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I l  futuro è elettr ico
In Volvo Cars l’attenzione per l’ambiente è sempre stato un core value. Negli anni il nostro marchio si è 
impegnato nel ridurre l’impatto ambientale sia dei propri prodotti sia delle attività operative. Un impegno 
che è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. 
Entro il 2025 Volvo Cars vuole raggiungere degli obiettivi sfidanti:
• ridurre del 40% il carbon footprint delle proprie auto;
• portare le vetture esclusivamente elettriche a costituire il 50% delle proprie vendite globali complessive, con il restante 50% dato da modelli ibridi;
• utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica delle nuove auto;
L’obiettivo ultimo di Volvo Cars in tema di sostenibilità è quello di diventare climate neutral entro il 2040.
Per ridurre l’impatto sul clima - ora e nel futuro – ma senza rinunciare al piacere di guida Volvo ha dato vita alla gamma Recharge, 
identificando con questo termine sia le vetture con tecnologia Plug-in hybrid che quelle completamente elettriche.
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Sostenibilità
“Per Volvo la sostenibilità è importante 

tanto quanto la sicurezza.”

Da sempre Volvo ha avuto a cuore la sicurezza delle persone. Di chi 
era a bordo, ma anche degli altri utenti della strada, soprattutto dei più 
fragili: i pedoni e i ciclisti. Ma negli ultimi anni Volvo si è impegnata 
con la stessa dedizione nella sfida più importante: proteggere il pia-
neta. E il cambiamento climatico è il test di sicurezza decisivo per il 
nostro pianeta.

Per rispondere a questa sfida il passaggio alla mobilità elettrica è si-
curamente fondamentale, ma non basta. È per questo che Volvo Cars 
sta agendo a tutti i livelli per trasformarsi in un’azienda più sostenibile, 
per ridurre sensibilmente il suo impatto sul clima.

Volvo Cars ha messo a punto un piano climatico completo con cui 
mira a ridurre le emissioni di carbonio in tutte le sue attività operative 

e i suoi prodotti, puntando a diventare un’azienda neutrale dal pun-
to di vista climatico entro il 2040. Come primo passo concreto per 
raggiungere il traguardo del 2040, la Casa automobilistica intende 
ridurre del 40% l’impronta di carbonio del ciclo di vita di ogni auto tra 
il 2018 e il 2025.

Volvo inoltre si sta occupando anche delle emissioni di CO2 all’interno 
della sua rete di produzione: sia delle attività produttive in senso più 
proprio sia dell’intera catena di fornitura. 
A questo si aggiunge l’impegno l’adozione dei principi dell’economia 
circolare, un’economia 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.
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Volvo Recharge Plug-in Hybrid

La gamma Recharge Plug-in hybrid di Volvo nasce dalla combina-
zione di un motore endotermico a benzina e un motore elettrico, ali-
mentato da una batteria ricaricabile. Questa tecnologia è chiamata 
Plug-in Hybrid.
Grazie alla tecnologia Volvo Recharge Plug-in hybrid progettiamo 
auto in grado di far provare diverse esperienze di guida:

Modalità PURE: la vettura sfrutta solo il motore elettrico fino a velo-
cità attorno ai 130 km/h. Con la batteria completamente carica, molte 
persone potranno percorrere il tragitto casa-lavoro in modalità Pure, 
azzerando le emissioni allo scarico e risparmiando carburante.

Modalità HYBRID: nella modalità predefinita, i due motori lavora-
no insieme gestiti dal software con l’obiettivo di ridurre al minimo le 
emissioni e i consumi. Il motore endotermico si attiva se la carica della 
batteria è insufficiente o se nella guida è richiesta più potenza di quel-
la che fornisce il solo motore elettrico. 

Modalità POWER: il software di gestione combina i due motori per 
fornire le massime prestazioni, sfruttando le caratteristiche di ciascu-
no: l’elettrico per la ripresa, l’endotermico per la potenza. È la modalità 
adatta ai conducenti esigenti che non sono disposti a compromessi.

ALTRE FUNZIONI

Modalità AWD: oltre alla funzione di trazione integrale AWD “pas-
siva” - che consente di innestare in modo automatico la trazione in-
tegrale su una o più ruote quando necessario - la gamma Recharge 
Plug-in hybrid ha una trazione integrale AWD ‘attiva’, selezionabile dal 
touch screen, che fornisce trazione a tutte e quattro le ruote. Questa 
modalità non è disponibile per XC40 T4 e T5 Recharge Plug-in hybrid.

CHARGE: permette di ricaricare la batteria mentre si sta guidando 
fino a circa il 75% della sua capacità per la XC40 e fino a circa il 
100% per le gamme 60 e 90. Quando tale valore viene raggiunto si 
attiva automaticamente la funzione HOLD.

HOLD: questa funzione “congela” il livello di carica della batteria per 
un uso successivo.

Potenza senza compromessi

La gamma Recharge Plug-in di Volvo attualmente offre quattro diver-
se motorizzazioni che garantiscono prestazioni assolute con livelli di 
emissioni molto bassi anche per ibride di piccole dimensioni.
• T8 Recharge Plug-in hybrid

disponibile per S90, V90, XC90, S60, V60 e XC60
• T6 Recharge Plug-in hybrid AWD disponibile per V90, V60 e XC60
• T4 Recharge Plug-in hybrid AWD disponibile per XC40
• T5 Recharge Plug-in hybrid disponibile per XC40.

Le quattro motorizzazioni Recharge Plug-in hybrid sono frutto della 
combinazione di un motore benzina a quattro cilindri da 2 litri (T6 e 
T8) o a 3 cilindri da 1,5 litri (T4 e T5) e un motore elettrico da 145 CV 
(T6 e T8) oppure da 82 CV (T4 e T5). Sono in grado di erogare una 
potenza complessiva stupefacente - 455 CV e 709 Nm il T8, 350 CV 
e 659 Nm il T6, 262 CV e 425 Nm il T5 e 211 CV e 405 Nm il T4 - 
equiparabili a quelle dei motori con più cilindri.

