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Egregio signor Mustermann,

Volvo Cars persegue uno dei piani climatici più ambiziosi del settore. Entro il 2025 la metà di 
tutti i modelli Volvo venduti dovrà essere ad alimentazione completamente elettrica. A partire 
dal 2030, Volvo offrirà esclusivamente auto elettriche. Ed entro il 2040 l’azienda raggiungerà la 
neutralità climatica. 

La Volvo C40 Recharge è il simbolo di questa strategia di elettrificazione e sostenibilità. Il 
crossover è l’ultimo membro della famiglia di veicoli completamente elettrici. Il veicolo colpisce 
con la sua forma d’espressione dinamica, un motore potente e silenzioso e materiali sostenibili. 
Troverai ulteriori informazioni sulla nuova C40 Recharge nell’attuale numero della rivista 
«Freedom to Move». Inoltre, puoi sperimentare da subito i vantaggi della guida completamente 
elettrica: prenota oggi stesso il tuo giro di prova personale.

Ti ringraziamo della tua fedeltà.

Cordiali saluti

GARAGE MUSTER SA

P.S. – Che si tratti di un cambio delle ruote o di un check-
up estivo, le nostre offerte preparano il tuo veicolo in modo 
ottimale alle giornate più calde. Inoltre, troverai interessanti 
informazioni generali sui nostri prodotti e servizi.

Il vostro partner Volvo

Garage Muster SA
Musterstrasse 12
1234 Muster

Tel. +41 00 000 00 00
info@garagemuster.ch

GIORNI DI CAMBIO GOMME:
 
Abbiamo programmato per voi i seguenti giorni di cambio gomme:

Prendete un appuntamento telefonando al numero +41 00 000 00 00 
o inviando un’e-mail a muster@email.ch.

Sabato, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Sabato, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Sabato, 00.00.2022 
00h00 – 00h00

Peter Muster
Funzione

ECCO IL TITOLO

Questo è solo un testo fittizio. Serve a trasmet-
tere un‘immagine relativamente vincolante 
dell‘effetto che il prodotto finito raggiungerà 
idealmente. La griglia serve a definire una 
forma individuale e indipendente, e con le 
sue leggi a trasmettere un certo carattere al 
subconscio.

Questo è solo un testo fittizio. Serve a trasmet-
terne un‘immagine relativamente vincolante.

Non vediamo l‘ora di vedervi.

BIKEBUDDIES

I soliti percorsi con le stesse persone di sempre? Ora non più!

Incontra altri biker in regioni che non conosci ancora e trai vantaggio dalle loro esperienze. Entra a far parte 
della prima community svizzera di MBT e avrai sempre un punto di contatto per tutto ciò che riguarda lo 
sport con la mountain bike. Oppure offriti di condividere le tue esperienze con gli altri per uno scambio 
proficuo di informazioni con chi ha la tua stessa passione.

I BikeBuddies non vedono l’ora di conoscerti.

bikebuddies.ch/it

FIX4BIKE
ACCESSORI PER BIKER

Due e-bike o quattro biciclette? 
Volvo offre portabiciclette per entrambe le esigenze.

Il nostro portabiciclette Fix4Bike è ora disponibile con il 
20 % di sconto già da 620.– (invece di 775.–).

Scoprite i nostri portabiciclette e altre offerte 
interessanti tramite il codice QR. VOLVOCARS-SHOP.CH
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UN AIUTO INVISIBILE
Il parabrezza di una Volvo non solo protegge dal vento e dalle intemperie, 
ma è una delle parti più importanti di un complesso sistema di sicurezza. 
E grazie a Volvo Car Insurance godete di una protezione completa.

Il parabrezza consente ai conducenti di avere una vi-
sione chiara della strada e protegge da pioggia, neve e 
vento. Ma il parabrezza assicura anche il buon funzio-
namento di molti sistemi di sicurezza: il mantenimen-
to corsia attivo, il Driver Alert, il riconoscimento della 
segnaletica stradale, il controllo degli abbaglianti, il re-
golatore elettronico della velocità adattivo, l’allarme di 
collisione con frenata automatica, i sistemi di protezio-
ne contro il ribaltamento e le collisioni oppure il pratico 
head-up display. Tutto ciò funziona solo grazie alla tele-
camera integrata nel parabrezza.

In caso di sostituzione di un vetro danneggiato, è quindi 
ancora più importante utilizzare ricambi originali Volvo: 
solo così i sistemi di sicurezza continueranno a funzio-
nare in modo ottimale. Con Volvo Car Insurance pote-
te essere certi che vengano utilizzati e installati con gli 
attrezzi appropriati i ricambi originali.

I VANTAGGI DI VOLVO CAR INSURANCE

Il premio è protetto (protezione bonus): abolizione 

del sistema dei gradi di premio (bonus / malus).

