22 kWh/100 km, Emissioni di CO₂: 0 g/km. Categoria d’efficienza energetica: A. 
Il modello rappresentato contiene optional dietro sovrapprezzo.

A
B

C
D

E
F
G

A



Nuova Volvo 
XC40 Recharge Pure Electric.

La Volvo XC40 Recharge Pure Electric consente di viaggiare 
senza emissioni e quasi senza rumore con un’autonomia 
di 400 km.* È anche l’unico SUV compatto elettrico con 

trazione integrale e massa rimorchiabile di 1’500 kg. 
Grazie al sistema di infotainment di nuova concezione, 
con Android Automotive OS e Google Maps, Google 

Assistant e Google Play Store integrati, potrai connetterti 
in rete in qualsiasi momento anche senza smartphone.

Il nostro primo SUV completamente elettrico.

Prenotala subito: 
volvocars.ch/xc40recharge-shop

* In condizioni di guida reali l’autonomia potrebbe differire da quella indicata dai cicli di guida WLTP e EPA. Dati relativi a obiettivi provvisori. In attesa di certificazione definitiva del 
veicolo. Esempio: Volvo XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD.  Consumo medio di energia elettrica: 22 kWh/100 km, Emissioni di CO₂: 0 g/km. Categoria d’efficienza energetica: A. 
Il modello rappresentato contiene optional dietro sovrapprezzo.

A
B

C
D

E
F
G

A



2 6
F R E E D O M  T O  M O V E

TEST DRIVE – EFFICIENZA, COMFORT E PIACERE DI GUIDA? NON È PER  
FORZA UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI. LA NUOVA VOLVO V90 T8 RECHARGE 

PLUG-IN HYBRID NE È L’ESEMPIO MIGLIORE.

   DI 

IT_26_29.indd   26IT_26_29.indd   26 02.09.20   06:5302.09.20   06:53



2 7
F R E E D O M  T O  M O V E
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Oggi le case automobilistiche si trovano in una posizio-
ne non invidiabile: sono infatti chiamate a trovare nuovi 
modi innovativi per garantire che le generazioni future 
non debbano pagare un prezzo troppo alto per la nostra 
gestione ambientale. Allo stesso tempo, la clientela è 
più che mai esigente, e anche attenta alle tradizioni. Un 
aspetto che risulta evidente non solo nella fedeltà a un 
marchio come Volvo, ma anche nella voglia di continuare 
a divertirsi al volante, senza ovviamente trascurare la si-
curezza, il comfort e la praticità nel quotidiano.

Sostenibilità e piacere di guida, sicurezza e lusso, pratici-
tà ed eleganza: combinare tutte queste caratteristiche in 
un’unica auto sembra essere un po’ la famosa quadratura 
del cerchio. Eppure l’industria automobilistica è abitua-
ta ad affrontare gli ostacoli; non è certo la prima volta 
che i produttori devono adattarsi al mutare delle circo-
stanze e alle nuove esigenze dei clienti. Volvo tiene conto 
dei requisiti odierni, tra l’altro portando avanti un’elettri-
ficazione sistematica dei sistemi di propulsione. Con la 
serie Recharge, il produttore svedese sostiene l’obiettivo 
dichiarato di voler raggiungere la neutralità climatica en-
tro il 2040. Già entro il 2025, circa il 50% delle vendite 
globali dovrà essere costituito da vetture completamente 
elettriche e il resto da varianti ibride.

Proprio i modelli ibridi svolgono un ruolo importante nel-
la suddetta quadratura del cerchio. L’esempio della Volvo 
V90 Recharge dimostra che una strategia di sostenibi-
lità sistematica non deve automaticamente comportare 
una perdita in termini di comfort, sicurezza e nemmeno 
di piacere di guida. La Volvo V90 Recharge ottiene il  
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meglio da entrambi i mondi: la station wagon di fascia 
alta riunisce potenza, eleganza, lusso e sicurezza senza 
che l’ambiente debba farne le spese. 

Anche in versione plug-in hybrid o mild-hybrid, la nuova 
Volvo V90 è la combinazione ottimale di piacere di guida 
ed efficienza. La variante plug-in hybrid è ideale anche 
per chi ama la sensazione della guida a benzina, perché 
riproduce in maniera molto simile l’esperienza di guida 
con un motore tradizionale. Con una potenza di 390 CV 
e un consumo normalizzato nel ciclo combinato di soli 
1,7-2,5 l/100 km, la Volvo V90 rivisitata raggiunge un 
difficile equilibrio: consuma poco ma è anche divertente 
da guidare. E chi ogni tanto ama dare sfogo al proprio 
lato più sportivo, rimarrà entusiasta dell’elegante station 
wagon high tech. I 390 CV rendono ogni viaggio un vero 
piacere, soprattutto in modalità Power, grazie alla rispo-
sta molto diretta.

In questa Volvo l’efficienza non è uno slogan di facciata: in 
modalità puramente elettrica si possono percorrere circa 
50 chilometri, un’autonomia sufficiente a coprire la mag-
gior parte degli spostamenti quotidiani casa-lavoro a zero 
emissioni, come dimostrano studi recenti. Ma nei modelli 
Recharge la sostenibilità non si limita al motore. Volvo è 
il primo produttore a garantire la completa tracciabilità 
del cobalto utilizzato per la batteria del motore elettrico 
nei suoi modelli Recharge. Utilizzando la cosiddetta tec-
nologia blockchain, i clienti possono vedere esattamente 
da dove proviene il materiale utilizzato nelle loro auto. In 
maniera analoga alla criptovaluta Bitcoin, la tecnologia 
blockchain costruisce una rete di dati comune e aumenta 
significativamente la trasparenza nelle catene di fornitu-
ra. Così nessuna modifica delle informazioni sulla prove-
nienza del materiale può passare inosservata. L’obiettivo 
è di evitare che nei modelli Recharge venga utilizzato co-
balto ad esempio proveniente dalle miniere del Congo, 

Energia pulita La Volvo V90 
T8 Recharge Plug-in Hybrid  
percorre circa 50 chilometri in 
modalità puramente elettrica.

Eleganza Sobria e raffinata, la 
Volvo V90 è l’auto perfetta per 
ogni famiglia attenta allo stile
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sospettate di ricorrere al lavoro minorile nell’estrazione 
della materia prima. E così chi guida la Volvo V90 può 
concedersi questo piacere con la coscienza tranquilla.

Ma a cosa servirebbero tutti i nobili sforzi per la sosteni-
bilità e l’equità se un’auto non fosse anche bella, se non 
piacesse? Con la nuova Volvo V90 il problema non si 
pone, perché l’elegante svedese è uno dei modelli più af-
fascinanti del suo segmento anche in termini di estetica. 
Fendinebbia, spoiler e paraurti anteriore sono stati ridise-
gnati per l’anno di modello 2021 e conferiscono alla sta-
tion wagon premium ancora più carattere. Nella sezione 
posteriore spicca la linea dei gruppi ottici, con la nuova 
grafica dei fari a LED e gli indicatori di direzione dinamici 
che accentuano l’aspetto distintivo dell’auto. 