Nel T6 e T8 Recharge Plug-in hybrid il motore a benzina aziona le 
ruote anteriori mentre quelle posteriori ricevono trazione dal moto-
re elettrico, fornendo accelerazione istantanea e la trazione integrale 
quando serve; nel T4 e T5 Recharge Plug-in hybrid invece, la trazione 
è solo anteriore. Nella modalità “Pure”, con l’utilizzo del solo motore 
elettrico, si hanno zero emissioni e un’autonomia in elettrico attorno a 
50 km per T4 e T5; per T6 e T8, invece, l’autonomia è di circa 70-90 
km a seconda del modello. Va sempre ricordato che l’autonomia è de-
terminata anche da altri fattori quali: stile di guida, percorso stradale, 

velocità di marcia, temperatura esterna, tipo di pneumatici, regolari-
tà della ricarica tramite la rete elettrica, ecc. Nella modalità “Hybrid” 
i consumi sono invidiabili e le emissioni estremamente ridotte (vedi 
dati tecnici specifici nelle pagine successive).
Tutto ciò senza compromessi in termini di comfort, versatilità, piacere 
di guida e sicurezza. Anche le vetture Recharge Plug-in hybrid infatti, 
sono state progettate e costruite secondo gli elevati standard di sicu-
rezza Volvo che sono ben noti nel settore automobilistico.
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MOTORE ELETTRICO POSTERIORE
(ERAD – Electrical Rear Axel Drive)

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO E IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

La trasmissione automatica a otto rapporti con tecnologia “shift-by-wire” 
consente al conducente di controllare la trasmissione elettronicamente. 
Oltre alle consuete posizioni del cambio (P, R, N, D) è possibile scegliere 
anche B (brake). In posizione B si avrà una rigenerazione potenziata della 
batteria grazie alla funzione One Pedal Drive. Per aggiungere un tocco di 
esclusività, nell’allestimento Inscription il pomello del cambio è realizzato in 

cristallo svedese Orrefors® lavorato a mano.

È in grado di erogare una potenza di 107 kW (145 CV) e 309 
Nm di coppia motrice. Poggia sull’asse posteriore e dà trazione 
alle ruote posteriori. Ha inoltre la funzione di ricaricare le batterie 
nelle fasi di inerzia del veicolo. La collocazione nella parte 
posteriore permette di ottenere una trazione integrale efficiente 
dato che ogni asse ha la propria fonte di alimentazione.

La batteria ad alto voltaggio (tra 286 V e 426 V, a seconda dello stato di carica) è composta da 102 celle disposte in 3 moduli. Ha una capacità nominale 
di 18,8 kW/h ed è in grado di garantire una autonomia tra i 70 e 90 km (a seconda del modello, vedi dati tecnici specifici nelle pagine successive), in 
modalità solamente elettrica. Al fine di garantire un alto livello di sicurezza, lunga durata e massima efficienza energetica, il sistema è monitorato da una 
centralina che controlla la temperatura e il livello di carica in ogni cella.
L’esclusivo impianto di raffreddamento comprende due circuiti supplementari, il primo raffredda l’unità CISG e il motore elettrico, mentre il secondo 
raffredda la batteria. In particolare la batteria può essere raffreddata passivamente attraverso il radiatore, o attivamente, tramite l’integrazione con il 
sistema di climatizzazione della vettura. Il vantaggio principale dato dal sistema attivo è che la batteria può essere pre-raffreddata mentre la vettura è 
in carica.
La garanzia Volvo Cars per la batteria è di 5 anni o 100.000 km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, a condizione che l’auto e la batteria 
siano mantenute e utilizzate in conformità con le raccomandazioni di Volvo Cars.

Piattaforma SPA

T6 E T8 RECHARGE PLUG-IN HYBRID AWD

UNITÀ CISG (Crank-Integrated Starter Generator)

CARICATORE DI BORDOMOTORE BENZINA

Motore Volvo a quattro cilindri da 2 litri potente 
ed efficiente, in grado di erogare 228 kW (310 
CV) e 400 Nm di coppia motrice nel T8 Recharge 
Plug-in hybrid oppure 186 kW (253 CV) e 350 
Nm nel T6 Recharge Plug-in hybrid. È dotato di 
un sistema di sovralimentazione modulare con 
turbocompressore che consente l’erogazione 
di una potenza paragonabile a quella dei motori 
a sei cilindri, ma con consumi ed emissioni 
estremamente contenuti.

Posizionata tra il motore e la trasmissione, ha molteplici 
funzioni: 
- funge da potente motorino di avviamento che permette 
all’automobile di passare senza strappi dalla modalità 
esclusivamente elettrica a quella a combustione combinata.
- un potente generatore in grado di produrre l’elettricità 
necessaria alla vettura (ad esempio, nella modalità di guida 
AWD);
- agisce come “booster” del motore elettrico, interagendo con 
il compressore volumetrico e il turbocompressore quando è 
necessaria una maggiore potenza, erogando fino a 50 Nm di 
coppia motrice supplementare.

Il caricatore di bordo da 3,7 kW  trasforma la corrente 
alternata proveniente dalla rete elettrica in corrente 
continua che alimenta la batteria.
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CARICATORE DI BORDO BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 

La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio (tra 250 V e 380 V, 
a seconda dello stato di carica) è composta da 90 celle e ha una 
capacità nominale di 10,7 kW/h che garantisce un’autonomia 
in modalità esclusivamente elettrica di oltre 40 km.
È montata al centro della vettura, sotto il tunnel centrale. 
Questo posizionamento garantisce massima protezione in 
caso di incidente, evitando ogni tipo di intrusione nell’abitacolo. 
Offre inoltre un’ottima esperienza di guida attraverso una 
perfetta distribuzione dei pesi tra la parte anteriore e posteriore 
del veicolo, e garantendo un baricentro basso.
La garanzia Volvo Cars per la batteria è di 5 anni o 100.000 
km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, a 
condizione che l’auto e la batteria siano mantenute e utilizzate 
in conformità con le raccomandazioni di Volvo Car.

Caricatore di bordo da 3,7 kW che 
trasforma la corrente alternata 
proveniente dalla rete elettrica in 
corrente continua che alimenta la 
batteria.

Piattaforma CMA

T4 E T5 RECHARGE PLUG-IN HYBRID

MOTORE BENZINA

MOTORE ELETTRICO

TRASMISSIONE

CIDD – COMBINED INVERTER E DC/CD

Motore Volvo a tre cilindri da 1,5 litri, in grado di 
erogare 132 kW (180 CV) e 265 Nm di coppia 
nel T5 e 95 kW (129 CV) e 245 Nm nel T4. Offre 
elevate prestazioni per un grande piacere di guida 
e al tempo stesso ridotti consumi di carburante e 
basse emissioni di CO2.

