
Stazioni di ricarica ultrafast by Volvo Cars
Powerstop 

L’elettrico a portata d’Italia.



Il futuro è elettrico.
L’elettrico rappresenta il punto di svolta per nuova guida sostenibile, 
attenta all’ambiente e alle persone. 
In Volvo Cars progettiamo auto Pure Electric e Plug-in Hybrid per ren-
dere la guida sempre più pulita ed entro il 2030 tutte le nostre auto 
saranno elettriche. 

Il passaggio all’elettrico con l’abbandono dei motori endotermici è il 
cambiamento più visibile dei tanti cambiamenti radicali che Volvo Cars 
ha deciso di mettere in atto per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 
essere a impatto zero sul clima entro il 2040.
Perché se da sempre Volvo Cars si è dedicata con ogni sua forza alla 
sicurezza delle persone, è ormai chiaro che non ci si può più limitare a 
chi è a bordo delle auto, né solo agli altri utenti della strada: il test di 
sicurezza decisivo ora è il cambiamento climatico. Per questo motivo 
per Volvo la sostenibilità è importante tanto quanto la sicurezza.

Altri cambiamenti radicali sono quindi in corso: Volvo Cars sta adot-
tando i principi dell’economia circolare, nella quale non solo le parti e i 
materiali usati sono recuperati al termine del ciclo di vita dell’auto, ma 
sono anche riutilizzati nella produzione di nuove auto. E vuole essere 
riconosciuta come leader nelle pratiche commerciali etiche e respon-
sabili, creando ambienti di lavoro che proteggano il benessere e i diritti 
di chi lavora in Volvo Cars, promuovendo l’equità e lavorando per mini-
mizzare il nostro impatto sociale oltre che ambientale.



Powerstop
Un’Italia elettrica è ancora più vicina.

Stiamo elettrificando la nostra gamma, ma il nostro impegno non si fer-
ma qui, perché vogliamo rendere più facile per i nostri clienti il passag-
gio alla mobilità elettrica. Questo richiede anche lo sviluppo di nuove 
infrastrutture di ricarica che rendano più comodo viaggiare in elettrico.

Per questo è nato Powerstop, il progetto che prevede entro il 2022 la 
creazione di un network di 25 stazioni di ricarica ultraveloce in Con-
cessionarie Volvo Cars ubicate in prossimità delle uscite delle principali 
autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano, con 
oltre 15 assi autostradali interessati. 

Un passo importante per rendere ancora più comodi e veloci i viaggi 
di lunga percorrenza con auto elettriche per tutti gli automobilisti, non 
solo possessori di Volvo. 

Le nuove stazioni saranno infatti aperte anche ad auto elettriche di altri 
marchi, perché in Volvo Cars crediamo che il progresso vada sempre 
condiviso.





Powerstop
Caratteristiche tecniche e vantaggi.
Veloci: 25 stazioni di ricarica ultraveloce (con potenza fino a 175kW) in 
grado di ricaricare l’80% della batteria in circa 40 minuti*.

Sempre aperte: le stazioni sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 
la massima libertà di utilizzo ad ogni ora e giorno dell’anno**.

Accessibili: potranno essere ricaricate anche vetture non Volvo, per-
ché le stazioni Powerstop sono aperte a tutti gli automobilisti con vet-
ture elettriche.

Prossimità alle uscite autostradali: tutti i punti di ricarica sono vici-
nissimi alle uscite autostradali per rende possibili e agevoli gli sposta-
menti a lungo raggio.

Doppia postazione: ogni stazione Powerstop potrà caricare due vet-
ture contemporaneamente per ridurre i tempi di sosta.

SCOPRI DI PIÙ >

*I tempi di ricarica possono variare a seconda della temperatura ambientale e 
dei carichi elettrici attivi nella vettura, nonché dalla capacità e dallo stato della 
batteria della vettura.
**Specifiche restrizioni ed esclusioni possono essere applicate.



Powerstop
Nel cuore di Milano,
accanto a Volvo Studio.
La scelta di Volvo Car Italia di favorire la mobilità elettrica in Italia cre-
ando infrastrutture di ricarica ha già avuto nel 2021 la prima concretiz-
zazione. Infatti a novembre del 2021 Volvo Car Italia – in collaborazione 
con COIMA – ha inaugurato la prima stazione di ricarica ultrafast by 
Volvo Cars  nel centro di Milano, a Porta Nuova, il distretto che è emble-
ma dell’innovazione nel cuore della città, a due passi dal Volvo Studio 
Milano. 
In piena sintonia con il contesto circostante, fatto di architettura e na-
tura – ben simboleggiati dal Bosco Verticale e da BAM, la Biblioteca 
degli Alberi Milano – la stazione Powerstop di Portanuova è pensata 
per unire arredo urbano e natura, creando un tassello verde all’interno 
della città. È un nuovo modello di stazione di ricarica che si allontana 
da quello delle tradizionali stazioni di rifornimento; un luogo dove rica-
ricare e ricaricarsi in sintonia con la Natura.
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