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L'
inverno è vicino e proprio la stagione più fredda dell’anno è perfetta per vivere 

tutto lo spirito del mondo Volvo. Siamo nati in Svezia, nessuno conosce l’inverno 

come noi. Per questo tutte le nostre auto sono concepite per esaltare al massimo 

il piacere di guida su ghiacchio, neve, pioggia, freddo. In questo numero di LIKE 

YOU ti abbiamo riservato opportunità e suggerimenti molto vantaggiosi per un inverno 

di comfort e piacere, emozioni e sicurezza, stile e sportività. Una stagione così 

affascinante va affrontata al meglio. Nelle condizioni più rigide, infatti, gli pneumatici 

hanno un ruolo decisivo e vanno scelti con cura: ecco perché in questo numero ci 

soffermiamo particolarmente sugli pneumatici. Troverai inoltre il report dell’incredibile 

test che abbiamo condotto nel nord della Svezia sulla sicurezza delle varie tipologie di 

gomme alle temperature più rigide.

Volvo è sempre proiettata al futuro sostenibile, un impegno concreto che vede il nostro 

marchio in prima linea verso l’elettrificazione: la nuova Polestar e la Volvo S60 Plug-in 

Hybrid, a cui abbiamo dato ampio spazio in questa rivista, rappresentano un passo 

importante in questa direzione. 

In un magazine Volvo non poteva mancare l’appuntamento con il nostro marchio di 

fabbrica: la sicurezza. In queste pagine troverai infatti alcuni preziosi suggerimenti 

sullo stile di guida ideale per affrontare una strada ghiacciata o con neve fresca. 

I nostri consigli continuano con la collezione Lifestyle di Volvo e le speciali occasioni di 

“Ogni età ha i suoi vantaggi” la promozione che premia la tua fedeltà con crescenti 

sconti su interventi di manutenzione e riparazione Volvo. Proprio a Service by Volvo

 - l'insieme dei servizi di cura e manutenzione offerti da Volvo - sono dedicate le pagine 

più tecniche che confermano l’altissimo livello di specializzazione raggiunto dai 

Concessionari e Riparatori Autorizzati Volvo. Probabilmente non conosci tutti i servizi 

disponibili per la tua Volvo: questa è l’occasione per scoprirli.

Se ogni Volvo ha una personalità unica, potrai renderla ancora più esclusiva con gli 

speciali accessori Volvo. Proprio agli accessori abbiamo infatti dedicato lo speciale 

allegato nel quale troverai, a prezzi esclusivi, le migliori opportunità per rendere la tua 

Volvo ancora più bella e confortevole. 

Buon inverno e buona lettura dal mondo Volvo.





Per prima cosa, prepara al meglio la tua auto: scalda l’abitacolo, sbrina i cristalli e tieni sempre accesi i fari.

In caso di ghiaccio e neve, modera la velocità ed evita manovre brusche. Specialmente nei fondi a scarsa 

aderenza, rallenta per tempo prima dell’ingresso in curva e mantieni costanti velocità e angolo di sterzo.

Ricordati di accelerare molto progressivamente e anticipare sempre le frenate usando il più possibile il 

freno motore. Per evitare lo slittamento delle ruote, ti consigliamo di usare sempre un rapporto più alto del 

cambio (es. terza invece che seconda)

Se la tua auto dovesse sbandare a causa del ghiaccio, premi la frizione e controsterza, è il modo più efficace 
per riportare l’auto in carreggiata.

E ora goditi l’inverno e buon viaggio!

Preparati al meglio: concentrati e scalda spalle, collo, caviglie, ginocchia e bacino con esercizi di mobilità e stretching.

Regola fondamentale: rispetto e attenzione. Scia senza mai mettere in pericolo te stesso e gli altri. Impara a conoscere le 

tue capacità e valuta attentamente le condizioni delle piste e del tempo. Indossa sempre il casco, senza eccezioni.

In caso di ghiaccio, sposta il busto e le gambe in avanti in modo da avere un maggiore controllo.