Il motore elettrico è montato a monte del cambio. 
È in grado di erogare una potenza di 60 kW 
(82 CV) e 160 Nm di coppia motrice. Offre la 
possibilità di guidare in modalità esclusivamente 
elettrica (Pure) con eccellenti prestazioni di 
accelerazione.

La trasmissione è automatica 
“shift-by-wire” e di tipo a doppia 
frizione a sette rapporti. 
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RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO BATTERIA

CARICATORE DI BORDO

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 

La batteria ad alta tensione (a seconda dello stato di carica da 270 V a 420 V per la 
variante Single motor e da 325 V a 460 V per la variante Twin motor) ha una capacità di 
energia nominale di 70 kWh (utilizzabile 67 kWh) nella variante Single motor e di 78 kWh 
(utilizzabile 75 kWh) nella variante Twin motor. Ciò offre una autonomia prevista attorno 
ai 400 km (WLTP) con una carica del 100%. Il pacco batterie da 445 kg per la variante 
Single motor e da 500 kg per Twin motor è posizionato tra i due assi e ciò conferisce 
all’auto un baricentro basso e una distribuzione uniforme del peso (vicino a 50/50) 
contribuendo a una gestione stabile e prevedibile. La batteria aggiunge anche rigidità 
torsionale all’auto per una migliore maneggevolezza. In caso di collisione, la batteria è 
protetta dalla struttura della vettura e dalla sua gabbia di sicurezza: un robusto telaio in 
alluminio che crea una zona di deformazione integrata attorno alla batteria stessa.

Un raffreddamento e un riscaldamento efficienti sono 
essenziali per le prestazioni, l’autonomia e la durata della 
batteria. Volvo Cars utilizza un raffreddamento ad acqua 
a 3 circuiti che mantiene gli inverter e la batteria alla 
giusta temperatura di lavoro (inverter 65-70° C, batteria 
35° C, sistema di climatizzazione 90° C). A temperature 
esterne inferiori a + 5 ° C, la batteria viene riscaldata per 
dare prestazioni ottimali. La garanzia Volvo Cars per la 
batteria è di 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale 
condizione si verifichi per prima, a condizione che l’auto e 
la batteria siano mantenute e utilizzate in conformità con le 
raccomandazioni di Volvo Cars.

Il caricatore di bordo da 11 kW trasforma la corrente 
alternata in corrente continua. La sua potenza elevata 
significa capacità di ricarica competitive, a casa e in città. 

MOTORI ELETTRICI

TRASMISSIONE

VARIANTI RECHARGE PURE ELECTRIC 

INVERTER

Nella variante Twin motor il gruppo propulsore 
è costituito da due motori elettrici sincroni a 
magneti permanenti compatti da 150 kW/204 
CV e 330 Nm ciascuno: uno nell’asse anteriore 
e uno in quello posteriore. Nella variante Single 
motor invece, è presente un solo motore elettrico 
da 170 kW/231 CV e 330 Nm. I due motori 
elettrici ad alte prestazioni forniscono una guida 
estremamente stimolante, silenziosa e raffinata, 
con una coppia istantanea di 330 Nm (Single 
motor) e 660 Nm (Twin motor) per partenze 
rapide, stabilità della trazione integrale nella 
variante Twin e accelerazione regolare e lineare a 
tutte le velocità. La temperatura di funzionamento 
del motore elettrico viene mantenuta al di sotto 
dei 70° C da un sistema di raffreddamento ad 
acqua separato.

La trasmissione è di tipo Shift-by-Wire a marcia 
singola nella quale il collegamento tra la leva e 
la trasmissione è completamente elettronica. 
La modalità di parcheggio è gestita tramite un 
pulsante accanto al cambio.

Le Recharge Pure Electric vengono offerte in due varianti: Single motor e Twin motor. Come 
suggeriscono i nomi, la prima prevede un solo motore elettrico posto nell’assale anteriore mentre la 
seconda è equipaggiata con due motori elettrici uguali (e quindi gemelli – da qui la denominazione 
Twin), uno sull’assale anteriore e uno su quello posteriore. 

I due motori elettrici (uno nel caso della variante Single 
motor) sono controllati e alimentati da due inverter da 500 
A, uno per ciascun motore, che convertono la corrente 
continua (CC) dalla batteria in corrente alternata (CA) per il 
motore. E quando viene applicato il freno motore o quello 
meccanico, gli inverter vengono utilizzati in modo opposto 
per trasformare l’energia cinetica in CC che viene restituita 
alla batteria. Invece di utilizzare i freni meccanici quando il 
conducente preme il pedale del freno, per la decelerazione 
vengono utilizzati i motori elettrici e gli inverter. Questa 
frenata rigenerativa è altamente efficace (fino a 250 
Nm per asse ruota / circa meno 0,3 G di decelerazione) 
contribuendo nel contempo ad aumentare l’autonomia. 

Piattaforma CMA

RECHARGE PURE ELECTRIC 
SINGLE MOTOR E TWIN MOTOR
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XC40 e C40 Recharge 
Pure Electric

FRENATA RIGENERATIVA E ONE PEDAL DRIVE
Le XC40 e C40 Recharge Pure Electric sono dotate di un sistema di 
frenata molto sofisticato che utilizza sia i motori elettrici sia un po-
tente sistema frenante a disco ventilato. Quando si frena utilizzando 
il pedale del freno o il freno motore, l’energia cinetica che altrimenti 
verrebbe persa sotto forma di calore viene trasformata in energia elet-
trica che viene rimandata alla batteria. Ciò consente di risparmiare 
energia e quindi ottimizzare l’autonomia dell’auto. La rigenerazione 
dell’energia frenante consente anche la funzione “One Pedal Drive” 
collegata al pedale dell’acceleratore, offrendo al conducente un con-
trollo continuo dell’accelerazione e della decelerazione utilizzando lo 
stesso pedale. One Pedal Drive fa parte dell’esperienza di guida stra-
ordinariamente fluida e divertente di un’auto elettrica ed è quindi la 
modalità predefinita.
La funzione One Pedal Drive è disponibile anche nelle varianti Rechar-
ge Plug-in hybrid delle carline 60 e 90 dotati del nuovo infotainment 
Google (iCUP). L’OPD può essere attivato semplicemente dal cambio: 
in posizione “D” si ha la rigenerazione della batteria come già avveniva 
in precedenza, in posizione “B” si attiva la rigenerazione potenziata 
della batteria con OPD. Dal display centrale è inoltre possibile attiva-
re/disattivare la funzione che permette di decelerare fino al completo 
arresto del veicolo o meno. 