Come sempre, la nuova Volvo V90 può anche essere 
personalizzata con opzioni aggiuntive, tra cui nuovi colori 

esterni e design delle ruote. E gli highlight in dotazione 
parlano da sé: l’impianto Bowers & Wilkins – ottimizza-
to con un amplificatore ancora più efficiente, la cancel-
lazione automatica del rumore del veicolo e una nuova 
impostazione del suono che simula l’acustica di un jazz 
club di Göteborg – garantisce ancora più intrattenimento 
ai massimi livelli. Per questo motivo e non solo, la nuova 
Volvo V90 T8 Recharge Plug-in Hybrid è musica per le 
orecchie di ogni appassionato di Volvo. 
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DA UN PROGETTO NATO PER HOBBY ALLO SHOW BUSINESS: IL DUO COMICO  
DIVERTIMENTO HA UNA CARRIERA INCREDIBILE ALLE SPALLE. NONOSTANTE  

IL SUCCESSO, NELL’INTERVISTA MANU BURKART E JONNY FISCHER SI RIVELANO  
CON I PIEDI PER TERRA E MOLTO MENO SUPERFICIALI DI QUANTO MOLTI  

CREDANO, SENZA TUTTAVIA RINUNCIARE ALLE BATTUTE DI SPIRITO. 

Manu e Jonny, siete famosi per il vostro ottimismo, 
sempre di buon umore. Siete sempre riusciti a  
ridere nelle scorse settimane?

MB: Non sempre in effetti. E non siamo sempre di 
buon umore. Entrambi abbiamo appena attraversato 
una fase in cui non eravamo sempre in vena di stare sot-
to i riflettori, per esempio sui social media. La storia del 
Coronavirus mi ha molto impressionato. L’annuncio degli 
allentamenti mi ha reso molto felice, ma allo stesso tem-
po mi chiedevo se potessero durare.

La vostra grande tournée è stata rimandata da un 
giorno all’altro.

JF: Siamo stati tra i primi a essere colpiti, ancora pri-
ma del grande lockdown. Esibendoci in sale con più di 
1000 persone, la situazione ci ha investito in pieno.

Vittime del proprio successo, si potrebbe dire.
JF: Forse non è stato del tutto un male. Di solito sia-

mo nell’occhio del ciclone a causa del nostro successo. 
Ora, per una volta, siamo rimasti noi a bocca asciutta, 
mentre era possibile rappresentare spettacoli più picco-
li. A tutt’oggi non è ancora chiaro se potremo tornare in 
scena quest’anno. Ci speriamo.

MB: Ho pazientato a lungo ed ero pronto ad adegua- 
rmi alle circostanze in continua evoluzione. Ma adesso 
anche la mia pazienza sta per raggiungere il limite. Ha 
tutta l’aria che potremo tornare in scena solo l’anno pros-
simo. È sicuramente un peccato per noi, ma anche per 
tutti quelli che vogliono vederci.

Come vi tenete occupati in questo periodo?
JF: È stato difficile, ma siamo stati entrambi molto 

IN VIAGGIO CON  HUMOUR
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Artisti mobili  Il duo Divertimento nella Volvo XC90 B6 AWD Inscription. © Ruben Sprich 

occupati. Soprattutto Manu, padre di tre figli, ha avuto 
un programma piuttosto pieno.

MB: Adoro la mia famiglia più di ogni altra cosa, ma 
sono anche una persona che ama la libertà e ho bisogno 
del mio spazio per essere creativo. Già nella normale vita 
quotidiana non è per niente scontato gestire tre bambini 
piccoli. Tuttavia, sin dall’inizio era chiaro che avrei com-
pletamente supportato mia moglie. Ma devo ammettere 
che, con me e i miei cambi di umore, qualche volta per lei 
era come avere un quarto bambino in casa.

Eppure i Divertimento sono più richiesti che mai. 

Come fate a decidere a quali partnership  
o campagne partecipare e a quali no?

JF: Se entrambi non ne siamo profondamente con-
vinti, è fuori discussione. Non facciamo nulla solo per 
denaro! Con Volvo c’è sintonia al cento per cento per lo 
stile e la filosofia, per Manu come per me. Comprerei 
quest’auto anche come privato. Non posso dire lo stesso 
di molte altre marche. Le Volvo sono auto irresistibili e 
innovative, con cui possiamo identificarci pienamente.

MB: Amiamo i format e gli ingaggi che ci permettono 
di viaggiare, non importa se in Svizzera, in Scozia o in 
Sud Africa. Possiamo essere noi stessi e non dobbiamo 
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dimostrare nulla a nessuno. Non dobbiamo nemmeno 
essere sempre per forza divertenti. È una cosa che ap-
prezziamo molto in questo momento. Siamo semplice-
mente noi stessi. 

Siete spesso in viaggio. Cosa significa per  
voi viaggiare in auto?

MB: Viaggio così tanto per lavoro che nella vita priva-
ta spesso litigo con mia moglie perché voglio che sia lei a 
guidare. Adoro sedermi davanti al posto del passeggero 
e guardare le altre persone in auto. In questo modo ho 
già visto un sacco di cose divertenti. 

 
A volte vi sentite in colpa perché vi spostate così 
spesso?

MB: Io sì. Abitiamo ai margini di un bosco, senza 
mezzi pubblici, e utilizziamo sempre l’auto. Non sempre 
mi piace. Per fortuna grazie al mio modello ibrido posso 
percorrere queste brevi distanze utilizzando la trazione 
elettrica. Questo riduce un po’ il senso di colpa. Le cose 
sono un po’ diverse per Jonny. (ride)

JF: Lo ammetto: sono un fanatico dell’auto, e con 
questo intendo soprattutto le auto con motori molto 
rumorosi. Mi piacciono tantissimo. Ho guidato la V8 e 
la V10 e adoro quando il motore ruggisce davvero. Cio-
nonostante, condivido pienamente l’idea della mobilità 
elettrica e per fortuna è possibile attivare i rumori del 
motore nelle auto elettriche.

Al momento, ognuno ama fregiarsi di un compor-
tamento sostenibile. Che cosa significa per voi la 
sostenibilità?

MB: È senza dubbio molto importante. Sono molto 
pignolo nella raccolta differenziata. Spesso mi sento 
dire che tanto non serve a molto, dato che alla fine tutto 
sembra comunque finire insieme. Non mi importa. Pen-
so che sia giusto e voglio trasmetterlo ai miei figli. Ho 
dovuto però anche imparare che bisogna fare attenzione 
a prendere posizioni. Per esempio una volta sono com-
parso sui social media con un maglione con il logo del 
WWF. Subito sono comparsi commenti del tipo: «Ah, 
bello ostentare protezione dell’ambiente, ma al tempo 
stesso volare in Sud Africa per la televisione.»

JF: Credo che la sostenibilità abbia molto a che fare 
con la responsabilità personale, come per il Coronavi-
rus. Se ciascuno fa la sua parte, possiamo farcela. Non 
posso e non voglio rinunciare ai miei viaggi. Ma faccio 
attenzione a dare comunque il mio contributo, per esem-
pio acquistando prodotti regionali e stagionali. Ci si può 
comportare in modo ecologico ovunque e imparare qua 
e là qualche rinuncia. 

Reazioni del genere sono l’altra faccia del vostro 
successo? 

