Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Alcoguard (single Bypass)
con Kit 10 boccagli incluso

2013-

1.710,00 €

Ausilio al parcheggio posteriore - per Auto R-Design

2014-

520,00 €

Ausilio al parcheggio posteriore, per Auto con diffusore post.

2014-

430,00 €

Ausilio al parcheggio posteriore, per Auto senza diffusore post.

2014-

400,00 €

Barre di carico

2013-

310,00 €

Box portacarico "Designed By Volvo" capacità 350 lt.
(barre di carico e rete ferma carico esclusi)

2017-

1.650,00 €

Box portacarico espandibile
(barre di carico escluse)

2013-

820,00 €

Box portacarico Space Design 420, Nero
(barre di carico escluse)

2013-

820,00 €

Box portacarico Space Design 420, Titan Silver
(barre di carico escluse)

2013-

820,00 €

Box portacarico Space Design 520, Nero
(barre di carico escluse)

2013-

950,00 €

Box portacarico Space Design 520, Titan Silver
(barre di carico escluse)

2013-

950,00 €

Box portacarico Sport Time 2003, Glossy Black
(barre di carico escluse)

2013-

600,00 €

Briglie per cani

2013-

120,00 €

Cerchi in alluminio 7,5x18" Ailos Diamond Cut /Grigio Scuro Opaco
prezzo per 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

1.470,00 €

Cerchi in alluminio 7,5x18" Atreus Diamond Cut /Grigio Scuro
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

1.470,00 €

Cerchi in alluminio 7,5x18" Ixion IV
prezzo per 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

2.610,00 €

Cerchi in alluminio 7,5x18" Midir Diamond Cut /Nero Lucido
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

1.470,00 €

Cerchi in alluminio 7,5x18" Narvi
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

2.610,00 €

Cerchi in alluminio 7x17" Rodinia
prezzo per 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2013-

1.980,00 €

Coperchio per il retrovisore esterno in VERA fibra di Carbonio

2013-

650,00 €

Cruise Control - regolatore automatico velocità

2013-

640,00 €

Dadi ruote bloccabili (con cappucci cromati)

2013-

70,00 €

Diffusore posteriore + marmitte doppie per auto con marmitte nascoste e CON
silenziatore posteriore + Kit di montaggio sensori di parcheggio

2016-

760,00 €

Diffusore posteriore + marmitte doppie per auto con marmitte nascoste e SENZA
silenziatore posteriore+ Kit di montaggio sensori di parcheggio

2016-

850,00 €

Diffusore posteriore + marmitte doppie per auto con tubi di scarico visibili + Kit di
montaggio sensori di parcheggio

2015-

550,00 €

Display Digitale Adattativo (TFT)
Auto con cambio Automatico

-2016

800,00 €

Display Digitale Adattativo (TFT)
Auto con cambio Automatico

2017-

800,00 €

Display Digitale Adattativo (TFT)
Auto con cambio Manuale

-2016

800,00 €
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Display Digitale Adattativo (TFT)
Auto con cambio Manuale

2017-

800,00 €

Gancio di traino, removibile, cavo 13 poli, con Trailer Stability Assist (TSA) - (
auto senza diffusore post. collaudo escluso )

2013-

970,00 €

Gancio di traino, removibile, cavo 13 poli, con Trailer Stability Assist (TSA) - (auto
con diffusore post. collaudo escluso)

2013-

970,00 €

Griglia del vano di carico in acciaio

2013-

290,00 €

Impianto di Scarico Sportivo (terminali di scarico rotondi + diffusore )
(esempio Per Motore D2 senza marmitte visibili e senza silenziatore posteriore e
con sensori di parcheggio)

2013-

980,00 €

Kit 4 Ruote complete estive "Ixion II 7,5x18"

2013-

2.320,00 €

Kit 4 Ruote complete estive Freja 7x17" Diamond Cut/Grigio Scuro Opaco Pirelli
Cinturato P7 205/50 R17 93W

2013-

1.890,00 €

Kit 4 Ruote complete estive Midir 7,5x18" Diamond Cut/Nero Lucido
Michelin Pilot Sport 3 225/40 R18 92W XL

2013-

2.320,00 €

Kit 4 Ruote complete invernali IXION 3 7x17"
Continental WinterContact TS850P 93H