COME FUNZIONA?
Utilizzando il motore elettrico dell’auto come generatore, la frenata 
rigenerativa si verifica se il conducente rilascia l’acceleratore. L’auto 
valuta istantaneamente se sono necessari i freni meccanici. Se l’auto 
rileva che la frenata rigenerativa è sufficiente, i motori elettrici e gli 
inverter vengono utilizzati per rallentare la velocità e la batteria vie-
ne ricaricata. A seconda dell’effetto frenante necessario, l’auto può 
utilizzare solo la frenata rigenerativa, un mix di frenata rigenerativa e 
frenata meccanica (al fine di utilizzare la massima frenata rigenerativa 
possibile) o - quando è richiesto il massimo effetto frenante - solo 
la frenata meccanica. Invece di utilizzare i freni meccanici quando il 
conducente preme il pedale del freno, i motori elettrici e gli inverter 
vengono utilizzati per la decelerazione. Questa frenata rigenerativa è 
altamente efficace (fino a 250 Nm per asse ruota / circa 0,3 G) e aiuta 
ad aumentare l’autonomia. Il livello massimo di frenata rigenerativa 
collegata all’acceleratore – One Pedal Drive - viene utilizzato fino a 
velocità di circa 3 km/h. Per arrestare completamente la vettura da 3 
km/h, vengono utilizzati i freni meccanici. Il guidatore non noterà que-
sta transizione e non dovrà premere il pedale del freno fino a quando 
l’auto non sarà completamente ferma.

POMPA DI CALORE

La pompa di calore è un elemento che completa il sistema di condizionamento 
dell’aria e agisce principalmente come un estensore dell’autonomia aiutando 
a mantenere più a lungo la carica della batteria. Utilizzando l’energia termica 
dell’ambiente esterno e il calore residuo del motore elettrico o della batteria, 
è richiesta meno energia per il riscaldamento dell’abitacolo e l’autonomia del-
la vettura può venire in tal modo preservata. La pompa di calore può anche 
aiutare a riscaldare o raffreddare la batteria ad alta tensione per ottimizzare 
le prestazioni e l’autonomia durante lunghi viaggi. Quando fuori fa freddo, la 
pompa di calore trasforma in energia termica l’aria proveniente dall’esterno o 
dalla batteria e la rilascia per riscaldare l’abitacolo. Questo trasferimento di ca-
lore è reso possibile da un compressore che consuma meno energia rispetto a 
un riscaldatore elettrico per fornire la corrispondente potenza di riscaldamento 
dell’abitacolo. 
Inoltre, supportando il condizionatore d’aria per lavorare in modo più efficiente, 
la pompa di calore aiuta a risparmiare energia elettrica a una temperatura com-
presa tra 5°C e 25-30°C. La pompa di calore viene sempre attivata insieme al 
sistema di aria condizionata e non richiede alcuna azione particolare da parte 
del conducente.
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1 Nelle Recharge Plug-in hybrid, dato ponderato relativo alla guida in elettrico/benzina in accordo con le normative per vetture con tecnologia Plug-in hybrid. 
2 L’autonomia nella sola modalità elettrica può variare in considerazione di diversi fattori, quali: stile di guida, tipologia di percorso, velocità di marcia, condizioni ambientali, 
regolarità della ricarica tramite la rete elettrica, tipologia di pneumatici, accessori che influiscono sul peso della vettura, montaggio di ruote diverse da quelle di serie, ecc. 
Tutti i dati sono preliminari in attesa di omologazione finale.
Per i dati più aggiornati riferirsi ai listini al pubblico in vigore e/o ai Concessionari Volvo.

1 Nelle Recharge Plug-in hybrid, dato ponderato relativo alla guida in elettrico/benzina in accordo con le normative per vetture con tecnologia Plug-in hybrid. 
2 L’autonomia nella sola modalità elettrica può variare in considerazione di diversi fattori, quali: stile di guida, tipologia di percorso, velocità di marcia, condizioni ambientali, 
regolarità della ricarica tramite la rete elettrica, tipologia di pneumatici, accessori che influiscono sul peso della vettura, montaggio di ruote diverse da quelle di serie, ecc. 
Tutti i dati sono preliminari in attesa di omologazione finale.
Per i dati più aggiornati riferirsi ai listini al pubblico in vigore e/o ai Concessionari Volvo.

T8 RECHARGE PLUG-IN HYBRID AWD

S60 V60 XC60 S90 V90 XC90

Cilindrata (cc) / cilindri / valvole 1969 / 4 / 16

Max potenza motore, kW (CV): motore benzina + motore elettrico 228 + 107 (310 + 145)

Potenza complessiva, kW (CV) 455 (335)

Motore benzina giri/min:
Motore elettrico giri/sec:

6.000 
265

Coppia max, Nm: motore benzina + motore elettrico 400 + 309

Motore benzina giri/sec:
Motore elettrico giri/sec:

50-80
0 - 3,280

Coppia complessiva, Nm 709

Trasmissione: Aut. a 8 rapporti

Trazione: Integrale 

Accelerazione, da 0 a 100 km/h in sec., auto: 4,6 4,6 4,9 4,6 4,8 5,4

Serbatoio carburante, litri: 60 71 60 71

Batteria agli ioni di litio:

Energia nominale batteria, kWh: 18,8

Energia utilizzabile batteria, kWh: 14,9

Consumi ed emissioni - dato WLTP

Consumi Ciclo Combinato (L / 100 km)
Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

0,7-0,8 0,8-0,9 1,0-1,2 0,8 0,8-0,9 1,2-1,4

Consumo elettrico (kWh / 100 km) 1

Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)
16,9-20,0 17,4-20,0 15,3-17,8 17,1-19,9 17,4-19,9 20,5-22,6

CO2 Ciclo combinato (g/km)
Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

17-19 18-22 23-28 17-20 19-22 28-33

Autonomia nella sola modalità elettrica (km) 2

Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)
90-88 88-84 78-73 89-87 87-84 70-66

Normativa emissioni CEE: Euro 6d

T6 RECHARGE PLUG-IN HYBRID AWD

V60 XC60 V90

1969 / 4 / 16

186 + 107 (253 + 145)

350 (257)

