Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Alcolguard : Kit di Installazione CON funzione di Bypass (Escluso etilometro : per
compatibiltà etilometri consultare web accessori) - per auto senza codice opzione
601

2018-

570,00 €

Alcolguard : Kit di Installazione SENZA funzione di Bypass (Escluso etilometro :
per compatibilità etilometri consultare web accessori) - per auto senza codice
opzione 601

2018-

570,00 €

Apple Car Play

2018-

470,00 €

Barre di carico per rails

2018-

310,00 €

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

2018-

1.710,00 €

Box portacarico espandibile
(barre di carico escluse)

2018-

860,00 €

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

2018-

860,00 €

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

2018-

860,00 €

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

2018-

990,00 €

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

2018-

990,00 €

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

2018-

620,00 €

Box portacarico Sport Time 2003, Titan Aeroskin
(barre di carico escluse)

2018-

620,00 €

Briglie per cani

2018-

120,00 €

Bulloni ruote bloccabili

2018-

50,00 €

Cassa di carico

2018-

310,00 €

Cavo di carica
contatto CEE (mode 2), 4,5 metri, max. 16 A

2018-

440,00 €

Cavo di carica
contatto CEE (mode 2), 8 metri, max. 16 A

2018-

600,00 €

Cavo di carica
contatto Schuko (mode 2), 4,5 metri, max. 10 A

2018-

600,00 €

Cavo di carica
contatto Schuko (mode 2), 8 metri, max. 10 A

2018-

600,00 €

Cavo di carica
Mennekes - contatto Tipo 2 (mode 3) 4,5 metri, max. 20 A, 1 fase

2018-

160,00 €

Cavo di carica
Mennekes - contatto Tipo 2 (mode 3) 8 metri, max. 20 A, 1 fase

2018-

510,00 €

Cerchi in lega 19" 10 razze Diamond Cut / Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

2.960,00 €

Cerchi in lega 19" 5 razze doppie Diamond Cut / Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

2.960,00 €

Cerchi in lega 19" 5 razze doppie Diamond Cut / Matt Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

2.960,00 €

Cerchi in lega 20" 5 razze doppie Diamond Cut / Tech Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

3.790,00 €

Cerchi in lega 20" 8 razze Diamond Cut / Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

3.790,00 €

Cerchi in lega 21" 5 razze triple Diamond Cut / Matt Black
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

4.200,00 €

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Cerchi in lega 22" 10 razze aperte Diamond Cut / Black + estensione parafanghi
es. Pine Gray - per auto R-Design consultare il catalogo web accessori
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

4.920,00 €

Cerchi in lega 22" 5 razze doppie Diamond Cut / Matt Black + estensione
parafanghi es. Pine Gray - per auto R-Design consultare il catalogo web accessori
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso Pneumatici

2018-

4.920,00 €

Coperchio per il retrovisore esterno, Nero lucido (kit 2 pezzi)

2018-

250,00 €

Coperchio per il retrovisore esterno, Silver Bright (kit 2 pezzi)

2018-

250,00 €

Cornice decorativa anteriore - di serie per allestimento Inscription

2018-

360,00 €

Gancio di traino fisso, con cavo 13 poli - per auto con portellone bagagliaio
elettrico - collaudo escluso

2018-

760,00 €

Gancio di traino fisso, con cavo 13 poli - per auto senza portellone bagagliaio
elettrico - collaudo escluso

2018-

770,00 €

Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli - per auto con portellone bagagliaio
elettrico e senza sospensioni pneumatiche - collaudo escluso - per auto con
sospensioni pneumatiche consultare il catalogo web accessori

2018-

1.240,00 €

Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli - per auto senza portellone
bagagliaio elettrico e senza sospensioni pneumatiche - collaudo escluso - per auto
con sospensioni penumatiche consultare il catalogo web accessori

2018-

1.250,00 €

Griglia protettiva in acciaio

2018-

410,00 €

Guscio per chiave-telecomando in legno "Dark Flame Birch"

2018-

200,00 €

Guscio per chiave-telecomando in legno "Linear Walnut"

2018-

200,00 €

Guscio per chiave-telecomando in pelle bianca ( disponibile anche in altre
colorazioni)

2018-

200,00 €

Intellisafe Assist (solo per auto con cambio AUTOMATICO)

2018-

1.660,00 €

Kit 4 ruote complete 22" 10 razze aperte Diamond Cut / Black
+ estensione parafanghi es. Pine Gray - pneumatici Pirelli PZERO 265/35 R22 - per
auto R-Design consultare il catalogo web accessori

2018-

4.940,00 €

Kit 4 ruote complete 22" 5 razze doppie Diamond Cut / Matt Black
+ estensione parafanghi es. Pine Gray - pneumatici Pirelli PZERO 265/35 R22 - per
auto R-Design consultare il catalogo web accessori