Se invece stai sciando sulla neve fresca modera la velocità, mantieni una posizione arretrata senza fare troppa forza sugli 

sci.

Quando sorpassi assicura sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato. 

Segui queste indicazioni e buon divertimento!

GUIDA SU STRADA GHIACCIATA. AFFRONTARE CON GLI SCI UNA PISTA GHIACCIATA.
Con i consigli dell’AMSI (Associazione Maestri di Sci Italiani).

PISTA DA SCI  VS STRADA
SCENDI DALL’AUTO E SALI SUGLI SCI? 

ECCO PICCOLI SEGRETI PER AFFRONTARE NEVE E GHIACCIO 
IN OGNI PISTA, SU QUALSIASI STRADA.



PNEUMATICI: INVERNALI

VELOCITÀ: 80 KM/H

TEMPERATURA: –6C°

SPAZIO DI FRENATA: 55 M

PNEUMATICI: ALL SEASON

VELOCITÀ: 80 KM/H

TEMPERATURA: –6C°

SPAZIO DI FRENATA: 73 M

PNEUMATICI: ESTIVI

VELOCITÀ: 80 KM/H

TEMPERATURA: –6C°

SPAZIO DI FRENATA: 125 M

Per raccontare le differenze tra pneumatici invernali, all-season e pneumatici estivi, abbiamo pensa-
to di fare un piccolo test ambientato alle rigide temperature polari di Jokkmokk, nella Svezia del nord. 
Quello che volevamo scoprire è: se prendiamo tre Volvo identiche, le equipaggiamo rispettivamente con 
gomme invernali, all-season e gomme estive, le portiamo sul ghiaccio a 80 km/ora, cosa succede quan-
do premiamo il freno per fermarci - in termini di spazio frenata? Per visualizzare meglio il risultato ab-
biamo escogitato un trucco: abbiamo ricreato una specie di campo di curling, con tanto di bersaglio po-
sizionato sul fondo stradale. La vettura che si fosse fermata più vicina al bersaglio, avrebbe vinto la “sfida”.

I RISULTATI PARLANO DA SOLI. 

Quando la temperatura scende sotto i 7°C, 
gli pneumatici estivi e quelli all-season comin-
ciano a perdere elasticità, riducendo drastica-
mente l’aderenza al fondo stradale. Le gomme in-
vernali invece, grazie alla speciale mescola con cui 
sono realizzate, rimangono morbide ed elastiche 
garantendo la migliore trazione. Inoltre esse pre-
sentano uno speciale battistrada realizzato ap-
positamente per la guida in condizioni invernali.

Come si vede, questo determina differenze (peri-
colosamente) macroscopiche. Lo spazio di frenata 
richiesto dalla Volvo equipaggiata con le gomme 
all-season è maggiore del 33% rispetto a quello 
della Volvo con gomme da inverno. Per non par-
lare delle gomme estive: queste hanno bisogno 
del 127% di spazio in più per fermare la vettura!

PNEUMATICI
LA DIFFERENZA 

È SOTTO I TUOI OCCHI.



Il mondo Volvo è sempre con te, anche sul web.
Al primo posto il nostro sito volvocars.it, dove 
troverai tutte le informazioni sui nuovi model-
li della gamma Volvo e approfondimenti sulle 
tecnologie, potrai scaricare listini e schede tec-
niche, configurare la tua Volvo su misura per te 
e scoprire tanti altri servizi e informazioni utili.

Una serie di opportunità che ti aspettano anche nel mondo social di Volvo. Nel canale Volvo di Youtube scoprirai i più bei 
video di Volvo, i reveal dei nuovi modelli, gli spot più famosi e i numerosi eventi dedicati a heritage, arte, sport e molto 
altro.
Nella pagine Facebook, Twitter e Instagram, potrai entrare a far parte di una community che regala molti vantaggi: potrai 
vivere tutti gli eventi riservati ai protagonisti del pianeta Volvo, seguire i nostri testimonial, richiedere informazioni e dare 
suggerimenti, 
Inizia subito, entra nella nostra community! Posta le più belle immagini, i video e i momenti dei tuoi viaggi sulle nostre 
pagine social, sarà il modo migliore per rivivere insieme le emozioni di questa splendida stagione e incominciare una 
nuova avventura con Volvo.