MB: In un certo senso. Anche se va detto che come 
duo Divertimento abbiamo indossato a lungo un gilet 
bianco, passando, non a caso, per dei tipi sempre puli-
ti. Negli ultimi due o tre anni ci siamo presi la libertà di 
provocare.

Siete stati così a lungo sottovalutati? Sembra che 
molti capiscano solo gradualmente che macchina è 
diventata Divertimento. 

JF: Mi piace per esempio che non più tardi dell’anno 
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scorso mi sia stato chiesto se possiamo vivere solo degli 
spettacoli di Divertimento o dobbiamo continuare a la-
vorare come insegnanti. (ride) È chiaro cosa pensano in 
molti: quando ci si trova in una sala con 3000 persone, 
si calcola quanti soldi si possono raccogliere così in un 
anno. È molto, ma purtroppo il calcolo non funziona in 
questo modo.

Quindi non guadagnate milioni?
JF: La compagnia in tour sì. Ma ne spendiamo anche, 

di milioni. Per l’affitto delle sale, il personale, i costi di 
produzione in generale . . .

MB:  . . . per non parlare di tutte le costose auto spor-
tive che si trovano nel garage di Jonny e devono essere 
finanziate. (entrambi ridono)

JF: Seriamente, nei primi dieci anni non abbiamo 
guadagnato quasi nulla, ho dovuto persino vendere la 
mia auto per poter vivere il nostro sogno. Da dieci anni 
le cose vanno bene ed 
è bello che comunque 
non siamo percepi-
ti come due spacconi. 
Ho comunque ricevuto 
alcune richieste di so-
stegno finanziario du-
rante le settimane del 
Coronavirus. 

Davvero? Come  
avete affrontato la situazione?

JF: È stato molto spiacevole. Anche perché mi chiedo 
se trasmetto evidentemente qualcosa che incoraggi le 
persone in questa direzione.

MB: Anche io ho ricevuto tali richieste, per esempio 
da parte di start-up. Spesso mi piacerebbe molto aiutare 
e trovo le idee alla base davvero buone. Ma se si comin-
cia, è facile entrare in una dinamica incontrollabile: a chi 
dire di sì e a chi no? Se ne parlerà pubblicamente? Che 
effetto avrà sugli altri? In questi casi, i nostri numero-
si follower sui social media sono al tempo stesso una 
maledizione e una benedizione. Perché ciò che per uno 
è positivo, può essere molto irritante per qualcun altro.

Avete una spiegazione per la vostra popolarità?
MB: Abbiamo un entusiasmo da bambini che siamo 

riusciti a preservare fino a oggi. Non proprio come all’ini- 
zio, in fin dei conti abbiamo entrambi più di 40 anni. Ma 
trasmettiamo qualcosa di positivo che fa bene alla gente.

JF: Siamo molto diversi, anche questo svolge un ruo-
lo importante. Siamo come due poli che si attraggono e 
si respingono. Inoltre, siamo capaci di fare molte cose. 
Non tutte bene, ma sappiamo fare di tutto un po’. Sap-
piamo cantare, recitare, ballare . . .

MB: Hai davvero detto ballare?! (entrambi ridono)

Com’è cambiato il vostro rapporto?  
Siete sempre la stessa coppia?

Entrambi: No, per niente!
JF: Abbiamo alti e bassi come in qualsiasi relazione. 

Siamo anche arrivati più volte a volerci separare, non 
trovando più motivi per chiarirci. All’inizio provavamo 
un cieco entusiasmo l’uno per l’altro, ancora oggi si può 
avvertire quando si vedono vecchie registrazioni. Non ci 
sono quasi video dei primi sei anni in cui non rido, sem-
plicemente perché sono entusiasta di Manu. A questo 
sono seguiti anni difficili dove eravamo più sotto pres-
sione . . .

MB: Spesso si dimentica che abbiamo iniziato per 
hobby e che non ci saremmo mai aspettati di poter vi-
vere di questo. Il nostro percorso è stato bello, ma non 
senza difficoltà. Eppure si tratta di un normale sviluppo, 

che alla fine siamo riusciti a ge-
stire piuttosto bene.

JF: Penso che l’età ci abbia 
reso più indulgenti. Accettia-
mo di non pensarla sempre allo 
stesso modo e riusciamo en- 
trambi ad adeguarci.

Questa indulgenza  
dovuta all’età si avvertirà  
nei prossimi numeri? 

JF: Assolutamente sì. A 40 anni non si possono fare 
le stesse battute di quando se ne hanno 20. Abbiamo 
sempre incluso il nostro sviluppo personale nel nostro 
programma. Il nostro debutto, la formazione per diven-
tare insegnanti, Manu che è diventato padre . . .

MB:  . . . tu che sei gay . . .
JF: Ah, questo l’avevo dimenticato. Dobbiamo riscri-

vere il programma. (entrambi ridono)

Si possono fare battute sul Coronavirus o  
sulla sostenibilità? 

JF: Si può, ma lo facciamo solo limitatamente. Di 
solito lasciamo da parte i temi pesanti e puntiamo piut-
tosto su quelli leggeri. In privato ci piace però scherzare 
su qualsiasi cosa, anche su questioni delicate; amiamo 
l’umorismo nero e a volte ci spingiamo oltre il consentito. 
Ma sul palco, Divertimento deve rimanere un’esperienza 
positiva e adatta a tutta la famiglia. 

MB: È quello che si aspettano da noi i nostri fan e ne 
siamo ancora molto soddisfatti, anche dopo tutti questi 
anni.

CABARET-DIVERTIMENTO.CH

«Trasmettiamo qualcosa 
di positivo che fa bene 
alla gente»
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Una coppia matura  «A 40 anni non si possono 
fare le stesse battute di quando se ne hanno 20» 

© Ruben Sprich
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L’espressione di una 
nuova mentalità.

Nuova Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid.

volvocars.ch/S90
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Volvo Svizzera gestisce un servizio di car 
sharing con «micro flotte» per immobili 
residenziali e uffici.

Volvo Premium Car Sharing offre il veicolo giusto del mo-
mento per ogni situazione, che si tratti di un’uscita per lo 
shopping in città o di un weekend di sci con la famiglia. 
Ciò significa che si può fare a meno della propria auto e 
tuttavia scegliere una soluzione di mobilità comoda ed 
ecologica. 

Attualmente quasi il 50% della Svizzera è costituito 
da nuclei familiari composti da una o due persone. Tale 
tendenza è in aumento e, abbinata alla crescente urba-
nizzazione, si traduce in una carenza di parcheggi. Nella 
società è inoltre evidente un cambiamento di comporta-
mento verso la sharing economy e, al tempo stesso, una 
crescente necessità di mobilità individuale ma sosteni-
bile. Volvo Premium Car Sharing tiene conto proprio di 
queste circostanze. 

La nuova offerta viene lanciata attualmente sul merca-
to come primo progetto a Düdingen (Canton Friburgo), 
in collaborazione con il fornitore di servizi finanziari per 

i fondi d’investimento immobiliari Berninvest AG. Di re-
cente il nuovo servizio di mobilità è stato messo a dispo-
sizione dei residenti del complesso residenziale «düding-
enplus».