Protezione del prezzo di acquisto: in caso di dan-
no totale o furto (senza ritrovamento), vi rimborsiamo 
completamente il prezzo di acquisto del veicolo fino a 
5 anni dalla data di acquisto.*

Premio fedeltà di CHF 1000.–: in caso di danno 
totale o furto del veicolo, vi offriamo uno sconto di 
CHF 1000.– all’acquisto di un nuovo veicolo presso 
un concessionario Volvo ufficiale.

Clausola di rimpatrio: con riparazione presso un con-
cessionario Volvo ufficiale, riduzione della franchigia 
di CHF 500.– in caso di collisione e di CHF 200.– 
per tutti gli altri eventi casco.

Veicolo sostitutivo gratuito: in caso di evento assi-
curato, mettiamo gratuitamente a vostra disposizione 
per 3 giorni un veicolo sostitutivo, a condizione che la 
riparazione venga effettuata presso un concessionario 
Volvo ufficiale.

Ecobonus per veicoli elettrificati: i clienti che scel-
gono un veicolo con motore ibrido o elettrico saranno 
ricompensati con un ecobonus del 20 %.

E-Mobility Protect (opzionale): con le nuove coper-
ture supplementari E-Mobility Protect, voi e il vostro 
veicolo elettrico o plug-in siete protetti in modo otti-
male.

* Veicolo nuovo: assicurabile fino alla fine del 3° anno di esercizio; 
viene rimborsato il 100 % del prezzo d’acquisto fino al termine del 5° 
anno di esercizio. Veicolo usato: assicurabile tra il 4° e il 7° anno di 
esercizio; viene rimborsato il 100 % del prezzo d’acquisto nei 5 anni 
seguenti alla data d’acquisto.



RIMOZIONE DELLE TRACCE DI RUGGINE A PARTIRE DA 
CHF 145.– 
Le piccole macchie di ruggine sono un difetto estetico, soprattutto sui veicoli chiari; per 
questo vi offriamo la rimozione professionale delle tracce di ruggine. E la vostra Volvo 
sembrerà come nuova!

PRODOTTI DI CURA 
SVIZZERI
Per una cura completa della vostra 
Volvo, Volvo Cars consiglia solo pro-
dotti di provata efficacia e utilizza la 
serie di prodotti specifici dell’azienda 
svizzera Swissvax di Fällanden. I kit 
di cura, disponibili anche per l’uso 
privato, soddisfano tutti i requisiti per 
una pulizia moderna e professionale 
dei veicoli. La cera Volvo, ad esempio, 
è composta per il 30 % di pura cera 
carnauba, la cera naturale più dura al 
mondo.

Lavaggio dell’auto com-
presa la rimozione di in-
setti e catrame e lavaggio 
manuale delle ruote

Pulizia scanalature delle 
porte

Lucidatura della vernice 
con cera sigillante

Pulizia completa dell’abi-
tacolo con l’aspirapolvere

Pulizia completa di tutti 
i vetri all’interno e 
all’esterno

Pulizia di tutte le superfici 
in plastica (cruscotto, 
pannelli delle porte ecc.)

Trattamento protettivo 
delle superfici in plastica 
all’interno (cruscotto e 
pannelli delle porte)

Pulizia profonda dei 
sedili anteriori in tessuto 
o nabuk e trattamento 
impregnante contro lo 
sporco

Cura della pelle dei sedili 
anteriori (pulizia, tratta-
mento con il latte deter-
gente e sigillatura di sedili, 
braccioli e volante)

Pulizia profonda dei 
tappetini anteriori e 
trattamento impregnante 
contro lo sporco

* 5 posti +   80.– 
 7 posti + 120.–

** Tutti i tappetini +   80.–

MAKE-UP ESTIVO

CHF 129.–

TRATTAMENTO COSME-
TICO E CURA, ESTERNO

CHF 399.–

MAKE-UP ESTIVO
VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE

Addio tracce d’inverno! I nostri professionisti qualificati si prendono cura con 
estrema competenza e perizia della vostra Volvo. Questo, oltre a essere un piacere 
per voi, favorisce il mantenimento del valore del veicolo.

TRATTAMENTO COSME-
TICO E CURA, INTERNO

CHF 279.–

CURA DELLA PELLE E 
SIGILLANTE

CHF 99.–

TRATTAMENTO COSME-
TICO E CURA, INTERNO 
ED ESTERNO

CHF 549.–

DOG PACK

Griglia protettiva in acciaio
Una pratica griglia protettiva che impedisce che il 

carico o gli animali vengano sbalzati nell’abitacolo in 
caso di una brusca frenata o di un impatto.

Divisorio vano di carico, longitudinale
La griglia permette di trasportare un cane tenendolo 

separato dai bagagli. Il divisorio vano di carico è montato 
insieme alla griglia di protezione.

Griglia per cani
Grazie al suo design unico la griglia per cani è 

perfettamente adattata al vano di carico del veicolo. 
La griglia è facile da aprire, chiudere e rimuovere dall’auto.

Cassa di carico per la parete del vano di carico
Con la cassa di carico è possibile trasportare animali do-

mestici o oggetti sporchi evitando di imbrattare il vano di 
carico del proprio veicolo.