LA COMMUNITY VOLVO 
TI ASPETTA



POLESTAR. PURA, ALL’AVANGUARDIA, PERFORMANTE.

Elettrificazione e sostenibilità senza perdere in emozioni. È in questa direzione che è nata Polestar 1, 
la prima concept car del nuovo marchio Polestar, il partner di Volvo specializzato in auto dalle elevate  
performance: una vettura elettrificata ad alte prestazioni per coniugare efficienza e adrenalina, ambiente 
e sportività. 
La Polestar 1 è una GT coupé ibrida a propulsione elettrica che, all’occorrenza, può ricorrere a un motore 
a combustione interna come supporto sulle lunghe distanze. Grazie al propulsore Electric Performance 
Hybrid, Polestar 1 dispone di un motore endotermico che aziona le ruote anteriori e da un doppio motore 
elettrico sull’asse posteriore che aziona quelle posteriori attingendo a una potenza complessiva di 34 kWh. 
Tutto questo si traduce in numeri incredibili: 600 CV e 1.000 Nm di coppia motrice con un’autonomia fino 
a 150 km in modalità esclusivamente elettrica, superiore a qualunque auto ibrida al mondo.

Un passo importante per Volvo, una vettura che ha già registrato ampi consensi, come ci sottolinea 
Thomas Ingenlath, Chief Design Officer di Volvo cars 
“La mobilità elettrica è l’area su cui si concentra oggi l’attenzione dell’industria automobilistica e Polestar si 
colloca al centro di questo orientamento tecnologico con la sua proposta di vetture elettrificate d’eccellenza 
e di servizi rivoluzionari orientati alle esigenze dei clienti. L’accoglienza positiva riservata alla Polestar 1  
ci conferma il successo presso i clienti della nostra brand proposition”.

ELETTRIFICAZIONE. 
UN FUTURO GIÀ PRESENTE.

DALLA CONCEPT CAR POLESTAR 
ALLA NUOVA VOLVO S6O TWIN ENGINE, 

ECCO LA NUOVA ERA DELL'ELETTRICO SECONDO VOLVO.

VOLVO S60 T8 TWIN ENGINE.

Nel 2017 Håkan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars, ha annunciato 
che a partire dal 2019 ogni Volvo nuova sarà dotata di un motore elettrico. 
L’elettrificazione è il fulcro della visione di Volvo Cars, un traguardo che mira 
a coniugare prestazioni eccellenti a un’efficienza incredibile.
Oggi questa visione audace sta già diventando realtà anche grazie alla nuova 
Volvo S60, la vettura Plug- in Hybrid di nuova generazione firmata Volvo Cars 
che spicca nella motorizzazione T8 Twin Engine.
Volvo S60 T8 Twin Engine combinerà un motore turbo sovralimentato a ben-
zina a 4 cilindri che aziona le ruote anteriori a un potente motore elettrico che 
aziona le ruote posteriori. Il risultato? Prestazioni eccellenti e una risposta 
potente e costante quando si preme sull’acceleratore ma anche un’esperien-
za di guida estremamente silenziosa e a emissioni zero. 



VOLVO SERVICE 2.0

SERVIZIO PNEUMATICI

SERVIZIO PARABREZZA

CARROZZERIA

CAR CARE

VOLVO PERSONAL SERVICE

VOLVO TELE SOS

Service by Volvo

Qualunque sia la tua esigenza, 
il nostro approccio ai servizi è personale, 
efficiente e si prende cura di te oltre che 
della tua auto. Noi lo chiamiamo 
Service by Volvo, ed è un insieme di 
servizi ed esperienze pensati per te, 
per farti vivere Volvo nel modo più 
intenso, rilassante e appagante possibile.