«Con Volvo Premium Car Sharing, sottolineiamo la no-
stra volontà di assumere un ruolo pionieristico nel settore 
della mobilità sostenibile», spiega Natalie Robyn, Mana-
ging Director di Volvo Car Switzerland SA. «Come azien-
da innovativa, ci impegniamo a investire nello sviluppo 
di tecnologie e servizi sostenibili che rendano la vita dei 
nostri clienti più semplice, migliore e più sicura».

La gestione di Volvo Premium Car Sharing è completa-
mente digitale: gli utenti possono prenotare e pagare per 
l’uso dei nuovissimi veicoli Volvo XC60, Volvo XC40 e 
Volvo V60 – disponibili anche come opzione Plug-in Hy-
brid – con assoluta semplicità, tramite l’app Volvo Pre-
mium Car Sharing. Anche l’utilizzo avviene tramite l’app, 
sulla base di una chiave digitale; per il pagamento viene 
calcolato solo l’uso effettivo. Altri progetti sono previsti 
nel prossimo futuro.

volvopremiumcarsharing.ch

SHARING IS CARING
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T R A D I Z I O N E

ANGOLI E SPIGOLI AL POSTO DELLE ROTONDITÀ: LA VOLVO 144 ERA  
NETTAMENTE DIVERSA DALLA PRECEDENTE VOLVO AMAZON QUANDO FU  

LANCIATA SUL MERCATO IL 17 AGOSTO 1966. GUNNAR ENGELLAU, ALLORA A CAPO  
DELLA VOLVO, SPIEGÒ NEL 1960 AI SUOI INGEGNERI CHE LA NUOVA AUTO NON  
DOVEVA ESSERE MOLTO PIÙ CARA, MA MOLTO PIÙ SPAZIOSA E, SOPRATTUTTO,  

MOLTO PIÙ SICURA. 
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Viva i colori 
Ciò che oggi sembra piuttosto insolito era  
abbastanza normale negli anni ‘60 e ‘70: 

 gli interni in colori sgargianti.

La prima 
La prima Volvo 144 uscì dallo stabilimento  

svedese di Torslanda nel 1966.

Spirito metropolitano
Grazie alla forma elegante e intra-
montabile, la Volvo 144 si inseriva 

perfettamente in un contesto urbano. 
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Già alla fine del 1967 la serie Volvo 140 fu integrata da 
una station wagon, la Volvo 145. Le differenze iniziavano 
solo a partire dal montante C; persino le porte posteriori 
furono riprese dalla berlina, con un risultato non neces-
sariamente elegante ma assolutamente efficiente. Natu-
ralmente la parte del tetto era stata estesa in lunghezza. 
La coda aveva un grande portellone molto ripido, dietro 
il montante C un finestrino su ambo i lati faceva entrare 
luce e aria all’interno dell’abitacolo, perché i vetri poste-
riori si potevano aprire.

Del tutto fuori dal comune la predisposizione per il tergi-
cristallo posteriore, il quale poteva essere installato a po-
steriori senza grandi spese. L’area di carico nella station 
wagon aveva una superficie massima di 133x185 cm, 
che con un’altezza di 84 cm si traduceva in un volume 
di carico di circa due metri cubi. Gli ingegneri della Volvo 
trovarono spazio anche per un divano ribaltabile, che tra-
sformava la Volvo 145 in una sette posti. 

I modelli Volvo non erano propriamente a buon merca-
to. Nel 1968 una Volvo 142 costava circa 13 300 franchi, 
mentre per la Volvo 145 S ce ne volevano 15 800. Era 
più o meno il doppio di quello che costava all’epoca un 
maggiolino 1300 della Volkswagen. Per il prezzo di una 
Volvo, della Opel si poteva acquistare una grande Com-
modore con motore a sei cilindri, mentre della BMW solo 
il modello più piccolo 2002. 

Tuttavia, anche chi faceva bene i conti ricorse alla sicu-
rezza svedese, perché le auto erano considerate lon-
geve e affidabili. Lo confermò anche la rivista svizzera  
«Automobil Revue», che in occasione di un test det-
tagliato affermò: «Malgrado la carrozzeria sia stata ri-
progettata, grazie all’assenza di richiami alla moda del 
momento il design durerà molti anni; le idee originali di 
questa vettura si riferiscono alla sicurezza, alla praticità 
della guida e alla sua longevità.» 

La serie fu ridisegnata più volte, per esempio nel 1970 
e nel 1973, per tenerla al passo con i tempi. Solo nell’ 
estate del 1974 la produzione fu interrotta dopo la realiz-
zazione di 1 251 371 modelli della Volvo 142/144/145. Nel 
frattempo, queste auto fanno parte delle youngtimer più 
ricercate. Per una Volvo 144 S in buono stato con quasi  
200 000 chilometri è necessario sborsare più di 25 000 
franchi su carforyou.ch: il doppio di quando si pagava  
oltre 50 anni fa per l’auto nuova.

Poco più di sei anni dopo, esattamente il 17 agosto 1966, 
Engellau presentò il risultato del lavoro sviluppato a 
Göteborg: mostrò al pubblico il modello a quattro porte 
della nuova vettura chiamata Volvo 144. La produzione di 
serie iniziò già due giorni dopo.

L’anno successivo fu presentata anche una versione spor-
tiva a due porte. Sia la Volvo 142 che la Volvo 144 – la se-
conda cifra indica il numero di cilindri, la terza il numero 
delle porte – montavano lo stesso motore «B18» con un 
carburatore Zenith-Stromberg per la variante da 75 CV 
e due carburatori SU per la variante veloce S da 100 CV.

Il design era tutto svedese. Jan Wilsgaard, che prima 
aveva disegnato la Volvo Amazon, diede forma anche alla 
serie Volvo 140. Per soddisfare i requisiti di sicurezza, 
la nuova vettura possedeva già zone di deformazione e 
anche una protezione antiribaltamento integrata. La car-
rozzeria mostrava una resistenza alla torsione superiore 
alla media. L’eccezionale freno a 2-3 dischi impediva un 
guasto ai freni e il blocco delle ruote posteriori. Il pianto-
ne dello sterzo era composto in due parti, il cruscotto era 
progettato in modo da causare il minor numero possibile 
di ferite agli occupanti in caso di collisione, e ben presto 
furono installati di serie cinture automatiche e poggia-
testa. Persino le spie di controllo in caso di cinture non 
allacciate entrarono presto a far parte della sicurezza di 
serie. Volvo diventò il punto di riferimento della sicurezza. 

La rivista tedesca «hobby» confrontò la Volvo 144 S con 
la Rover 2000 TC con una potenza di 10 CV in più. In 
questo contesto rivestivano un certo ruolo naturalmente 
le cinture di sicurezza, che nel 1966 non erano date per 
scontate né molto utilizzate. Di conseguenza erano de-
scritte in tutti i dettagli: «Nessun’azienda automobilistica 
al mondo ha sviluppato finora le migliori cinture di sicu-
rezza montandole persino di serie! La cintura a tre punti 
della Volvo avvolge il corpo e va inserita in una serratura 
situata tra i due sedili anteriori. Quando si scende dall’au-
to o in caso di pericolo, basta tirare solo una leva rossa 
per liberarsi dalla cintura. Siamo sicuri che sarà piacevole 
indossare cinture così pratiche, e questo è un elemento 
psicologicamente importante quanto il fatto stesso di al-
lacciare la cintura.»