5.500

265

350 + 309

41-83
0 - 3,280

659

Aut. a 8 rapporti

Integrale

5,4 5,7 5,5

60 71 60

18,8

14,9

0,8-0,9 1,0-1,2 0,8-0,9

17,4-20,0 15,3-17,8 17,4 - 19,9

18-22 23-28 19-22

89-84 78-73 87-84

Euro 6d

Specifiche Tecniche

Cilindrata (cc) / cilindri / valvole

Max potenza motore, kW (CV): motore benzina + motore elettrico

Motore benzina giri/min:
Motore elettrico giri/sec:

Potenza omologata

Coppia max, Nm: motore benzina + motore elettrico

Motore benzina giri/sec:
Motore elettrico giri/sec:

Trasmissione:

Trazione:

Accelerazione, da 0 a 100 km/h in sec., auto:

Serbatoio carburante, litri:

Batteria agli ioni di litio:

Energia nominale batteria, kWh:

Energia utilizzabile batteria, kWh:

Consumi ed emissioni - dato WLTP

Consumi Ciclo Combinato (L / 100 km)
Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

Consumo elettrico (kWh / 100 km) 1

Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

CO2 Ciclo combinato (g/km)
Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

Autonomia nella sola modalità elettrica (km) 2

Min (Equip. di serie) - Max (Equip. Full Optional)

Normativa emissioni CEE:

XC40

1477 / 3 / 12

95 + 60 (129 + 82)

5.000
67

245 + 160

27 - 50
58

Aut. a 7 rapporti

Anteriore

8,5

48

10,7

8,5

2,1-2,3

15,0-16,1

47-55

45-43

Euro 6d

XC40

1477 / 3 / 12

132 + 60 (180 + 82)

5.800
67

265 + 160

25 - 50
58

Aut. a 7 rapporti

Anteriore

7,3

48

10,7

8,5

2,1-2,3

15,0-16,1

48-55

45-43

Euro 6d

XC40 e C40

-

170 (231)

-
82 - 183

80

330
n. d.

0 - 82

-

Anteriore

7,4

-

69

67

-

18,7 - 19,7 (XC40)
18,2 - 19,4 (C40)

-

426 - 417 (XC40)
433 - 430 (C40)

Euro 6d

XC40 e C40

-

300 (2x150)
408 (2x204)

-
73 - 232

160

660 (2x330)
n. d.

-
0 - 73

-

Integrale

4,9 (XC40) - 4,7 (C40)

-

78

75

-

23,8 - 24,5 (XC40)
22,3 - 20,7 (C40)

-

418 - 415 (XC40)
438 - 436 (C40)

Euro 6d

T4 RECHARGE 
PLUG-IN HYBRID

T5 RECHARGE 
PLUG-IN HYBRID

RECHARGE RECHARGE TWIN
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La ricarica 
delle vetture Recharge

IL CARBURANTE DELLE VETTURE A BATTERIA: CORRENTE ALTERNATA (CA) E CORRENTE CONTINUA (CC)

Per alimentare le vetture a batteria può essere utilizzata la CA e la CC.
La CA è la forma di potenza che normalmente proviene dalla rete elettrica. Tuttavia, le batterie dei veicoli elettrificati, possono immagazzinare 
energia solo come CC. Per questo motivo, sulle automobili elettrificate è presente un convertitore – chiamato caricatore di bordo – che ha il 
compito di trasformare la CA in entrata in CC permettendo così la ricarica della batteria dell’automobile.
Nel caso di ricarica da colonnina in CC (che vengono chiamate – in base alla loro potenza – fast charge o hyper charge) la batteria dell’auto 
viene ricaricata bypassando il caricatore di bordo della stessa. Per questo motivo le ricariche effettuate tramite le stazioni di ricarica CC sono  
generalmente più veloci se paragonate a quelle effettuate tramite wallbox o colonnine in CA.

Quando ci si avvicina al mondo delle vetture con batteria ricaricabile sorgono diverse domande:
• Posso ricaricare la vettura a casa? Come?
• Cosa sono le wallbox?
• Come faccio a sapere quanta potenza elettrica è necessaria per ricaricare la mia vettura? 
• Quanto tempo richiede la ricarica?
• Quanto costa ricaricare completamente la batteria?
• Che autonomia ha la mia auto?
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
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La norma che definisce gli standard di riferimento per le stazioni di ricarica è la IEC 61851-1 e stabilisce che tra la stazione di ricarica e il 
veicolo deve essere presente un dispositivo di controllo che utilizza un sistema di comunicazione “universale” attraverso un circuito PWM 
(Pulse Width Modulation). Il PWM è fondamentale per garantire la sicurezza del processo di ricarica, sia per evitare problemi alle persone 
(come es. folgorazioni) che danni alle batterie del veicolo.
Ci sono quattro modi di ricarica:

MODO 1

Ricarica domestica senza PWM
Il veicolo elettrico viene collegato direttamente alle normali prese di corrente e non è 
previsto un dispositivo di controllo. Questa modalità è adatta solo a bici elettriche, mo-
nopattini e alcuni scooter. Non si applica alle auto Plug-in hybrid o elettriche.

MODO 2

Ricarica in CA domestica/industriale privata
Sul cavo di alimentazione del veicolo elettrico (Volvo Recharge Plug-in hybrid o Pure 
Electric) è presente un dispositivo di controllo PWM che garantisce la sicurezza del 
processo di ricarica. I cavi utilizzabili sono quelli di Tipo 2 con presa Schuko (detta anche 
“tedesca”) da 10A (230V-2,3 kW) o con presa industriale fino a 32A (blu monofase o 
rossa trifase da max 22 kW).
Da notare che le prese domestiche, usando la Schuko, hanno una corrente nominale fino 
a 16A ma non sono idonee a reggere per molte ore di seguito: il rischio è un danneggia-
mento o un surriscaldamento anche con un impianto moderno. Per risolvere il problema 
si può passare ad una presa industriale e stare molto più tranquilli.

Modi di ricarica e tipi di connettore

MODO 3

Ricarica in CA per ambienti pubblici
È il modo obbligatorio per la ricarica di veicoli 
elettrici (Volvo Recharge Plug-in hybrid o Pure 
Electric) in ambienti pubblici con connettore di 
Tipo 2. La ricarica deve avvenire tramite un appo-
sito sistema di alimentazione  - wallbox o colonni-
na - dotato di connettori specifici. Il connettore di 
Tipo 2 il connettore più diffuso in CA perché gesti-
sce monofase e trifase grazie all’utilizzo di 7 poli, 
due dei quali vengono utilizzati per il PWM che fa 
comunicare il veicolo con la stazione di ricarica e 
serve, tra le altre cose, a salvaguardare la batteria 
oltre che garantire la sicurezza operativa richiesta 
dalla legge.
Caratteristiche del connettore Tipo 2: monofase/
trifase, max 32A/70A,  230/400V, potenza mas-
sima 43 kW.