CHF 873.– (invece di 1091.–)

Disponibile per i seguenti modelli: 
XC60, XC90, V90 / V90 CC

DOG PACK
PACCHETTO DI ACCESSORI PER I 
PROPRIETARI DI CANI

Un pacchetto speciale che protegge i membri a quattro zampe della 
famiglia così come la vostra Volvo. Ora con il 20 % di sconto.



DEFINE YOUR STYLE
VOLVO CARS LIFESTYLE COLLECTION

Volvo è sempre con voi. Nel nostro showroom e nello shop online 
trovate una vasta scelta di articoli lifestyle di alta qualità e prodotti 
in modo sostenibile.

REIMAGINED TOTE
In pelle traforata, 40 cm × 36 cm

CHF 140.–

WATERPROOF BACKPACK
Zaino impermeabile da 20 litri

CHF 62.–

REIMAGINED CHARGER CABLE
Disponibile per Apple e Android, 1 m

CHF 28.–

WATERPROOF BAG SMALL
Zaino leggero e robusto da 5 litri

CHF 32.–

REIMAGINED POUCH
In pelle traforata, 24 x 20 cm

CHF 50.–

WATERPROOF DUFFEL BAG
Capacità 40 litri

CHF 73.–

LO SAPEVATE CHE...

... LA NOSTRA COLLEZIONE REIMAGINED È 

FABBRICATA CON L’ECCEDENZA DI PELLE DI ALTA 

QUALITÀ PROVENIENTE DALLA PRODUZIONE 

DEI NOSTRI VEICOLI?

VOLVOCARS-SHOP.CH

211 3 5

65 642

ESTATE SU 4 RUOTE
RUOTE ESTIVE COMPLETE VOLVO

Con un tocco individualità. Offriamo set di 4 ruote estive complete 
al prezzo di 3. Approfittatene.

XC90

 
22" 6-Double Spoke 

Tech Black Matt
N° ord. 32270049

CHF 3796.–

3 

V60

 
19" 5-V Spoke 
Tinted Silver

N° ord. 32270044

CHF 2116.–

36

XC60

 
21" 5-V Spoke 

Black Diamond Cut
N° ord. 32147900

CHF 3263.–

 
22" 5-Double Spoke Matt 

Black Diamond Cut
N° ord. 32270131

CHF 3796.–

4

5

XC40

 
19" 5-Double Spoke 
Black Diamond Cut
N° ord. 32270749

CHF 2116.–

 
21" 5-Triple Open Spoke 

Black Diamond Cut
N° ord. 32270070 

(non disponibile per Pure Electric)

CHF 3166.–

31

2

Quale ruota estiva 
completa è omologata 
per il vostro veicolo?
Consultate il nostro 
configuratore di ruote 
estive complete su 
sommer-komplettraeder.
promotions-volvocars.
ch/?iso=it

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



CHECK UP ESTIVO
PREPARATE LA VOSTRA VOLVO ALL’ESTATE

L'estate arriverà presto. Ma prima, affidate la vostra auto ai nostri collaboratori 
specializzati per un controllo accurato, con tanto di check up estivo. I nostri specialisti 
verificano le condizioni tecniche, così arriverete sempre sani e salvi a destinazione.

CONTROLLO BATTERIA

Una batteria vecchia e debole è la causa più comune di 
guasto. Verifichiamo la funzionalità della vostra batteria 
di avviamento e se necessario la sostituiamo.

GRATUITO (escl. materiale)

REVISIONE CLIMATIZZATORE

Eseguiamo un servizio di revisione completo del 
climatizzatore. Oltre a pulire l’impianto, controlliamo 
il circuito del fluido refrigerante e il filtro antipolline 
(fluido refrigerante escluso).

CHF 195.–

PULIZIA CLIMATIZZATORE

Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi ga-
rantisce che l’aria all’interno dell’abitacolo sia pulita 
e salubre. Il servizio comprende la pulizia 
e il disinfettante.

A PARTIRE DA CHF 128.–

CHECK UP ESTIVO

Desiderate un’estate spensierata? 
Facciamo il check up per voi:
•  Pastiglie, dischi e condutture dei freni
•  Tutti gli pneumatici, pressione e mastice
•  Ammortizzatori
•  Impianto di scarico
•  Batteria
•  Climatizzatore
•  Spazzole dei tergicristalli
•  Parabrezza
•  Luci
•  Cinture di sicurezza
•  Kit di pronto soccorso
•  Sterzo

CHF 69.–

Tutti gli articoli menzionati fanno parte dell’assortimento 
Volvo. Siamo a vostra disposizione per fornirvi informazioni 
dettagliate in merito e per sottoporvi un’offerta individuale. 
Tutti i prezzi indicati includono l’IVA del 7,7 % prevista per 
legge. Tutte le offerte sono valide fino al 30 giugno 2022, 
salvo diversa indicazione. Con riserva di modifiche ed errori.
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