La Volvo 144 S non era solo sicura, ma anche molto spor-
tiva. Dopo tutto accelerava da 0 a 100 km/h in 13,8 se-
condi e raggiungeva i 175 km/h. Né la BMW 2000, né la 
Citroën DS 21, né la Mercedes-Benz 230, né tanto meno 
la Rover 2000 TC potevano fare molto meglio. E nem-
meno una Porsche 912 riusciva all’epoca a distanziare di 
molto una Volvo. 
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ARRIVA L’INVERNO 
LE RUOTE INVERNALI COMPLETE DI VOLVO 

CHI È FURBO PENSA IN TEMPO ALLE RUOTE INVERNALI. O SCEGLIE DA UNA VASTA  
SELEZIONE IL GIUSTO SET DAL PROPRIO CONCESSIONARIO VOLVO.

1. Volvo XC90

N° ord. 32281769
19” 6-Spoke Turbine Silver 
Alloy Wheel-177
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 2898.–

2.  Volvo XC90

N° ord. 32281770
20” 10-Spoke Black Diamond 
Cut Alloy Wheel-1080
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 73 dB
CHF 3403.–

3.  Volvo S/V90

N° ord. 32281779
19” 5-Spoke Black Diamond 
Cut Alloy Wheel - 1141 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 73 dB
CHF 3026.–

4.  Volvo XC60

N° ord. 32207008
19” 5-Double Spoke Matt Black 
Diamond Cut Alloy Wheel-911
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 2855.–
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7. Volvo V60 Cross Country

N° ord. 32281817
19” 5-Double Spoke Matt  
Graphite Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: B
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 2791.–

8. Volvo XC40

N° ord. 32281074
19” 5-Double Spoke  
Black Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 3093.–

8 97

9. Volvo XC40 Recharge Pure Electric

N° ord. 32281996
19” 5-Spoke Black  
Diamond Cut  
Alloy Wheel 
Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 3136.–

5. Volvo XC60

N° ord. 32281794
20” 8-Spoke Black Diamond 
Cut Alloy Wheel-1012 
Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
CHF 3107.–

6.  Volvo S/V60

N° ord. 32281076
18” 10-Multi Spoke Black  
Diamond Cut Alloy Wheel-1038
Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: B
Livello di rumorosità: 70 dB
CHF 2375.–
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I L  R I T R A T T O

A CAUSA DEL CORONAVIRUS, IL VELISTA PROFESSIONISTA  
SVIZZERO CHRISTIAN «BLUMI» SCHERRER HA FATTO RITORNO  

A CASA. E PER FORTUNA. ALTRIMENTI LO ZURIGHESE AVREBBE POTUTO 
PERDERSI LA NASCITA DELLA SUA SECONDA FIGLIA MARGO. 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Il binomio sportivo composto da Christian «Blumi» e dalla sua Volvo V90 Cross Country sul lago di St. Moritz.            © Ruben Sprich 

Un velista svizzero che voglia affermarsi in questo sport a 
livello mondiale non solo deve essere ottimista, ma deve 
anche saper condurre l’Optimist, un’imbarcazione di di-
mensioni ridotte utilizzata per l’introduzione alla pratica 
della vela. 

La mini-iole è lunga appena 2-3 metri e la superficie 
dell’unica vela corrisponde approssimativamente alle di-
mensioni di un letto matrimoniale standard. Non un gio-
cattolo svizzero per i laghi, bensì uno standard interna-
zionale. «Tutti iniziano così da piccoli», afferma Christian 

«Blumi» Scherrer ricordando le sue prime avventure con 
l’Optimist sul Lago di Costanza negli anni ‘70. «La vela 
mi ha subito catturato», racconta Scherrer. «Mi affasci-
nava il fatto di poter navigare sull’acqua a un ritmo così 
spedito pur senza motore e così silenziosamente.» 

Presto la velocità è aumentata, dai 2-3 metri la barca è 
passata a 26 metri, la superficie della vela è quadrupli-
cata fino a 320 metri quadrati e l’altezza dell’albero è 
arrivata a ben 33 metri (praticamente l’altezza di un con-
dominio di undici piani). Logico: nel 2003, al largo della 
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Il binomio sportivo composto da Christian «Blumi» e dalla sua Volvo V90 Cross Country sul lago di St. Moritz.            © Ruben Sprich 

Nuova Zelanda, «Blumi» non sedeva più da solo al timo-
ne di un Optimist, ma in veste di trimmer faceva parte di 
un equipaggio internazionale composto da 16 velisti che 
con la squadra svizzera Alinghi di Ernesto Bertarelli vinse 
la leggendaria America’s Cup e la portò in Europa per la 
prima volta! E da un giorno all’altro la Svizzera si avvicinò 
al mare, la nazione dello sci si trasformò nella nazione 
della vela. «Prima del successo di Alinghi, in Svizzera si 
pensava che la vela fosse solo un modo per spostarsi da 
un ristorante all’altro», ha osservato il direttore sportivo 
tedesco di Alinghi Jochen Schümann.

Quando Alinghi difese il titolo a Valencia quattro anni 
dopo, Scherrer era già passato alla squadra italiana +39, 
ma come commentatore che affiancava la leggenda te-
levisiva Beni Thurnheer, il nativo di Winterthur si fece un 
nome a livello nazionale. Quell’estate, grazie al know-
how e all’eloquenza di Scherrer, tutta la Svizzera rimase 
incollata davanti alla TV a seguire le gare.

Un ritorno all’America’s Cup non era però più pensabile 
per Scherrer. «Era uno sport eccellente», ripensa senza 
rimpianti, «ma a un certo punto bisogna saper smettere. 
Mi sento ancora in forma, ma il duro allenamento nell’A-
merica’s Cup ha lasciato il segno. E non sto ringiovanen-
do.»

Con il diploma in sport e management conseguito presso 
la sede di Winterthur dell’Università di scienze applica-
te di Zurigo, da Valencia si è dedicato a tanti progetti, 
impegnandosi come organizzatore di eventi e regate 
(St. Moritz Match Race, Volvo Match Race Cup, GC32 
Racing Tour), sviluppando una nuova classe di imbarca-
zioni (bluboats.com) insieme al partner commerciale e 
progettista di yacht Christian Bolinger, imbarcandosi su 
superyacht e conquistando ulteriori titoli ed esperienza. 
«Chiunque provenga dal circo dell’America’s Cup come 
Scherrer conosce i grandi protagonisti della scena», scri-
ve la rivista di settore «Wave». «Sebbene inglesi, neoze-
landesi e americani scelgano per lo più compatrioti per le 
loro squadre, Christian è un po’ un jolly– grazie alla sua 
immensa esperienza e alle sue capacità linguistiche, si 
inserisce con facilità in quasi ogni equipaggio.»