VOLVO SERVICE 2.0 

Un metodo innovativo basato su sei promesse che ti aspettano ad ogni tagliando: una persona di supporto sempre disponi-
bile, soluzioni di mobilità alternativa, aggiornamento gratuito del software, verifica computerizzata dei sistemi di sicurezza, 
possibilità di lavaggio auto, listino prezzi per manutenzione e riparazione per conoscere in anticipo i costi da sostenere. 
Perché solo chi ha costruito la tua Volvo, sa prendersene cura.

SERVIZIO PNEUMATICI

Devi cambiare i tuoi pneumatici con la nuova stagione e non sai dove custodire quelli appena sostituiti? Volvo ti offre un 
servizio di qualità, dalla verifica dello stato alla consulenza nel proporti quelli più adatti al tuo utilizzo, dal montaggio all’e-
quilibratura per finire con il deposito degli pneumatici non utilizzati per tutto il periodo necessario e con la massima cura. 
Perché solo chi ha costruito la tua Volvo, sa consigliarti imigliori pneumatici.

SERVIZIO PARABREZZA

Il parabrezza non garantisce solo una chiara visione della strada ma è l’interfaccia con sistemi radar e telecamere che abi-
litano i più importanti sistemi di sicurezza Volvo tra cui Pilot Assist, City Safety, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Aid 
e Driver Alert Control (quando presenti sulla vettura). Il software dei sistemi di sicurezza è infatti calibrato appositamente 
sul parabrezza Originale Volvo e richiede rigorose tolleranze ottiche: è fondamentale utilizzare il giusto parabrezza quando 
questo viene sostituito, soprattutto per non compromettere tutte le funzioni di sicurezza ad esso collegate. Solo installare 
un parabrezza Originale Volvo garantisce di avere un’auto così come uscita dalla fabbrica.
Ecco perché, in caso anche di una piccola fessurazione o graffio, è importante recarsi subito presso i Concessionari o Ripa-
ratori Autorizzati Volvo per una valutazione del danno. 

SERVIZIO CARROZZERIA

Una carrozzeria danneggiata compromette il valore economico, l’estetica e anche le funzionalità della tua auto.
In caso di danni alla carrozzeria, affidati sempre e solo ai Concessionari e Riparatori Autorizzati Volvo. I nostri tecnici spe-
cializzati conoscono la tua auto come nessun altro e la sapranno ripristinare, riportandola agli standard originali. Nessun 
compromesso in qualità e sicurezza. La tua auto tornerà come prima: perché solo chi l’ha progettata, sa prendersene cura.

CAR CARE

Ammaccature, graffi, piccoli urti: a volte basta poco a rendere un’auto meno attraente e a ridurne il valore commerciale.
Per questo i Concessionari e Riparatori Autorizzati Volvo sono capaci di riparare con perizia, metodologie specifiche e spe-
ciali attrezzature sia i piccoli danni di carrozzeria che i segni di usura degli interni con tempestività, precisione e convenienza. 
Così la tua auto torna nuova, perché solo chi l’ha costruita sa prendersene cura.

IL SERVIZIO SECONDO VOLVO

SOLO CHI L’HA COSTRUITA SA PRENDERSENE CURA.

CONOSCIAMO 
OGNI SINGOLA 
PARTE DELLA 
TUA VOLVO.
TU CONOSCI 
TUTTI I NOSTRI 
SERVIZI?

È tramontata l’era in cui per gli pneumatici si andava 
dal gommista, per l’impianto elettrico dall’elettrauto, 
per parabrezza e cristalli dai vari franchising “glass”, 
etc. etc. I Concessionari e i Riparatori Autorizzati 
Volvo oggi sono veri e propri “Hub” dedicati alla cura 
e riparazione delle vetture Volvo in ogni loro parte. Gli 
unici specializzati, certificati, autorizzati a compiere 
interventi sulla tua Volvo, dalla manutenzione più 
semplice, alle gomme, alla riparazione, alla diagnostica 
delle tecnologie di sicurezza e infotainment. Il 
catalogo dei Servizi Volvo è davvero ampio e copre 
ogni tua esigenza, arrivando a livelli di specializzazione 
impensabili per un riparatore generico.