2013-

2.330,00 €

Kit 4 Ruote complete invernali MANNAN 7x17"
Pirelli Sottozero 3 205/50 R17 93V

2013-

1.940,00 €

Kit 4 Ruote complete invernali MATRES 7x16"
Continental "WinterContact TS860" 205/55 R16 94V

2013-

1.520,00 €

Kit 4 Ruote complete invernali MATRES 7x16"
Pirelli SnowControl3" 205/55 R16 91H

2013-

1.450,00 €

Kit Pronto Soccorso "DIN 13164"

2013-

50,00 €

Luci diurne a LED

2013-

440,00 €

Organizer per il vano di carico - per piano carico a due livelli (alto)

2013-

220,00 €

Paraspruzzi anteriori e posteriori

2013-

190,00 €

Park Assist Pilot - per Auto R-Design
(richiede Display Digitale Adattativo TFT 8")

2013-

640,00 €

Park Assist Pilot (richiede Display Digitale Adattativo TFT 8")

2013-

640,00 €

Pedali sportivi in alluminio per auto con cambio automatico

2013-

160,00 €

Pedali sportivi in alluminio per auto con cambio manuale

2013-

160,00 €

Pianale di carico a due livelli

2013-

270,00 €

Piastra protettiva sotto al motore - per motorizzazioni D4 e benzina

2016-

510,00 €

Portabiciclette in acciaio con staffa per telaio

2013-

80,00 €

Portabiciclette in alluminio con staffa per forcella
+ kit montaggio scanalatura a T

2013-

210,00 €

Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio
(include kit montaggio scanalatura a T)

2013-

160,00 €

Portabiciclette per gancio di traino, per 2 biciclette - escl. Gancio Traino e
collaudo.

2013-

620,00 €

Portabiciclette per gancio di traino, per 3-4 biciclette - escl. Gancio Traino e
collaudo.

2013-

790,00 €

Portabiciclette per gancio di traino, per biciclette elettriche - escl. Gancio Traino
e collaudo.

2013-

850,00 €

Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, per 2 biciclette - escl. Gancio
Traino e collaudo.

2013-

850,00 €

Portaocchiali - Blonde

-2016

70,00 €

Portaocchiali - Charcoal Solid

-2016

70,00 €

Portasci in allumincio, per 6 paia di sci / 4 snowboard

2013-

280,00 €

Portasci estraibile
in alluminio, per 6 paia di sci / 4 snowboard

2013-

270,00 €

Portasci
in alluminio, per 4 paia di sci

2013-

230,00 €
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Protezione antipedate (per schienale sedile anteriore)

2013-

80,00 €

Protezione antisporco a copertura totale per il vano di carico

2013-

300,00 €

Radio DAB - Per le auto con livello Infotainment 2: High Performance/High
Performance audiosystem. Per auto con livello Infotainment 3 o 4 consultare il
sito accessori. Richiede predisposizione di fabbrica

2013-

410,00 €

Rete di ancoraggio del carico – per vano di carico

2013-

140,00 €

Rete protettiva in nailon

2013-

130,00 €

Seggiolino per bambini Easy Access i-Size (ISOFIX)
Per bambini fino a 18kg e di altezza compresa tra 40cm e 105cm

2016-

1.170,00 €

Seggiolino per bambini 9-25kg
Montaggio rivolto all'indietro su sedile posteriore con cintura di sicurezza

2016-

600,00 €

Seggiolino per bambini 15-36Kg - cuscino di rialzo

2016-

500,00 €

Seggiolino per bambini 15-36Kg - cuscino di rialzo
Montaggio Isofix nelle posizioni esterne del sedile posteriore

2016-

520,00 €

Seggiolino per bambini, cuscino di rialzo con schienale

2016-

380,00 €

Seggiolino per neonati 0-13 kg fissaggio con cintura di sicurezza

2016-

500,00 €

Seggiolino per neonati 0-13 kg
Montaggio Isofix su sedile posteriore, orientato all'indietro

2016-

760,00 €

Sensus Navigation
Richiede Sensus Connect con High Performance o Premium Sound.