MODO 4

Ricarica diretta in CC 
È la ricarica in CC fino a 400V. Con questo siste-
ma è possibile ricaricare in alcuni minuti i veicoli 
elettrici (Volvo Recharge Pure Electric). Nel Modo 
4 la CA viene trasformata in CC direttamente 
all’interno della stazione di ricarica, pertanto il 
caricatore di bordo della vettura viene bypassato. 
Esistono due standard: CHAdeMO (Giapponese) 
e CCS Combo (Europeo). 
Il CCS Combo consiste in un’unica presa sul vei-
colo elettrico, che consente sia la ricarica rapida in 
CC utilizzando il cavo integrato nella colonnina sia 
la ricarica lenta in CA utilizzando il cavo compreso 
nella dotazione dell’auto (Modo 3). In Europa il 
CCS è realizzato a partire dal connettore Tipo 2, 
per cui il sistema prende il nome di Combo.
Comunemente la potenza è di 50kW ma a secon-
da dei casi può raggiungere i 150 kW o perfino i 
350 kW. In questi ultimi esempi si parla colonnine 
‘Fast Charge’. 
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COME RICARICARE A CASA?
Come detto in precedenza, le vetture Recharge possono essere ricaricate con una normale presa di corrente come la Schuko, in tal modo la 
vettura in carica diventa un “comune elettrodomestico”; ma bisogna fare attenzione. Queste prese non sono progettate per resistere a potenze 
elevate per molte ore di seguito, pertanto c’è il rischio di un danneggiamento o un surriscaldamento.
Inoltre, visto che a casa le ricariche si fanno perlopiù durante la notte è fondamentale che esse avvengano nella massima sicurezza.  È necessario 
quindi fare in modo di avere un punto di ricarica sicuro nella propria abitazione.
Una soluzione è quella di installare una presa CEE industriale, molto più robusta e sicura di una normale Schuko, e che permette di ricaricare 
con una maggiore potenza e quindi più velocemente.
Altro tipo di soluzione è installare una wallbox. Cos’è una wallbox? E’ un dispositivo che preleva la corrente dall’utenza elettrica domestica e 
la trasferisce alla vettura tramite un cavo. A differenza della presa Schuko, però, una wallbox riesce a gestire potenze più elevate in sicurezza e 
controllare continuamente la gestione della ricarica, evitando sovraccarichi nella rete ed eventuali blackout del contatore. Può quindi trasferire 
alla vettura più energia nello stesso tempo e in questo modo riesce a caricarla più in fretta. 
Infatti, sul mercato ci sono wallbox di varie potenze, a patire da 3,7 kW fino ai 22 kW. Di solito quelle più potenti sfruttano la corrente trifase che, 
se è accettata dal caricatore di bordo dell’auto, permette ricariche più veloci.

L’IMPIANTO DI CASA DA 3 kW È SUFFICIENTE?
L’auto elettrica può essere ricaricata collegandola al contatore esistente, così come si fa per gli altri elettrodomestici in casa. Se la potenza al 
contatore è di 3 kW e le utenze elettriche sono molteplici si possono utilizzare wallbox con un amperaggio regolabile oppure aggiungere un 
ulteriore dispositivo – definito ‘controllo gestione dei carichi’ – che dà priorità agli elettrodomestici e mette in secondo piano la vettura, lascian-
dole solo la differenza fra il totale disponibile e quella utilizzata in quel momento. Altra alternativa è quella di ricaricare durante la notte visto che 
normalmente le altre utenze elettriche non si utilizzano.
Tuttavia, nel caso in cui le esigenze siano differenti, per meglio bilanciare i carichi tra auto in ricarica e altre utenze (elettrodomestici, illumina-
zione, ecc.) bisognerà procedere con una richiesta di upgrade nel contratto di fornitura di energia elettrica passando a livelli di potenza superiori 
(4.5 kW o 6 kW), anche perchè è inutile installare ad esempio una wallbox da 7,4 kW se il contatore non eroga più di 3 kW. 

Ricarica domestica

QUANTO TEMPO RICHIEDE LA RICARICA?
Fondamentalmente il tempo necessario a ricaricare una vettura Recharge dipende da diversi fattori: la modalità di ricarica (corrente alternata  CA
o corrente continua CC), la potenza (kW) disponibile di ricarica, il livello di carica dell’auto, la potenza del caricatore di bordo del veicolo e la 
capacità della batteria. 
Le vetture Recharge Plug-in hybrid ricaricano la batteria solo in CA, mentre le Rechage Pure Electric possono essere ricaricate in entrambi i modi 
(CA oppure CC).

Recharge Twin

Ricarica
%

Tempo di
ricarica

Tensione
(V)

Intensità
(A)

CA - fase
Potenza max
della ricarica

(Kw)
Fonte ricarica Modo - tipo

0 - 100 40 h 230 10 1 2,3 Presa domestica Modo 2 - (Schuko)

0 - 100 24 h 230 16 1 3,7 Wallbox 3,7 kW Modo 3 - Tipo 2

0 - 100 12 h 230 32 1 7,4 Wallbox 7,4 kW Modo 3 - Tipo 2

0 - 100 8 h 400 32 3 11 Wallbox 22 kW Modo 3 - Tipo 2

10 - 80 32 m 400 CC 150 Colonnina 150 kW Modo 4

10 - 80 68 m 400 CC 50 Colonnina 150 kW Modo 4

Recharge 

Ricarica
%

Tempo di
ricarica

Tensione
(V)

Intensità
(A)

CA - fase
Potenza max
della ricarica

(Kw)
Fonte ricarica Modo - tipo

0 - 100 36 h 230 10 1 2,3 Presa domestica Modo 2 - (Schuko)