LA TUA SICUREZZA

Volvo Personal Service 

Volvo Tele SOS

Volvo Personal Service è il nuovo approccio di Volvo per regalare massima efficienza
nella riparazione e manutenzione nel minor tempo possibile.
I tecnici Volvo Personal Service lavorano in squadre proprio come nei pit stop di una
gara automobilistica, per questo la maggior parte degli interventi viene completata entro un'ora.
Con Volvo Personal Service avrai un solo referente, un tecnico personale che ti seguirà
in ogni fase e si prenderà cura di tutto, dalla prenotazione degli appuntamenti
all’esecuzione degli interventi di assistenza fino alla consegna della tua auto.
Mentre noi ci occupiamo della tua Volvo, potrai rilassarti nella nostra area lounge: uno spazio accogliente
con Wi-Fi gratuito, potrai gustare un caffè o leggere comodamente una rivista. 

ORA, È TUTTO PIÙ SEMPLICE

SOLO CHI L’HA COSTRUITA SA PRENDERSENE CURA.

VOLVO TELE SOS è il servizio disponibile 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno che ti fornisce 
un'assistenza completa per viaggiare in tranquillità 
in Italia e in Europa. Basta una telefonata al numero 
verde  per ricevere tutto l'aiuto possibile.
Potrai richiedere l'assistenza in caso di guasto, 
problemi al carburante, smarrimento o rottura chiavi, 
pneumatici (foratura o gomma a terra), 
furto, tentato furto o vandalismo, incendio, batteria a 
terra e incidente correlato al traffico.
Un servizio prezioso che ti abbiamo riservato 
ad un prezzo molto vantaggioso nell'ambito 
della promozione "Ogni età ha i suoi vantaggi".

PRINCIPALI VANTAGGI DI VOLVO TELE SOS.

1 SOCCORSO STRADALE
2 AUTO SOSTITUTIVA
3 TRASPORTO DEI PASSEGGERI – 
TAXI A DISPOSIZIONE
4 RIENTRO DEI PASSEGGERI O 
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
5 SPESE D’ALBERGO
6 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO ALL’ESTERO
7 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
8 RIMPATRIO DEL VEICOLO
9 INVIO MESSAGGI URGENTI 

Per maggiori dettagli delle condizioni, dei massimali e dei 

limiti dei servizi, è necessario leggere il libretto "Volvo Tele 

Sos" presente in auto o disponibile presso i Concessionari e 

Riparatori Autorizzati Volvo.

Da oggi, ad ogni tagliando effettuato presso un Concessionario o Riparatore Autorizzato Volvo, aderente 
all’iniziativa, avrai un risparmio che aumenta con il tempo. Qualsiasi sia l’età della tua auto, con Volvo troverai 
speciali sconti e promozioni sempre crescenti.
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SICUREZZA TRASPARENTE 

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORI VOLVO A SOLI 25 EURO
(anziché 70 euro. Iva e montaggio incluso).

RABBOCCO OLIO GRATUITO tra un tagliando e l’altro

Volvo da 3 a 6 anni
IL FUTURO È UNA CERTEZZA

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORI VOLVO A SOLI 25 EURO
(anziché 70 euro. Iva e montaggio incluso)

BUONO sconto del 20% da utilizzare per il successivo tagliando 
o riparazione (valido 18 mesi dalla data di emissione).

VOLVO TELE SOS a soli 10 euro per un anno
RABBOCCO OLIO GRATUITO tra un tagliando e l’altro

Volvo oltre i 6 anni
LA FEDELTÀ PREMIA

SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORI VOLVO A SOLI 25 EURO
(anziché 70 euro. Iva e montaggio incluso)

BUONO sconto del 20% da utilizzare per il successivo tagliando 
o riparazione (valido 18 mesi dalla data di emissione).