Un dato confermato anche dai programmi di Scherrer 
per la primavera 2020: dal 6 marzo Super Yacht Chal-
lenge Antigua, dal 19 al 22 marzo St Barths Bucket ed 
entro il 29 marzo l’avvio del GC32 Racing Tour in Oman 
(Mascate). In teoria. Perché anche il panorama velistico 
internazionale è stato toccato dal coronavirus e tutti gli 
appuntamenti sono stati cancellati. «Per fortuna», dice 
oggi Scherrer ridendo. «Perché la mia seconda figlia 
Margo è nata già il 28 marzo e non ad aprile come previ-
sto.» Dopo la chiusura di St Barths, grazie a un pizzico di 
fortuna e molta perseveranza, il frequent flyer è arrivato a 
Zurigo da Antigua via Barbados e Londra, giusto in tem-
po per assistere al parto.

In ogni caso, il «vagabondo» professionista, che ha spo-
sato la velista argentina Moira Gonzalez Smith nel 2011 
e si è trasferito con lei in Svizzera un anno dopo, non ha 
vissuto solo negativamente il periodo della pandemia. 
«Ho avuto tanto tempo per mia moglie e le due figlie e 
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ACCESSORI VOLVO 
UN INVERNO ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA

CON GLI ACCESSORI ORIGINALI DI VOLVO

A CHI NON È CAPITATO DI PARCHEGGIARE BREVEMENTE L’AUTO DI NOTTE ALL’APERTO  
O DI AVERLA LASCIATA A LUNGO IN UN GARAGE NON RISCALDATO E DI RITROVARSI COSÌ  
LA BATTERIA SCARICA? VOLVO HA GLI ACCESSORI GIUSTI ANCHE PER QUESTE SITUAZIONI  
INDESIDERATE: I CARICABATTERIE

CARICABATTERIE

Il caricabatterie di Volvo fa sì che la batteria sia sempre  

sufficientemente carica per garantire l’avviamento dell’auto 

quando fa freddo o quando viene usato il riscaldatore di par-

cheggio azionato a carburante. Il caricabatterie può essere  

rapidamente collegato alla presa elettrica montata sul frontale  

e poi scollegato.

La carica a intervalli regolari prolunga la vita utile della batteria  

e consente di mantenerla in buone condizioni. La presa frontale 

da 230 volt è montata nel paraurti anteriore, dove si integra bene 

nel design dell’auto ed è facilmente accessibile. Il riscaldatore 

elettrico del motore può essere completato con un kit contatto 

abitacolo che consente il collegamento di un riscaldatore abita-

colo. 

 

Peso: circa 1,7 kg

Potenza assorbita: 1 A, 230 V

Tensione di ricarica, alta/bassa 14,5/13,7 V

CHF 335.– IVA esclusa

IT_VOLVO_44_49.indd   48IT_VOLVO_44_49.indd   48 01.09.20   16:5101.09.20   16:51



4 9
F R E E D O M  T O  M O V E

mi è piaciuto molto», ha detto Scherrer. «Ma ho apprez-
zato anche la pausa dallo smartphone e il rallentamento 
generale delle attività.» E anche il periodo di «bonaccia» 
nella vela? «Certo che no, perché vivo della vela, orga-
nizzo regate e gare internazionali della classe Foil GC32, 
intervengo come key note speaker o faccio il commenta-
tore. E come padre di famiglia, hai bisogno di una certa 
sicurezza.»
 
Quindi non è un caso che Christian Scherrer sia amba-
sciatore – o come si dice oggi «Friend of the Brand» – 
per e con Volvo da oltre dieci anni. «Anche quello è stato 
amore a prima vista», ride Scherrer. «E questa non è una 
smaccata dichiarazione PR, è un dato di fatto. Sono dav-
vero un conducente Volvo entusiasta, non solo perché il 

marchio incarna tecnicamente molto di ciò che è impor-
tante per me, ma anche perché si è imposto come brand 
moderno, sostenibile e simpatico.» Proprio nel periodo 
del coronavirus e con una famiglia di quattro persone, 
Scherrer ha apprezzato in modo particolare lo spazio e la 
praticità nel quotidiano offerti dalla lussuosa Volvo V90 
Cross Country. «Due adulti, due bambini e la mia attrez-
zatura da vela per una settimana a St. Moritz trovano co-
modamente posto nella station wagon. E il divertimento 
inizia già con il design.»

E cosa riserva il futuro a questo navigato tuttofare? «Non 
solo ho imparato a navigare su un Optimist, ma sono otti-
mista per davvero», ride Christian Scherrer. «Sono quin-
di convinto che riusciremo a gestire anche questa crisi.» 

Manager  Scherrer ha studiato sport e management.

Christian Scherrer

Età 50 anni
Altezza 180 cm
Stato civile sposato, due figlie  
Antonia e Margo
Domicilio Uerikon ZH
Professione Impiegato di commercio, 
velaio, velista professionista, organizza-
tore di eventi, key note speaker
Formazione Velaio presso Northsails 
nel Regno Unito, studi di sport e mana-
gement, Università di Scienze Applicate 
di Zurigo, sede di Winterthur
Gare di vela Circa 280, tra cui Whit- 
bread Round the World Race (Volvo 
Ocean Race) con Pierre Fehlmann,  
quattro edizioni dell’America’s Cup,  
innumerevoli gare offshore come Trans- 
atlantic, Fastnet Race, Middle Sea Race, 
Match Race e regate Grand Prix. 
Le principali vittorie America’s Cup 
con Alinghi nel 2003, ISAF World 
Champion Match Racing 2005/6, ISAF 
Vice World Champion Match Racing 
(2008), due vittorie Copa del Rey – Real 
Club Nautico Palma (2007+2008), due 
vittorie Québec – St. Malo Transatlantic 
(1992+96), 2° posto Whitbread Round 
the World Race (1993/94)
Key note speaker Circa 80 interventi
sui temi lavoro di squadra, leadership, 
winning team
www christianscherrer.com
bluboats.com, gc32racingtour.com
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R E V I E R  M O U N T A I N  L O D G E  L E N Z E R H E I D E 

ESSERE 
DIVERSI

IL REVIER MOUNTAIN LODGE LENZERHEIDE  
OFFRE AI PROPRI OSPITI SOLO L’ESSENZIALE.  

MA È PIÙ CHE SUFFICIENTE.

«Siamo sicuri che preferisci spendere i tuoi soldi per un’av-
ventura in viaggio piuttosto che per una costosa camera 
d’albergo», si legge sul sito web del Revier Mountain Lod-
ge a Lenzerheide. E i creatori mantengono la promessa: le 
camere dispongono di tutto il necessario, ma è inutile cer-
care oggetti superflui come un telefono, una scrivania o un 
minibar. Lo stesso vale per la reception: il check-in si fa onli-
ne e per il check-out basta chiudere la porta della camera.
 
Ciononostante non bisogna rinunciare al comfort: «genui-
no e non artificioso» è il motto del Revier Mountain Lodge. 
Le 96 camere possono ospitare da 1 a 3 persone per un to-
tale di 224 posti letto. Ma con tutto l’essenziale per sentirsi 
istintivamente a proprio agio: doccia, WC, TV e vista diretta 
sul lago di Heid e sulle montagne dell’Engadina fanno parte 
dell’offerta, così come Wi-Fi veloce e offerte in streaming 
per le ultime serie TV.

