PROGETTATI PER VOI:

I NUOVI MODELLI VOLVO

BENVENUTI
È un piacere per noi presentarvi nelle pagine seguenti i nuovi modelli
Volvo. E sarà un piacere anche per voi: accanto alle immagini trovate
le descrizioni delle caratteristiche più interessanti. Per conoscere tutti
i dettagli rivolgetevi al concessionario Volvo nelle vostre vicinanze che
vi fornirà personalmente tutte le informazioni necessarie.
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I modelli della gamma 60
La nuova Volvo XC60
La nuova Volvo V60
La nuova Volvo S60
La nuova Volvo V60 Plug-in Hybrid
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XC70, V70 e S80
La nuova Volvo XC70
La nuova Volvo V70
La nuova Volvo S80

E chissà, forse sarete presto tra i primi a sedere al volante di uno di
questi modelli. Vi auguriamo buon divertimento sin d’ora.
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I nuovi modelli della gamma 60 hanno due cose in comune: affascinano per il design innovativo e dinamico e sono tutti dotati di carat
teristiche avvincenti. Per il resto, sono molto differenti tra di loro.
Ed è giusto che sia così.
La nuova XC60, ad esempio, colpisce non solo per i nuovi fari e la griglia del radiatore ridisegnata, ma anche per le dimensioni assolutamente ideali e le performance impressionanti. Tagliata su misura per
il conducente che esige il massimo dalla propria auto – su strada
e fuori strada.

I MODELLI DELLA GAMMA 60:
DINAMICI NEL DESIGN
E NELLO STILE DI GUIDA
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La nuova V60 e la nuova S60 celebrano la sportività a modo loro, senza
compromettere in alcun modo il comfort. Grazie alla flessibilità degli
interni, entrambi i modelli sono in grado di soddisfare ogni esigenza.
Infine, c’è la nuova V60 ibrida plug-in: chi la acquista fa un favore non
solo a se stesso ma anche all’ambiente. Basta premere un pulsante
per scegliere fra un’auto elettrica, un efficiente modello ibrido o una
potente sport wagon.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO XC60
L’auto di lusso che non conosce limiti, dai terreni più ostici al cuore
pulsante della città.
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• Illuminazione in curva: i fari dual-xeno con illuminazione adattiva in curva ABL (Active Bending
Lights) ampliano il vostro campo visivo quando è buio e ottimizzano la visibilità in curva.
• Sensus Connected Touch: questo sistema di comandi vi mette in connessione con il mondo –
ovunque siate. Tramite touch screen e i comandi vocali potete accedere a Internet e a diversi
servizi basati sul web come Spotify, iGo e tanto altro ancora.
• Tubi di scappamento integrati: la superficie lucida e il design mozzafiato dei tubi di scappamento integrati sono perfettamente coordinati ai nostri motori dalla tecnologia avanzata.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO V60
La sport wagon più emozionante – ora ancora più dinamica
ed elegante.
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• Active High Beam Control: di notte, con il sistema di regolazione automatica degli
abbaglianti AHBC illuminate perfettamente la vostra corsia di marcia senza abbagliare gli
automobilisti provenienti in senso opposto.
• Retrovisori con funzione automatica antiabbagliante: i retrovisori interni ed esterni
realizzati in vetro elettrocromico attenuano la luce in arrivo e impediscono che di notte
restiate abbagliati dalle auto che marciano dietro a voi.
• S eggiolini integrati: invece di girare sempre con i seggiolini fissi nell’auto, con un solo
gesto potete impostare in maniera ottimale i seggiolini integrati a due livelli in base alle
esigenze dei vostri bambini.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO S60
L’elegante berlina che coniuga design sportivo e dinamica
di marcia eccellente.

10

• Telaio con tecnologia Four C: questo sofisticato telaio semiattivo si adatta allo stile
di guida del conducente. Basta un pulsante per cambiare assetto e selezionare le
modalità «Comfort», «Sport» e «Advanced».
• Leve del cambio al volante: per scalare o salire di marcia non dovete più togliere le
mani dal volante, grazie alle leve posizionate direttamente dietro allo sterzo.
• Nuovi sedili sportivi: la forma innovativa dei sedili sportivi vi fornisce un sostegno
laterale e di conseguenza maggior aderenza in curva.
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LA NUOVA VOLVO V60
IBRIDA PLUG-IN
Tre temperamenti racchiusi in un pulsante, su richiesta senza
emissioni, garantita senza limiti.