2018-

4.940,00 €

Lettore Multimediale 7" (es. charcoal)

2018

990,00 €

Media Server

2018-

780,00 €

Media Server + TV Digitale

2018-

1.350,00 €

Media Server + TV Digitale - Per auto con opzione 1062 Predisposizione TV
Digitale

2018-

810,00 €

Modanatura coprisoglia illuminata per l'apertura del vano di carico

2018-

580,00 €

Paraspruzzi, anteriori e posteriori

2018-

170,00 €

Park Assist Pilot - richiede park assist posteriore - per installazione su vetture
Business e Inscription

2018-

1.010,00 €

Park Assist Pilot - richiede park assist posteriore - per installazione su vetture
Momentum o Kinetic

2018-

1.050,00 €

Park Assist Pilot - richiede park assist posteriore - per installazione su vetture RDesing

2018-

1.030,00 €

Piastra protettiva sotto al motore

2018-

460,00 €

Poggiatesta

2018-

110,00 €

Porta Canoa/Kayak, ripiegabile

2018-

310,00 €

Portabiciclette + Portaruote per il montaggio sulla forcella
+ kit montaggio scanalatura a T

2018-

250,00 €

Portabiciclette con staffa per telaio

2018-

90,00 €

2018-

190,00 €

2018-

680,00 €

Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio
Portabiciclette per gancio di traino, 2 biciclette
esclusi Gancio Traino e collaudo.

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
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Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette
esclusi Gancio Traino e collaudo.

2018-

930,00 €

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

2018-

930,00 €

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

2018-

930,00 €

Portasci estraibile
6 paia di sci / 4 snowboard - in alluminio

2018-

320,00 €

Portasci in alluminio, 4 paia di sci
con kit montaggio per barre con profilo quadrato

2018-

290,00 €

Portasci in alluminio, 6 paia di sci / 4 snowboard
con kit montaggio per barre con profilo quadrato

2018-

340,00 €

Protezione antipedate

2018-

90,00 €

Protezione paraurti

2018-

150,00 €

Red Key

2018-

130,00 €

Rete ancoraggio carico – vano di carico

2018-

130,00 €

Riscaldatore elettrico del motore (auto diesel) - per le auto benzina consultare il
sito web accessori

2018-

660,00 €

Seggiolino per bambini, cuscino di rialzo con schienale

2018-

340,00 €

Seggiolino per neonati 0-13 kg
con cintura di sicurezza

2018-

450,00 €

2018-

880,00 €

2018-

720,00 €

Seggiolino sicurezza bambini 15-36Kg : cuscino di rialzo

2018-

450,00 €

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

2018-

730,00 €

2018-

580,00 €

Smartphone Integration (Apple Car Play + Android Auto)

2018-

420,00 €

Specchio retrovisore interno con antiabbagliamento automatico

2018-

390,00 €

Styling Kit - es. Pine Gray - include skid plate anteriore e posteriore e marmitte
doppie integrate con diffusore in tinta (per vetture Business, senza apertura del
portellone a piede)

2018-

1.520,00 €

Styling Kit - es. Pine Gray - include skid plate anteriore e posteriore e marmitte
doppie integrate con diffusore in tinta (per vetture R-Design e Inscription, senza
apertura del portellone a piede)

2018-

1.260,00 €

Supporto iPad 2-4

2018-

680,00 €

Supporto iPad Air 1-2 e iPad Pro 9.7"

2018-

700,00 €

Tappetini abitacolo in gomma
Es. Charcoal - kit 5 tappetini (4 floor + 1 per il tunnel centrale post.)

2018-

130,00 €

Tappetini abitacolo in tessuto
Es. Blond - kit 4 tappetini

2018-

140,00 €

Tappeto in termoplastica, vano bagagli - es. Charcoal

2018-

180,00 €

Tappeto reversibile gomma/tessuto, vano bagagli- es. Charcoal

2018-

250,00 €

Telecamera di parcheggio – posteriore

2018-

550,00 €

Tendina parasole per parabrezza

2018-

120,00 €

WallBox ABB - per funzionalità e specifiche tecniche consultare la Comunicazione
Prodotto n. 18 / 2017

2018-

1.050,00 €

WallBox VOLVO

2018-

1.590,00 €

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

2018-

1.050,00 €

Seggiolino per neonati 0-13 kg
- Montaggio Isofix su sedile posteriore, orientato all'indietro
Seggiolino sicurezza bambini 9-25kg +Montaggio rivolto all'indietro su sedile anteriore con cintura di sicurezza

Sensus Navigation

Descrizione

Anno di modello
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Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30.000Km) o 5 anni

2018-

1.700,00 €

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

2018-

1.650,00 €

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

2018-

3.200,00 €

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.