0 - 100 21 h 230 16 1 3,7 Wallbox 3,7 kW Modo 3 - Tipo 2

0 - 100 11 h 230 32 1 7,4 Wallbox 7,4 kW Modo 3 - Tipo 2

0 - 100 7 h 400 32 3 11 Wallbox 22 kW Modo 3 - Tipo 2

10 - 80 32 m 400 CC 150 Colonnina 150 kW Modo 4

10 - 80 56 m 400 CC 50 Colonnina 150 kW Modo 4

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni. Per le informazioni più recenti rivolgersi ai concessionari Volvo.
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CARICA DELLA BATTERIA

Abbiamo già visto nelle tabelle delle pagine precedenti come la batteria della XC40 e C40 Recharge Pure Electric 
possa essere ricaricata utilizzando il caricatore di bordo da 11kW tramite un cavo Tipo 2 con corrente alternata (CA), 
monofase o trifase. Con CA monofase a 3,7kW ciò si traduce in una autonomia di 20-25 km/ora rispetto ai 50–60 
km/ora, con CA trifase a 11kW. Queste situazioni di ricarica riguardano soprattutto il «rabbocco» della batteria (ad 
esempio dal 40% all’80%) e sono le più comuni quando si carica a casa, al lavoro o in una stazione di ricarica. L’auto 
può anche essere caricata utilizzando stazioni a CC e a ricarica rapida fino a 150kW - questo consente di caricare la 
batteria da vuota all’80% circa in 40 minuti (o 80-100 km/10 minuti). Il tempo sufficiente per riposarsi e consumare 
un pasto durante un lungo viaggio. 

SOH, STATE OF HEALTH - STATO DI SALUTE DELLA BATTERIA

Lo SOH indica quanto della batteria è ancora utilizzabile rispetto alla sua capacità iniziale. Alcuni clienti sono scet-
tici sulla reale durata delle batterie e pensano che lo SOH delle batterie degradi rapidamente. In realtà, si possono 
adottare delle abitudini che rallentano il normale deperimento delle batterie agli ioni di litio. Il consiglio è quello di 
non caricare la batteria oltre il 90% né di lasciarla scendere sotto la soglia minima del 15-20%. Questo perché, se la 
batteria viene utilizzata al massimo delle sue capacità e/o lasciata arrivare troppo vicino al suo esaurimento vi è uno 
stress dei suoi componenti che ne velocizzano il normale logoramento. 
Inoltre, un’altra ragione tecnica per non ricaricare la batteria al 100% è quella di consentire il regolare funzionamento 
della frenata rigenerativa che, in condizioni di carica piena, non potrebbe essere utilizzata. 
Gli ingegneri Volvo suggeriscono di impostare la ricarica all’80-90% per l’uso quotidiano e di scegliere il 100% solo 
nel caso di viaggi più lunghi durante i quali non si è certi di poter accedere a strutture di ricarica. Se il conducente al 
sistema di navigazione dell’auto invia una destinazione piuttosto lontana, l’automobile può suggerire al conducente di 
caricare il 90–100% per il viaggio o ciò che è necessario per raggiungere una stazione di ricarica adeguata. Il livello di 
carica effettivo è chiaramente indicato sul display del conducente e nell’app Volvo Cars. Qui il conducente può anche 
vedere il tempo stimato per la ricarica della batteria al livello impostato dal conducente.
Durante la ricarica, è raccomandato che venga pre-condizionato anche il clima dell’abitacolo, sia che all’esterno faccia 
caldo che freddo. Agendo in questo modo si utilizza l’energia fornita dalla rete elettrica per climatizzare o riscaldare 
l’abitacolo, preservando lo stato di carica della batteria e di conseguenza l’autonomia.

RICARICA IN CORRENTE CONTINUA - CURVA DI RICARICA 

È bene tenere in considerazione che i tempi necessari alla ricarica in CC dipendono anche dalla curva di ricarica della 
batteria. Immaginiamo di dover riempire una bottiglia d’acqua: la poniamo sotto il rubinetto e apriamo il getto al mas-
simo per riempire la bottiglia. Quando però la bottiglia è quasi piena dobbiamo ridurre il getto dell’acqua per riempire 
la bottiglia fino all’orlo. Lo stesso vale per la ricarica della batteria. In corrente continua la batteria viene riempita 
velocemente fino a circa l’80% dopodiché la velocità della carica diminuisce notevolmente. Ogni vettura elettrica ha 
una sua curva di ricarica. Essa dipende dal design della batteria, dal raffreddamento/riscaldamento della batteria e 
dal fatto che il raffreddamento/riscaldamento sia ad aria o a liquido. I pacchi batteria raffreddati/riscaldati a liquido si 
caricano più rapidamente di quelli raffreddati/riscaldati ad aria. Le XC40 e C40 Recharge Pure Electric sono dotate 
di un raffreddamento/riscaldamento a liquido, così la batteria può essere caricata ad una temperatura ideale.
I tempi di ricarica sono influenzati anche dalla temperatura esterna. A basse temperature la velocità di ricarica è infe-
riore, così come a temperature molto alte.

Soluzioni di 
ricarica domestica

Per i clienti che hanno acquistato o acquisteranno una vettura Recharge Plug-in hybrid o Pure Electric, Volvo Car Italia S.p.A. ha siglato 
un accordo con ENEL X al fine di fornire soluzioni per la ricarica della propria vettura.

L’offerta prevede il pacchetto “chiavi in mano” JuicePack HOME, che comprende:

Maggiori informazioni sull’offerta si possono avere rivolgendosi ai concessionari Volvo. Per i prezzi dei due pacchetti consultare i listini 
al pubblico ufficiali Volvo. L’immagine inserita è a solo scopo illustrativo.

Servizio di sopralluogo, “Home Check” finalizzato a verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico e della fornitura di energia 

elettrica dei clienti, nonché i necessari interventi di adeguamento non inclusi;

Fornitura di una JuiceBox con cavo Tipo 2 Integrato a scelta tra  i seguenti livelli di potenza: 3,7 kW monofase 16A, 7,4 kW 

monofase 32A o 22 kW trifase 32A;

Installazione standard presso il cliente che include il collegamento al contatore domestico del cliente tramite canalina;

Assistenza dedicata.

•

•

•

•

PER SAPERNE DI  P IÙ

XC 40 e C 40 
Recharge Pure Electr ic
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Accordo 
Volvo Cars e Plugsurfing

Volvo Cars ha selezionato la società Plugsurfing come partner pre-

ferenziale per il servizio di ricarica delle batterie destinato alle Volvo 

Recharge Pure Electric.

