Descrizione
Alcolguard - Kit di Installazione SENZA funzione di Bypass
(Escluso etilometro : per compatibilità etilometri consultare web accessori)

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

2016 - 2019

590,00 €

Apple Car Play

2016-

470,00 €

Barre di carico per rails

2016-

360,00 €

Box portacarico "designed By Volvo" Volume di carico da 350 lt
(barre di carico e rete fermacarico esclusi)

2016-

1.680,00 €

Box portacarico espandibile
(barre di carico escluse)

2016-

840,00 €

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

2016-

840,00 €

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

2016-

840,00 €

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

2016-

970,00 €

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

2016-

970,00 €

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

2016-

610,00 €

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

2016-

610,00 €

Briglie per cani (es. briglia taglia M)

2016-

120,00 €

Cassa di carico, per il divisorio bagagliaio

2016-

100,00 €

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

2016-

620,00 €

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

2016-

620,00 €

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

2016-

620,00 €

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

2016-

620,00 €

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

2016-

170,00 €

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

2016-

520,00 €

Cerchi in lega 8x18" a 5 razze Argento brillante
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

1.410,00 €

Cerchi in lega 8x18" a 6 razze Argento brillante
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

1.410,00 €

Cerchi in lega Turbine 8x19" a 6 razze Argento
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

3.120,00 €

Cerchi in lega Turbine 8x19" a 10 razze Argento
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

1.660,00 €

Cerchi in lega 8x19" a 5 razze doppie Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

3.100,00 €

Cerchi in lega 9x20" a 10 razze Argento - Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

3.980,00 €

Cerchi in lega 9x20" a 5 doppie razze Tech Black Matt Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

1.940,00 €

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Cerchi in lega 9x20" a 5 razze Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

3.930,00 €

Cerchi in lega 9x20" a 5 razze multiple Matt Graphite Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

3.930,00 €

Cerchi in lega 9x20" a 10 razze Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

3.930,00 €

Cerchi in lega 9x21" a 5 doppie razze Black - Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

4.400,00 €

Cerchi in lega Inscription 9x21" a 8 razze Argento - Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

2.190,00 €

Cerchi in lega Turbine 9x21" a 10 razze Lucidati
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

4.400,00 €

Cerchi in lega Turbine 9x21" a 10 razze Silver Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2016-

4.350,00 €

Cerchi in lega 9x21" a 8 razze Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

4.350,00 €

Cerchi in lega Off-Road 9x22" a 6 doppie razze Tech Black Matt
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici

2016-

2.450,00 €

Cerchi in lega 9x22" a 20 razze Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

4.780,00 €

Cerchi in lega 9x22" a 5 razze doppie Black Diamond Cut
prezzo 4 cerchi + montaggio - escluso pneumatici - Per le auto equipaggiate di
fabbrica con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e
installazione software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2020-

4.780,00 €

Coprisoglie illuminati

2016-

480,00 €

2016 - 2019

960,00 €

Divisorio longitudinale, vano carico
- richiede anche il montaggio della griglia di sicurezza in acciaio

2016-

370,00 €

Estensioni parafanghi (kit) - in tinta con la carrozzeria

2016-

280,00 €

Gancio di traino ripiegabile - semi automatico - cavo 13 poli e Trailer Stability
Assist (TSA)
per auto con sistema autolivellante Escluso Collaudo

2016-

1.280,00 €

Gancio di traino ripiegabile - semi automatico - cavo 13 poli e Trailer Stability
Assist (TSA)
per auto senza sistema autolivellante Escluso Collaudo

2016-

1.280,00 €

Griglia per cani, lato destro - richiede anche il montaggio della griglia di sicurezza
in acciaio e divisorio longitudinale

2016-

1.200,00 €

Griglia per cani, lato sinistro - richiede anche il montaggio della griglia di
sicurezza in acciaio e divisorio longitudinale

2016-

1.200,00 €

Griglia protettiva in acciaio

2016-

450,00 €

HomeLink®, Specchio retrovisore interno con antiabbagliamento automatico e
bussola

2017-

450,00 €

Intellisafe Assist - per vetture con cambio AUTOMATICO (NO TWIN ENGINE )
telaio 17202- ; per installazione su auto con telaio fino al 17201 consultare il sito
accessori

2016

2.160,00 €

Intellisafe Assist - per vetture con cambio AUTOMATICO e motore TWIN ENGINE

2016

600,00 €

Intellsafe Assist - aggiornamento a versione 2

2016

150,00 €

Intellsafe Support Upgrade
Run-off road Mitigation + BLIS™ with Steer Assist and Cross Traffic Alert** +
Oncoming Lane Mitigation
**Richiede Intellisafe Surround (opzione 603)

2016 - 2017

90,00 €

Intellsafe Support Upgrade
Run-off road Mitigation + BLIS™ with Steer Assist and Cross Traffic Alert**+
Oncoming Lane Mitigation + Oncoming Mitigation by Braking
**Richiede Intellisafe Surround (opzione 603)