2015-

610,00 €

Specchio retrovisore interno con antiabbagliamento automatico e bussola - senza
Homelink

2013-

350,00 €

Spoiler per il tetto (T2, T3, D2)

2013-

360,00 €

Spoiler per il tetto (T4, T5, D3, D4)

2013-

440,00 €

Styling Kit + doppio tubo scarico ovale per motorizzazioni D2 - D3 - T3
auto con park assist posteriore

2019-

800,00 €

Styling Kit + doppio tubo scarico ovale per motorizzazione T2
auto con park assist posteriore

2016-

1.000,00 €

Styling Kit + marmitte doppie per auto motorizz.D2 con marmitte nascoste e
SENZA silenziatore posteriore

2016 - 2018

1.090,00 €

Styling Kit + marmitte doppie per auto motorizz.D2 con marmitte nascoste e
dotate di silenziatore posteriore
auto con park assist posteriore

-2016

1.110,00 €

Styling kit per auto R-Design
Include: Deflettore laterale e posteriore, spoiler tetto.

2013-

680,00 €

Supporto kayak, ripiegabile

2013-

250,00 €

Tappetini abitacolo in plastica stampata, bordo rialzato
kit 5 tappetini (tappeto per il tunnel incluso)

2013-

130,00 €

Tappetini abitacolo in tessuto
kit 4 tappetini

2013-

120,00 €

Tappeto del vano di carico in plastica stampata
per auto con piano carico a due livelli

2013-

170,00 €

Tappeto del vano di carico reversibile in tessuto/plastica
per auto con piano di carico basso

2013-

170,00 €

Tappeto del vano di carico reversibile/pieghevole in tessuto
per auto con pianale di carico alto

2013-

200,00 €

Tappeto/Organizer del vano di carico
per auto con pianale carico, due livelli

2013-

270,00 €

Tappeto/Organizer del vano di carico
per auto senza pianale carico, due livelli

2013-

270,00 €

Tasca a rete – pannello laterale vano di carico

2013-

50,00 €

Tasca a rete, cappelliera

2013-

50,00 €

Telecamera di parcheggio – posteriore - auto con keyless
Occorre predisposizione dalla fabbrica

2013-

550,00 €

Telecamera di parcheggio – posteriore - auto senza keyless
Occorre predisposizione dalla fabbrica

2013-

550,00 €

Telecomando, riscaldatore a carburante, chiave dell'auto

2013-

310,00 €

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
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Tendina parasole - lunotto
con fissaggio a clip

2013-

140,00 €

Tendina parasole per il parabrezza

2013-

120,00 €

Tendine parasole - portiere posteriori
Kit 2 tendine con fissaggio a clip

2013-

180,00 €

Ruotino di scorta (115/90 R 16)
(Da alloggiare all'interno dal vano bagagli. Include martinetto, chiave a tubo e
sacca contenitore con manici)

2019-

300,00 €

Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30.000Km) o 3 anni

975,00 €

Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30.000Km) o 4 anni

1.350,00 €

contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30.000Km) o 5 anni

1.550,00 €

Contratto di manutenzione PLUS 3 tagliandi (ogni 30.000Km) o 3 anni

1.550,00 €

contratto di manutenzione PLUS 4 tagliandi (ogni 30.000Km) o 4 anni

2.600,00 €

contratto di manutenzione PLUS 5 tagliandi (ogni 30.000Km) o 5 anni

3.000,00 €

Estensione di garanzia Volvo +1 anno (o fino a 90.000 km)

200,00 €

Estensione di garanzia Volvo +2 anni (o fino a 120.000 km)
Include 12 mesi di Volvo Tele Sos

500,00 €

Estensione di garanzia Volvo +3 anni (o fino a 150.000 km)
Include 24 mesi di Volvo Tele Sos

880,00 €

Estensione di garanzia Volvo +1 anno (o fino a 200.000 km)

270,00 €

Estensione di garanzia Volvo +2 anni (o fino a 200.000 km)
Include 12 mesi di Volvo Tele Sos

660,00 €

Estensione di garanzia Volvo +3 anni (o fino a 200.000 km)
Include 24 mesi di Volvo Tele Sos

1.150,00 €

Note: il presente listino comprende una selezione degli accessori principali. I prezzi tutto incluso degli accessori sono calcolati con una tariffa di mano d’opera di € 55,00 + IVA.