E le stelle? Quelle si possono ammirare nel cielo dei Gri-
gioni, ma non in albergo. «La nostra filosofia non corri-
sponderebbe a nessuna categoria di stelle», afferma Daniel 
Renggli, CEO del Revier Hospitality Group. «Anche per le 
tre stelle non soddisferemmo i requisiti necessari perché 
in camera manca la sedia.» Per contro, nei fine settimana 
il palco ospita star e starlette – DJ o musicisti dal vivo. E 
mentre altri hotel hanno chef, personale di servizio e di pu-
lizia a prendersi cura degli ospiti, qui c’è semplicemente «la 
gang». Che si preoccupa anche che nessuno debba patire 
la fame: «Nel Revier rendiamo a tutti la vita più semplice. 
Ecco perché il nostro menu non è enorme, ma fa la sua bel-
la figura. La nostra cucina è mediterranea con interpreta-
zioni a sorpresa. Prestiamo attenzione a ingredienti di alta 
qualità e prodotti sostenibili.» Semplicemente diversi.

  REVIERHOTELS.COM
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HOTEL REVIER

GLI HOTEL REVIER APPARTENGONO AL GRUPPO 
SVIZZERO REVIER HOSPITALITY GROUP, UNA SOCIE-
TÀ DI GESTIONE CONGIUNTA DEI DUE MARCHI PRIVA 
E REVIER. IL PRIMO HOTEL DEL GRUPPO, IL REVIER 
MOUNTAIN LODGE A LENZERHEIDE, HA APERTO 
LE PORTE NEL 2017. QUEST’ESTATE È STATO INAU-
GURATO IL REVIER MOUNTAIN LODGE ADELBODEN 
E A OTTOBRE 2020 SARÀ LA VOLTA DEL LIFESTYLE  
HOTEL REVIER BUSINESS BAY A DUBAI.
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CHECK-UP INVERNALE 
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE 

L’INVERNO SI AVVICINA. FATE CONTROLLARE LA VOSTRA VOLVO DAI NOSTRI  
SPECIALISTI QUALIFICATI PER VERIFICARE LA PRESENZA DI GRAFFI, GUARNIZIONI  
SCREPOLATE, GRADO DI RIEMPIMENTO DEI LIQUIDI E ALTRI ASPETTI IMPORTANTI.  

PER SUPERARE L’INVERNO CON SICUREZZA.

CONTROLLO BATTERIA

Prima di un inverno rigido è partico-
larmente importante controllare le 
condizioni della batteria. 
Una batteria vecchia e debole è la 
causa più comune per cui si resta in 
panne. Noi verifichiamo la funzionali-
tà della vostra batteria di avviamento 
e la sostituiamo se necessario. 

GRATIS (escl. materiale)

CHECK-UP INVERNALE

Il nostro check-up completo  
rimetterà la vostra Volvo in perfetta 
forma e vi aiuterà a superare  
l’inverno con sicurezza. 

☀ Pastiglie, dischi e condutture  
 dei freni 

☀ ☀ Pneumatici, pressione e  
 mastice

☀ ☀ Sospensioni

☀ ☀ Controllo antigelo

☀ ☀ Controllo batteria

☀ ☀ Funzionalità e capacità  
 del climatizzatore 

☀ ☀ Spazzole dei tergicristalli

☀ ☀ Parabrezza

☀ ☀ Test luci

☀ ☀ Cinture di sicurezza

☀ ☀ Kit di pronto soccorso

☀ ☀ Sterzo

CHF 69.00 

SERVIZIO CLIMATIZZATORE

Eseguiamo un servizio di revisione 
completo dell’impianto di climatiz-
zazione, compresa la pulizia. Inoltre, 
controlliamo e puliamo il circuito del 
fluido refrigerante e verifichiamo lo 
stato del filtro antipolline (offerta 
escluso il refrigerante).

CHF 195.00

PULIZIA CLIMATIZZATORE

Il nostro servizio di pulizia del cli-
matizzatore vi garantisce che l’aria 
all’interno dell’abitacolo sia pulita 
e salubre. L’offerta per il servizio di 
pulizia comprende la pulizia dell’im-
pianto nonché il disinfettante. 

a partire da CHF 128.00
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DRIVING EXPERIENCE –  
PER DOMINARE L’INVERNO  

Vivete l’inverno in versione 
completamente elettrica  
ai Volvo Winter Driving 
Experience Days 2021.  

Qual è la reazione corretta per evita-
re un ostacolo su una strada inneva-
ta o ghiacciata? E come reagire se 
l’auto sbanda? Durante i Volvo Win-
ter Driving Experience Days 2021 
imparate a sentirvi sicuri di fronte 
alle insidie tipiche dell’inverno.
 
E c’è di più: per la prima volta, avre-
te l’opportunità di provare la nostra 

Volvo XC40 Recharge Pure Electric 
P8 AWD. Non solo sulla pista di 
ghiaccio, ma anche su strada. Gui-
dare la XC40 Recharge Pure Electric 
sarà l’esperienza principale di questa 
Winter Driving Experience. Natural-
mente, avete a disposizione anche 
l’intera gamma dei modelli dotati 
di tecnologia ibrida all’avanguardia. 
Godetevi l’inverno con Volvo. 

Iscrivetevi oggi stesso e vi informe-
remo non appena potrete prenotare 
una fascia oraria. Maggiori informa-
zioni su:
volvocars.ch/winterdriving

TAILORED WOOL
Non solo pelle: per il rivestimento 
dei sedili Volvo punta sulla lana e il 
poliestere riciclato. Il rivestimento 
«Tailored Wool» è realizzato con il 
70% di poliestere riciclato e il 30% 
di lana e pesa tre chilogrammi in 
meno rispetto alla versione in nap-
pa. Il materiale di lunga durata resta  
fresco quando fa caldo, non si stro-
piccia ed è ignifugo nonché resisten-
te all’acqua e alle macchie.

N U O V I  S E D I L I  V O L V O

PER TUTTA  
LA VITA

Volvo introduce una garanzia a vita 
sui pezzi di ricambio originali. Se in 
occasione di una riparazione li fate 
installare da un concessionario uffi-
ciale, riceverete la sostituzione gra-
tuita in caso di difetti di materiale o 
di fabbricazione, incluso il montag-
gio. Senza alcun limite di chilome-
traggio. La copertura non include 
l’usura e la manipolazione scorretta.

G A R A N Z I A  S U I  P E Z Z I  
D I  R I C A M B I O

VOLVO VALET
Chi deve portare la propria Volvo in 
officina può usufruire di un servizio 
di ritiro e riconsegna su richiesta. 
Dopo il successo ottenuto negli Stati 
Uniti, Volvo Valet arriva ora anche in 
Svizzera e in altri 13 mercati euro-
pei. Con questo servizio innovativo, 
la prestigiosa casa automobilistica 
svedese offre una soluzione non solo 
comoda ma anche sicura in questo 
periodo del coronavirus, in quanto 
permette di far controllare e riparare 
la propria auto presso un concessio-
nario Volvo senza alcun contatto.

S E R V I Z I O  D I  R I T I R O  E  
R I C O N S E G N A
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BASTA ECCESSI DI VELOCITÀ

Dall’anno di modello 2021 tutti i nuovi 
modelli di Volvo saranno resi più sicuri  
limitando la velocità massima a 180 km/h.