2016 - 2017

180,00 €

Intellsafe Support Upgrade
Oncoming Mitigation by Braking

2016 - 2018

90,00 €

Display Digitale Adattativo (schermo 12,3" TFT)

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Kit 4 ruote complete a 6 doppie razze 9x22" Tech Black Matt
pneumatici Pirelli Scorpion Verde

2016-

4.940,00 €

Kit 4 ruote complete a 20 razze 9x22" Black Diamond Cut
pneumatici Pirelli Scorpion Verde 275/35

2020-

4.940,00 €

Kit 4 ruote complete INVERNALI 18" a 5 razze Sparkling Silver
pneumatici Pirelli Scorpion Winter 235/60 R18

2016-

2.240,00 €

Kit 4 ruote complete INVERNALI 19" a 6 razze Turbine Silver
pneumatici Pirelli Scorpion Winter 235/55 R19

2016-

2.960,00 €

Kit 4 ruote complete Turbine 9x21" a 10 razze Silver Diamond Cut
cerchi + pneumatici Pirelli Scorpion Verde - Per le auto equipaggiate di fabbrica
con pneumatici di larghezza 235, richiede estensione parafanghi e installazione
software limitatore sterzata (vedi catalogo web accessori)

2016-

4.010,00 €

Kit Bulloni Bloccabili (cromati)

2016-

60,00 €

Kit skid plate

2016 - 2019

2.430,00 €

Media Server

2017 - 2019

820,00 €

Media Server + TV Digitale

2017 - 2019

1.480,00 €

Media Server + TV Digitale - Per auto con opzione 1061 o 1062 Predisposizione
TV Digitale

2017 - 2019

950,00 €

Modanatura coprisoglia illuminata per l'apertura del vano di carico

2019-

500,00 €

Paraspruzzi, anteriori e posteriori

2018-

190,00 €

Park Assist Pilot - per R-Design (richiede Park Assist posteriore)

2016 - 2019

960,00 €

Park Assist Pilot (richiede Park Assist posteriore)

2016 - 219

910,00 €

Park Assist Pilot (richiede Park Assist posteriore)

2020-

1.040,00 €

Pedane laterali integrate, con illuminazione
- in tinta con la carrozzeria (es. magic blue)

2016-

1.560,00 €

Piastra protettiva, sotto al motore

2016-

470,00 €

Porta Canoa/Kayak, ripiegabile

2016-

250,00 €

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

2016-

220,00 €

Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio

2016-

170,00 €

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

2016-

630,00 €

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

2016-

810,00 €

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

2016-

860,00 €

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

2016-

860,00 €

Portaocchiali - Blond

2018-

70,00 €

Portaocchiali - Charcoal

2018-

70,00 €

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

2016-

280,00 €

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

2016-

200,00 €

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

2016-

260,00 €

Protezione antipedate

2016-

90,00 €

Protezione paraurti

2016-

150,00 €

Red Key

2016-

140,00 €

Rete ancoraggio carico – vano di carico

2016-

130,00 €

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Rete protettiva in nailon

2016-

280,00 €

Retrovisori esterni con antiabbagliamento automatico (senza funzione memoria)

2016-

520,00 €

Rivestimento comfort per seggiolino di rialzo integrato

2016-

230,00 €

Ruota di scorta (125/80 R18)

2016-

390,00 €

Seggiolino per bambini Easy Access i-Size (ISOFIX)
Con sistema di rotazione di 90°, che facilita le operazioni di ingresso a bordo e
uscita dall’abitacolo del bimbo. Montaggio tramite attacchi ISOFIX.
Per bambini fino a 18kg e di altezza compresa tra 40cm e 105cm.
Raccomandato insieme alla Protezione antipedate, venduta separatamente.

2016-

1.190,00 €

Seggiolino di rialzo con schienale per bambini 15-36 Kg Montaggio con cintura di sicurezza

2016-

500,00 €

Seggiolino di rialzo con schienale per bambini 15-36 Kg Montaggio con ISOFIX su sedile Anteriore

2016-

610,00 €

Seggiolino di rialzo con schienale per bambini 15-36 Kg Montaggio con ISOFIX su sedile posteriore

2016-

570,00 €

Seggiolino per bambini, cuscino di rialzo con schienale

2016-

390,00 €

Seggiolino per neonati 0-13 kg
Montaggio ISOFIX su sedile post., orientato all'indietro

2016-

800,00 €

Seggiolino sicurezza bambini 9-25 kg - Orientato all'indietro
Montaggio con cintura di sicurezza su sedile Anteriore

2016-

650,00 €

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

2016-

610,00 €

Seggiolino sicurezza neonati 0-13 kg Mont. con cintura di sicurezza, orientato all'indietro

2016-

500,00 €

Seggiolino sicurezza neonati 0-13 kg Montaggio ISOFIX. Su sedile anteriore

2016-

830,00 €

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

2016-

480,00 €

Sistema portaborse per il vano di carico

2016

430,00 €

Smartphone Integration (Apple Car Play + Android Auto)

2018-

440,00 €

Smartphone Integration (Apple Car Play + Android Auto)