SCONTO IMMEDIATO DI 50 EURO sul tagliando effettuato
VOLVO TELE SOS a soli 10 euro per un anno

RABBOCCO OLIO GRATUITO tra un tagliando e l’altro
BUONO SCONTO 20% rilasciato ad una riparazione

MAGGIORI DETTAGLI PRESSO I CONCESSIONARI E RIPARATORI AUTORIZZATI VOLVO CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. VOLVO CAR ITALIA SI RISERVA DI INTERROMPERE IN OGNI 

MOMENTO L’INIZIATIVA IMPREGIUDICATI I DIRITTI ACQUISITI. L’OFFERTA NON È CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO.

SOLO CHI L’HA COSTRUITA SA PRENDERSENE CURA.

Ogni età ha i suoi vantaggi



RICAMBI VOLVO. 
VANTAGGI ORIGINALI.

SOLO DALLA PERFETTA INTEGRAZIONE TRA 
FRENI E DISPOSITIVI SOFTWARE,

NASCE LA PERFETTA SICUREZZA DELLA TUA VOLVO.

Più le tecnologie di sicurezza divengono sofisticate, più l’impianto frenante deve sapersi integrare e dialogare 
con i dispositivi software di sicurezza della vettura. 
Sostituire le parti consumate dei freni con ricambi originali Volvo è in assoluto l’unico modo per preservare 
l’assetto originale della sicurezza della tua Volvo. È inoltre il modo migliore per evitare rumori fastidiosi, 
vibrazioni, surriscaldamento accidentale dei dischi e corrosioni. Non basta più la generica compatibilità: oggi 
è indispensabile la perfetta armonizzazione tra tutte le componenti meccaniche ed elettroniche che solo i 
ricambi originali Volvo assicurano.

PASTIGLIE ORIGINALI VOLVO

La massima robustezza combinata alla 
perfetta elasticità. Le pastiglie dei freni 
originali Volvo sono studiate e prodotte 
con materiali selezionati per specifiche 
proprietà abrasive e calibrate per ogni 
modello di Volvo.

NOI INVESTIAMO MOLTO 
PER LA TUA SICUREZZA. 
A TE BASTA POCO 
PER MANTENERLA. 

I ricambi originali dei freni Volvo devono 
integrarsi alla perfezione con i dispositivi 
tecnologici di sicurezza della tua Volvo, 
quali Intellisafe e il sistema di frenata 
automatica del City Safety. Per questo 
non sono sostituibili con ricambi generici.

DISCHI ORIGINALI VOLVO

I dischi dei freni Volvo sono realizzati 
in speciale lega di ghisa che garantisce 
la massima dispersione del calore 
e la minima deformazione. Prodotti 
rispettando le precise tolleranze delle 
componenti, non danno alcun problema di 
rumore o vibrazione.



COLLEZIONE LIFESTYLE. 
IL MONDO VOLVO 
È SEMPRE CON TE.

Elegante, dinamica, perfetta per ogni momento. La collezione 

Lifestyle di Volvo è tutto questo e molto di più. Scopri una linea 

completa di accessori e di abbigliamento in perfetto stile Volvo. 

La collezione Lifestyle ti aspetta presso tutti i 

Concessionari e Riparatori Autorizzati Volvo e sul sito 

volvocars.it.

GIACCONE DA UOMO "SHERLOCK"

FELPA DA UOMO "VOLVO CARS"

ZAINO IN CORDURA

CUFFIE 
BOWERS & WILKINS

GIACCA DA UOMO "HOUDINI"

OMBRELLO GOLF 79 CM

SCIARPA INVERNALE

BERRET TA DI LANA

CRAVAT TA 
IN SETA



NUOVA VOLVO V60.
ISPIRATA DAL PASSATO,

PROGETTATA PER IL FUTURO.
Solo chi ha creato un’icona poteva rinnovarla.

Nasce la nuova Volvo V60, tutto il dna
delle station wagon Volvo per te e per chi ami.

Grande spazio, lusso svedese, connettività assoluta,
comfort esclusivo, tecnologia di sicurezza Volvo.

Nuova Volvo V60. Se il mondo cambia, noi cambiamo con lui.

La station wagon da chi l’ha resa unica.

M A D E BY SW ED EN

VOLVOCARS.IT

Nuova Volvo V60. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 7,6 l/100km. Emissioni CO
2
 176 g/km.