In quanto pioniere nel campo della sicurezza automobi-
listica, Volvo anticiperà ancora una volta i tempi. Come 
è accaduto con l’introduzione della cintura di sicurezza, 
che ha salvato milioni di vite in tutto il mondo, gli svedesi  
vogliono inviare un segnale forte: con la limitazione a  
180 km/h e la Care Key di serie, Volvo si assume le proprie 
responsabilità e si attiva per ridurre al minimo il numero di 
morti e feriti in incidenti stradali.
 
«Crediamo che una casa automobilistica abbia la respon-
sabilità di contribuire a migliorare la sicurezza stradale», 
spiega Malin Ekholm, responsabile del Volvo Cars Safety 
Centre. «La limitazione della velocità e il conseguente di-
battito suscitato sono in linea con questo approccio.» Sin 
dall’annuncio della sua introduzione, il limite della velocità 
massima ha suscitato diverse polemiche. Alcuni osser-
vatori hanno persino messo in discussione il diritto delle 

case automobilistiche di limitare tecnicamente la velocità. 
Tuttavia, Volvo Cars si sente in dovere di affrontare il di-
battito sulle misure che possono in ultima analisi salvare 
vite umane, anche se in singoli casi questo significa per-
dere potenziali clienti.
 
Alcuni studi dimostrano che molte persone sottovaluta-
no i rischi derivanti dalla guida a velocità eccessiva e non 
adattano la velocità alla situazione del traffico. Persino i 
sistemi di sicurezza più avanzati e una infrastruttura in-
telligente non riescono ad evitare lesioni gravi o mortali in 
caso di incidenti a velocità molto elevate. 

Oltre all’eccesso di velocità, altre cause più frequenti di 
incidenti sono l’influsso di sostanze stupefacenti e la di-
strazione. Volvo Cars si sta occupando anche di questi 
due aspetti per avvicinarsi alla sua visione di un traffico 
stradale senza morti e feriti gravi. L’azienda tiene forte-
mente conto del fattore umano nell’ambito del suo lavoro 
nel campo della sicurezza e introduce misure e sistemi 
adeguati per i veicoli futuri.
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L O  S A P E V A T E  C H E

LO SAPEVATE CHE IL NAVIGATORE VI AIUTA A RISPARMIARE?

Chi si fa guidare dal  
sistema di navigazione 
anche su percorsi perfetta- 
mente conosciuti risparmia 
non solo tempo, ma anche 
molta energia!

Giusto: nessuno ha bisogno del 
sistema di navigazione per il viag-
gio quotidiano da casa all’ufficio e 
viceversa. E anche la strada per la 
palestra in genere si conosce a oc-
chi chiusi. Quindi il navigatore non 
serve.

Sbagliato! Perché il navigatore è più 
intelligente di quanto si pensi. Se si 
seleziona una destinazione nel siste-
ma di navigazione di una Volvo con 
propulsione ibrida plug-in (dall’anno 
di modello 2019), la funzione Predi-
ctive Efficiency consente di distri-
buire in modo intelligente l’energia 
elettrica a disposizione lungo l’intero 
percorso con l’ausilio dei dati delle 

mappe. In tal modo è possibile ridur-
re ancora il consumo di carburante 
rispetto alla normale alimentazione 
ibrida, che prevede una fase iniziale 
ad alimentazione elettrica per poi 
passare, una volta scaricata la batte-
ria ibrida, al motore a combustione 
interna.

Come funziona? Se la distanza dal-
la destinazione è maggiore rispetto 
all’autonomia prevista in modalità 
elettrica, la funzione distribuisce 
la corrente nel modo più economi-
co possibile sull’intero percorso. In 
questo modo è possibile evitare, ad 
esempio, che si percorra il tratto di 
autostrada ad alta velocità in moda-
lità elettrica e il tragitto interurbano 
successivo a bassa velocità con il 
motore a combustione interna. Tut-
tavia, questa funzione può essere uti-
lizzata solo a determinate condizioni:

• La destinazione impostata nel 
navigatore deve essere più distante 

rispetto al tragitto che l’auto può 
percorrere in modalità elettrica.

• La modalità di guida ibrida deve 
essere attivata.

• Le funzioni Hold e Charge devono 
essere disattivate.

• La batteria ibrida deve essere  
carica.

Consiglio: se l’auto viene utilizzata 
per il tragitto verso il luogo di lavoro 
e non può essere ricaricata lì, indica-
te il luogo di lavoro come destina-
zione intermedia e l’indirizzo di casa 
come destinazione principale. L’uso 
della carica del-
la batteria ibrida 
verrà distribuito 
così su entrambi 
i percorsi.
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L’APP CHE DÀ LA CARICA

Volvo On Call si trasforma in un  
contapassi elettrificato.  

L’app fornisce ai conducenti dei modelli Volvo Recharge 
con motore ibrido informazioni sulle tratte percorse in 
modalità puramente elettrica e quindi localmente a zero 
emissioni, sul consumo di corrente e di carburante del 
veicolo e successivamente anche sulla propria impronta 
di CO2. Volvo Cars vuole così incoraggiare un numero 
ancora maggiore di conducenti di modelli plug-in a gui-
dare in modalità elettrica. Gli utenti possono conoscere 
anche qual è l’impatto del loro stile di guida sull’impronta 
di CO2. e come ridurre i costi del carburante guidando più 
spesso in modalità completamente elettrica. 

«Vogliamo che l’app Volvo On Call semplifichi la vita de-
gli utenti», ha dichiarato Ödgärd Andersson, Chief Digi-
tal Officer. «Considerando la crescente connettività delle 
automobili, le potenzialità dell’app aumentano.» Le nuo-
ve funzioni sono disponibili in tutti i modelli ibridi plug-
in di Volvo introdotti dal 2015 in ben 47 Paesi in tutto il 
mondo. 

«Proprio come un contapassi che sprona le persone a 
fare più attività fisica, l’app aiuterà a guidare in modo più 
sostenibile», spiega Björn Annwall, responsabile EMEA 
di Volvo Cars. «Consideriamo gli ibridi plug-in come auto 
elettriche temporanee che facilitano la transizione ai vei-
coli completamente elettrici.»
 
Volvo Cars è la prima casa automobilistica affermata che 
ha deciso di convertirsi interamente all’elettrificazione. 
Volvo Cars è già leader di mercato per i veicoli ibridi plug-
in che rappresentano quasi il 25% del fatturato totale in 
Europa. Nei prossimi cinque anni Volvo Cars lancerà sul 
mercato diversi veicoli completamente elettrici. Gli sve-
desi stanno quindi lavorando per raggiungere l’obiettivo 
di avere in circolazione nel 2025 un modello Volvo pura-
mente elettrico su ogni due veicoli venduti. 
 
Il primo modello Volvo completamente elettrico, la Volvo 
XC40 Recharge P8 AWD, arriverà sul mercato quest’an-
no, la produzione è già iniziata nella città belga di Gand. 
Volvo offre una gamma completa di veicoli ibridi plug-in: 
è l’unica casa automobilistica a offrire almeno uno di que-
sti modelli Recharge con sistema di ricarica esterna in 
ogni serie principale.
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