I possessori di queste vetture hanno a disposizione  una rete di oltre 

200.000 punti di ricarica a livello europeo, aprendo così la strada 

agli spostamenti sulle lunghe distanze in tutto il continente.

A seguito di questo accordo vengono quindi eliminati i principali 

ostacoli agli spostamenti di lunga percorrenza per coloro che scel-

gono una vettura elettrica, ovvero la disponibilità di un accesso 

adeguato ai punti di ricarica e l’elevata frammentarietà del mercato 

europeo per quanto attiene all’infrastruttura di ricarica. Grazie alla 

partnership con Plugsurfing - uno degli aggregatori di rete più im-

portanti e in forte crescita in Europa – non è più necessario sotto-

scrivere diversi abbonamenti con i vari erogatori nazionali.

Ogni modello elettrico della gamma Recharge di Volvo venduto in 

Europa viene accompagnato da un account Plugsurfing che consen-

te al possessore della vettura di utilizzare numerose reti di ricarica 

locali in tutta Europa e quindi di spostarsi da uno Stato all’altro sen-

za alcun problema. 

I clienti hanno a disposizione una tessera di ricarica contactless o 

una app per smartphone utilizzabile presso una qualsiasi delle oltre 

200.000 stazioni di ricarica incluse nella rete di Plugsurfing, estesa 

a 38 Paesi europei. Le ricariche e i relativi pagamenti vengono ela-

borati su base mensile senza l’obbligo di sottoscrivere un abbona-

mento per l’utilizzo del servizio.

Attraverso l’app di Plugsurfing o il sistema Android di infotainment, 

i clienti Volvo che guidano un modello elettrico possono visualizzare 

i punti di ricarica in base all’ubicazione, alla disponibilità effettiva e 

alla velocità di ricarica. L’app fornisce inoltre indicazioni sui prezzi 

della ricarica presso ciascuna colonnina in modo semplice e assolu-

tamente trasparente.

Attraverso una nuova e articolata collaborazione con la piattaforma 

Plugsurfing, Volvo Cars offre inoltre un prezzo fortemente ridotto 

per la ricarica presso le colonnine Ionity in tutta Europa. “Insieme a 

Volvo Cars, Plugsurfing intende realizzare la sua visione di una mo-

bilità sostenibile semplificando il processo di ricarica”, ha commen-

tato Anne Jalkala, CEO di Plugsurfing. “Lavorando insieme a Volvo 

Cars per promuovere l’elettrificazione della mobilità ed eliminare 

ogni barriera di accesso all’energia necessaria per la ricarica, puntia-

mo a rendere la mobilità a zero emissioni una realtà concreta per le 

future generazioni di automobilisti”.

Quanto costa ricaricare?

Il costo di una ricarica completa dipende dalla vettura e in particolare dalla capacità della sua batteria. Lo possiamo esprimere in kWh visto 
che è il valore che si paga in bolletta.
La batteria delle Volvo T8 Recharge Plug-in Hybrid, ad esempio, ha una capacità utilizzabile di 14,9 kWh e, ipotizzando un costo medio uni-
tario di 0,2341 €/kWh 1 si spenderanno circa 3,48 € (14,9 kW * 0,2341 €) per una ricarica completa che fornirà fino a circa 70 km di auto-
nomia in elettrico.Poi è possibile risparmiare grazie alle offerte sul mercato libero che prevedono sconti sulla componente energia rispetto al 
servizio di tutela oppure fino anche ad azzerare i costi dell’energia in caso di presenza di un impianto fotovoltaico domestico.
Diverso e più complesso è il discorso se si vuole ricaricare nelle stazioni di ricarica pubblica. 
Le tariffe variano e dipendono dal tipo di stazione di ricarica, dalla velocità della stessa e dall’operatore che fornisce il servizio.

1 Importo calcolato sulla base delle fonti pubbliche di informazione Eurostat - Prezzi dell’elettricità (tasse incluse) per i consumatori domestici 
secondo semestre 2019. Il costo può variare in funzione del prezzo dell’energia elettrica. 
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Volvo Cars app

Attraverso la app Volvo Cars del sistema Volvo On Call i possessori di una Volvo Recharg Plug-in hybrid hanno 

a disposizione un nuovo strumento. La app Volvo Cars, infatti, ha delle nuove funzionalità tra cui una sorta di 

“contapassi” che fornisce informazioni sul proprio stile di guida in modalità elettrica.

Volvo Cars punta a incoraggiare i possessori dei modelli Volvo Recharge Plug-in hybrid a ricaricare le batterie 

e guidare in modalità esclusivamente elettrica il più possibile e, più in generale, a stimolare l’interesse per i 

vantaggi offerti dalle vetture elettriche e dalla mobilità sostenibile.

Con la nuova versione della app i conducenti possono visualizzare diversi parametri inerenti alla guida, fra cui 

la distanza percorsa in modalità esclusivamente elettrica e il consumo di elettricità e di carburante. Il servizio 

offrirà ai guidatori anche la possibilità di vedere quale impatto ha il proprio stile di guida sull’impronta di car-

bonio complessiva, oltre che di visualizzare una stima del risparmio sui costi di carburante realizzato grazie 

alla guida in modalità solo elettrica.

“Desideriamo che la app Volvo Cars semplifichi la vita agli utilizzatori creando un’esperienza d’uso più per-

sonalizzata”, ha spiegato Ödgärd Andersson, Chief Digital Officer. “Con il graduale aumento dell’intercon-

nessione della vettura, aumenta anche il potenziale dell’applicazione, che nel tempo vogliamo diventi parte 

integrante dell’esperienza Volvo tanto quanto l’automobile stessa”.

Statistiche

Utilizzo

Elettricità

Prestazioni

Carburante

Media degli ultimi 3 mesi

MappeHome Supporto ProfiloAuto

Consumo medio di elettricità

Consumo medio di carburante

Velocità media

Ultimi 7 giorni

Le informazioni fornite, si intendono puramente indicative e relative ad alcune delle funzionalità e caratteristiche dei prodotti illustrati. 
Le stesse dunque non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore o del Vendi-
tore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre al Concessionario presso cui viene acquistato il Prodotto, al fine di ottenere una 
informazione completa sulle caratteristiche specifiche. Le indicazioni relative agli equipaggiamenti ed ai dati tecnici si riferiscono alle 
caratteristiche del mercato italiano. Volvo si riserva in ogni momento di apportare modifiche ai modelli nonché alle caratteristiche e 
specifiche tecniche di ognuno di essi.
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