NUOVA VOLVO V60

NUOVA VOLVO V60.

DESIGNED FOR
GENERATIONS.

Per più di 60 anni Volvo è stata guidata da una visione: creare station wagon in
grado di migliorare la vita delle persone. Questa stessa visione è alla base della
nuova Volvo V60. In quest’auto innovazione e design scandinavo ti faranno
vivere la vita che vuoi. La nuova Volvo V60 infatti fa molto di più che adattarsi
alla tua vita. Quest’auto farà in modo che ogni momento diventi importante.
Elegante e sportiva, spaziosa e versatile: benvenuto nella nuova generazione della
station wagon Volvo. Benvenuto nella nuova Volvo V60.

VIVI IL LUSSO DI SPAZIO E
VERSATILITÀ
Abbiamo progettato la nuova Volvo V60 per sostenere il tuo stile di vita. Versatilità
ed ergonomia in perfetto equilibrio con eleganza e dinamismo ti permetteranno di
fare quel che vuoi. Il bagagliaio è tra i più capienti della categoria e offre spazio per
qualsiasi cosa ti decida di portare con te, e il portellone con apertura e chiusura a
comando elettrico renderanno facilissimo caricare e scaricare gli oggetti.
Dettagli ben progettati come i ganci integrati per trattenere le borse,
scompartimenti nascosti e schienali ripiegabili con un solo pulsante renderanno
facile la vita di tutti i giorni.

INIMITABILE DESIGN
SCANDINAVO.
Linee perfette, pulite e filanti: la nuova Volvo V60 è l’incarnazione perfetta
del design scandinavo. Dinamica ed elegante, trasmette sicurezza di sé da ogni
prospettiva.

Spaziosi e raffinati, prodotti con attenzione in ogni dettaglio, gli interni della
nuova Volvo V60 diventano un luogo da vivere e da godere a ogni viaggio.

SUBITO PERFETTA.

Volvo V60 T6 e T8 T WIN ENGINE AWD: Consumo: 2,1 l + 17, 8 kWh/100 km, l’equivalente di benzina: 4,1 l/100 km, emissioni di CO 2 : 49g/km, emissioni di CO 2 dalla
produzione di carburante/elet tricità: 36 g/km, categoria di ef ficienza energetica: D, emissioni di CO 2 media di tut ti i modelli di vet ture nuove in Sviz zera: 133 g/100 km

Fin dal primo momento in cui ti siedi al volante e chiudi la portiera, è evidente
che la nuova Volvo V60 è pensata per regalarti divertimento alla guida.
Il segreto del perfetto equilibrio tra tenuta di strada e comfort è nel progetto
del telaio che le permette di tenere su ogni strada un comportamento dinamico,
preciso e, di conseguenza, sicuro.
I motori Drive-E in continua evoluzione offrono un’efficienza senza compromessi:
potenza, risposta elastica e ridotti consumi.
Scegliendo le varianti ibride T8 o T6 Twin Engine AWD con tecnologia
plug-in hybrid (disponibili nel corso del 2018) avrai tanta potenza con in più
un’erogazione perfetta per ogni situazione.
La tecnolgia di guida semi-autonoma del Pilot Assist ti assiste in modo intuitivo
fino a velocità autostradale. E così ogni viaggio a bordo della nuova Volvo V60,
che sia in città o in autostrada, diventa rilassante rendendo ogni strada la tua
strada preferita.

HUMAN TOUCH.
SCOPRI TUT TI I DE T TAGLI DELL A NUOVA VOLVO V60 SU VOLVOCARS.CH

Abbiamo fatto il massimo per rendere al vita a bordo della nuova Volvo V60
facile e piacevole. Ogni cosa alla guida è facile e intuitiva, compresi i comandi
vocali che ti permettono di interagire con l’auto in modo naturale e rilassato.
Vogliamo anche che tu ti possa godere la musica che ami. Per questo motivo
abbiamo progettato per la nuova Volvo V60 gli impianti migliori insieme a
specialisti dell’audio come Bowers & Wilkins e Harman Kardon.
Volvo On Call è una tecnologia che connette la tua auto con il mondo e ti dà
accesso a servizi che ti faranno risparmiare tempo, come se tu avessi un assistente
personale a tua disposizione per aiutarti e semplificarti la vita in ogni momento.

QUANDO INNOVIAMO,
NON STIAMO
PENSANDO ALL’AUTO.
È vero, lo ammettiamo: chi ci affascina davvero sei tu e pensiamo a te in ogni
momento. Ci interessa tutto della tua vita: gli alti e i bassi, gioie e scocciature,
bisogni, domande, difficoltà e speranze.
È solo in questo modo che ogni nostra innovazione – dai servizi fino alla più
piccola vite – può esserti davvero d’aiuto. Non facciamo altro che domandarci:
è utile? Aggiunge valore? Solo pensando a ogni aspetto della tua vita possiamo
progettare auto che ti rendono felice. Forse non lo sapevi, ma la nostra vision è
che entro il 2020 nessuno muoia o sia gravemente ferito a bordo di una nuova
Volvo. Belle parole? Per nulla: un impegno concreto, realistico e quasi già
realizzato.
Sappiamo che la tua vita è eccitante e intensa. Quasi in ogni momento.
Aggiungiamo “quasi” perché sappiamo che di una cosa non hai mai a
sufficienza: il tempo. Per questo il nostro obiettivo per il 2025 è che ogni nuova
Volvo abbia una tecnologia in grado di restituirti una settimana all’anno. 168
ore per fare quel che più ti piace.
Sappiamo anche che sei interessato al futuro del nostro Pianeta. Ecco perché ti
formiamo le tecnologie Drive-E: sostenibilità senza rinunciare alle performance.
Sappiamo che vuoi rimanere sempre connesso al mondo. Le nostre soluzioni
Sensus ti aiutano a farlo. Sappiamo che vuoi essere sempre in controllo e per
questo ti diamo le tecnologie Intellisafe: non solo per salvare vite, ma anche per
rendere più piacevole ogni momento alla guida.
Sappiamo anche se sei interessato alla guida autonoma. Ogni giorno facciamo passi
avanti in questo settore di ricerca, nel quale siamo autentici pionieri: per rendere
sicura e rilassante la guida autonoma.
Lo stesso vale per le motorizzazioni 100% elettriche. E vale per i servizi sempre
più utili e intelligenti.
È con gioia che ci dedichiamo all’innovazione, per darti quel che più desideri.

Il vero motivo che ci spinge a innovare sei tu.

Nota: Nota: alcune informazioni in questa brochure potrebbero risultare imprecise a motivo di cambiamenti nel prodotto sopravvenuti
dopo la stampa. Alcune dotazii descritte potrebbero essere disponibili solo come opzioni a pagamento o potrebbero non essere più disponibili. Per questi motivi prima di effettuare un ordine richiedi a un Concessionario Volvo le informazioni aggiornate.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a prezzi, colori, materiali, specificazioni e modelli senza preavviso.
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