Highlight speciali
• Pure: in questa modalità subentra il motore elettrico, tutto a vantaggio della natura.
Ideale per brevi tragitti fino a 50 km.
• Hybrid: in modalità ibrida, il motore diesel e quello elettrico interagiscono. E così
riducete il consumo e le emissioni di CO 2 .
• Power: in modalità power il motore diesel e quello elettrico uniscono le proprie forze
per erogare fino a 285 CV.
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Tutti questi modelli sfoggiano un design esclusivo, pensato per i conducenti più esigenti. Il perché potete s coprirlo ora continuando a leggere, oppure sedendovi di persona al volante di una di queste auto.
La nuova XC70 si muove con assoluta disinvoltura su strada così come
off-road. Colpisce per la robustezza degli esterni e la flessibilità degli
interni. Ideale per gli spiriti avventurosi che non vogliono rinunciare
al lusso.

XC70, V70 E S80:
L’ELEGANZA INCONTRA
L’INNOVAZIONE
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La nuova V70 non solo offre spazio per l’intera famiglia, ma anche
comfort e sicurezza per tutti gli occupanti. Dotata delle più recenti
tecnologie, quest’auto semplifica così tanto la vita a chi la guida che
non si vorrebbe mai più scendere.
Infine, chiude il cerchio la nostra elegante berlina business: la nuova
S80. Grazie all’elegante design degli esterni e agli interni di prim’ordine, ogni viaggio diventa ancora più piacevole.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO XC70
Comoda e avventurosa, con un grande pacchetto di prestazioni.

• Sistema di controllo dinamico della stabilità e della trazione (DSTC): questa
caratteristica di sicurezza previene le uscite di strada, i testacoda e i capottamenti.
A ragione è considerata come una delle funzioni di sicurezza attiva più importanti del
l’ultimo decennio.
• Trazione integrale AWD e sistema di controllo della velocità in discesa HDC:
la potenza delle quattro ruote incrementa su tutti i fondi stradali la stabilità di marcia e
la trazione dell’auto. Il sistema di controllo della velocità in discesa vi consente di guidare
in modo agevole e controllato su strade in forte pendio o su discese con terreno sterrato.
• C onfigurazione intelligente dello schienale posteriore: i sedili posteriori frazionabili in tre parti (40/20/40) si abbattono con un solo gesto. Si ottiene così una superficie di carico adatta alle più svariate esigenze di trasporto. L’ideale se vi piace viaggiare
in grande stile senza rinunciare alla flessibilità.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO V70
Questa station wagon raffinata riunisce in sé design perfetto
e massimo comfort.
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• Volante riscaldato: grazie a un elemento riscaldante montato all’interno del volante,
le mani restano belle calde anche nei giorni più freddi.
• Parabrezza riscaldabile: basta premere un pulsante per sbrinare il parabrezza
ghiacciato. Così non perdete tempo a raschiare via il ghiaccio.
• S eggiolini integrati: invece di girare sempre con i seggiolini fissi nell’auto, con un
solo gesto potete impostare in maniera ottimale i seggiolini integrati a due livelli in base
alle esigenze dei vostri bambini.
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Highlight speciali

LA NUOVA VOLVO S80
La moderna auto di lusso, simbolo di eleganza allo stato puro.
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• Strumentazione digitale: scegliete il tipo di cruscotto che più corrisponde ai vostri gusti.
Con il TFT Crystal Display avete a disposizione tre varianti di visualizzazione: Elegance,
Eco e Performance.
• Luci d’ambiente: allestite l’illuminazione dell’abitacolo come più vi piace.
• S ensus Connected Touch: questo sistema di comandi vi mette in connessione con il
mondo – ovunque siate. Tramite touch screen e i comandi vocali potete accedere a Internet
e a diversi servizi basati sul web come Spotify, iGo e tanto altro ancora.
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A PRESTO
In un modo o nell’altro sentirete presto parlare di nuovo di noi. Essendo
tra le aziende più innovative del settore, siamo costantemente impegnati a sviluppare nuove tecnologie che continuino a semplificarvi la
vita e ad aumentare il vostro piacere di guida. E se nel frattempo s arete
voi a cercarci, non potremo che esserne felici.
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