-2017

490,00 €

Styling kit 1 - Urban Luxury con listelli laterali es. Ice White 614 D4, D5
- auto con Park Assist Pilot.
Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body kit con estensioni parafanghi,
listelli laterali sottoporta

2016 - 2019

5.440,00 €

Styling kit 1 - Urban Luxury con listelli laterali es. Ice White 614 D4, D5
- auto senza Park Assist Pilot.
Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body kit in tinta con estensioni
parafanghi, listelli laterali sottoporta

2016 - 2019

5.360,00 €

Styling kit 2 - Urban Luxury con pedane laterali illuminate es. Ice White 614 D4,
D5 - auto con Park Assist Pilot Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body
kit in tinta con estensioni parafanghi, pedane laterali integrate con
illuminazione

2016 - 2019

5.950,00 €

Styling kit 2 - Urban Luxury con pedane laterali illuminate es. Ice White 614 D4,
D5 - auto senza Park Assist Pilot. Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali,
body kit in tinta con estensioni parafanghi, pedane laterali integrate con
illuminazione

2016 - 2019

5.890,00 €

Styling kit 3 - Rugged Luxury con listelli laterali D4, D5
- auto con Park Assist Pilot. Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body
kit nero opaco con estensioni parafanghi, listelli laterali sottoporta

2016 - 2019

5.390,00 €

Styling kit 3 - Rugged Luxury con listelli laterali D4, D5
- auto senza Park Assist Pilot. Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body
kit nero opaco con estensioni parafanghi, listelli laterali sottoporta

2016 - 2019

5.310,00 €

Styling kit 4 - Rugged Luxury con pedane laterali illuminate D4, D5
- senza Park Assist Pilot. Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body kit
nero opaco con estensioni parafanghi, pedane laterali integrate con
illuminazione

2016 - 2019

5.890,00 €

Styling kit 4 - Rugged Luxury con pedane laterali illuminate D4, D5
- auto con Park Assist Pilot. Include:Skid plate ant.e post., cornici frontali, body
kit inero opaco con estensioni parafanghi, pedane laterali integrate con
illuminazione

2016 - 2019

5.950,00 €

Supporto iPad 2-4

2016 - 2019

980,00 €

Supporto iPad Air 1-2 e iPad Pro 9.7"

2016 - 2019

990,00 €

Descrizione

Anno di modello

Prezzo Iva e
montaggio inclusi

Supporto iPad Air 1-2 - iPad Pro 9.7" e 10.5" - iPad 5° e 6° generazione - iPad Mini
-2018 e 20204 - CON sistema di ricarica del dispositivo

1.020,00 €

Supporto iPad Air 1-2 - iPad Pro 9.7" e 10.5" - iPad 5° e 6° generazione - iPad Mini
-2018 e 20204 - SENZA sistema di ricarica del dispositivo

640,00 €

Supporto iPad Air 1-2 - iPad Pro 9.7" e 10.5" - iPad 5° e 6° generazione - iPad Mini
4 - CON sistema di ricarica del dispositivo

2019

1.220,00 €

Supporto iPad Air 1-2 - iPad Pro 9.7" e 10.5" - iPad 5° e 6° generazione - iPad Mini
4 - SENZA sistema di ricarica del dispositivo

2019

830,00 €

Tappetini abitacolo in gomma - per configurazione 5 posti
kit 4 tappetini + tappetino tunnel centrale

2016-

140,00 €

Tappetini abitacolo in tessuto - per configurazione 5 posti
kit 4 tappetini + tappetino tunnel centrale

2016-

190,00 €

Tappetino abitacolo in gomma - per terza fila di sedili - solo per configurazione 7
posti

2016-

60,00 €

Tappetino abitacolo in tessuto - per terza fila di sedili - solo per configurazione 7
posti

2016-

80,00 €

Tappeto baule in termoplastica
per configurazione auto 5 posti

2016-

170,00 €

Tappeto baule in termoplastica
per configurazione auto 7 posti

2016-

170,00 €

Tappeto baule in tessuto, reversibile e con protezione paraurti integrata
per configurazione auto 5 posti

2016-

210,00 €

Tappeto baule in tessuto, reversibile e con protezione paraurti integrata
per configurazione auto 7 posti

2016-

210,00 €

Telecamera di parcheggio – posteriore

-2017

1.180,00 €

Telecamera di parcheggio – posteriore

2018-

560,00 €

Tendina parasole per parabrezza

2016-

130,00 €

Tendine parasole - porte posteriori (kit 2 tendine)

2016-

130,00 €

Tendine parasole - vano carico (kit 3 tendine)

2016-

180,00 €

Ventilazione abitacolo, software

2016-

230,00 €

WallBox ABB

2016-

1.380,00 €

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

1.080,00 €

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

1.500,00 €

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

1.760,00 €

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

1.740,00 €

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

2.880,00 €

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

3.320,00 €

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

580,00 €

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

1.460,00 €

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

2.230,00 €

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

740,00 €

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

1.890,00 €

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

2.880,00 €

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.

