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Si t rat ta di  un auto di  lusso ma che 
promet te molto di  p iù di  un grat i f icante 
comfor t  e st i le  a i  ver t ic i  del la  categor ia . 
Questa è una macchina di  lusso che è  
la  p iù intel l igente e con tenuta di  s trada 
sol ida in  tut t i  i  luoghi  e  per  tut te  le  
vostre esigenze .  Questa è la  tua nuova 
Volvo XC90. 

“ VAI CON FIDUCIA NELLA 
DIREZIONE DEI TUOI SOGNI .”

Henry David Thoreau 



PIÙ GRANDE È L’ IDEA , 
PIÙ SLANCIO ACQUISTA .

Quando scopri un SUV a sette posti che si guida 

come un sogno, sai subito che qualcuno ha pensato 

in grande. L’innovativa Volvo XC90, costruita ex novo 

intorno a te come una solida unità integrata, offre il 

massimo in fatto di lusso, praticità e guidabilità, con 

un senso intuitivo di ciò che desideri istante per 

istante. La raffinatissima XC90 è il simbolo e la 

quintessenza del comfort e della sostanza, e gode di 

un enorme vantaggio iniziale in fatto di sicurezza  

e agilità. Anno dopo anno, la nostra idea più  

grande non fa che crescere, PER TE. 



LA CAPACITÀ  
GENERA FIDUCIA .
Costruita con classe per durare più a lungo delle tendenze  

e delle passioni effimere, Volvo XC90 ha grandi capacità. 

Non vi è nulla di pretenzioso nella sua linea elegante  

o nel suo comportamento potente, perché questa vettura 

POSSIEDE TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER 
MANTENERE la sua promessa di eleganza e avventura. 



LA FIDUCIA PRENDE  
IL COMANDO. 

La tua autorità non è mai in discussione, perché XC90 è 

progettata intorno a te che la guidi, con un sedile straordinario 

e una visibilità eccellente. Il sedile di questo abitacolo di 

prim’ordine ti premia con il leggendario comfort Volvo, e giunge 

anche a viziarti con uno stimolante massaggio alla schiena.  

Il vero stimolo è ovviamente la guida, ma i dettagli ben studiati 

e i materiali pregiati presenti in abbondanza in tutto l’abitacolo 

sono anch’essi FUORI DAL COMUNE. Gli inserti in 

alluminio spazzolato, i rivestimenti in pelle e i comandi facili da 

azionare e piacevoli al tatto non sono che alcuni esempi.



OGNI STRADA AL TUO 
SERVIZIO.
L’alto livello di raffinatezza di cui si gode nell’abitacolo  

di XC90 è frutto di numerosi progressi sofisticati, fra  

cui la struttura unibody rinforzata, il telaio inferiore arti - 

colato e, non ultimo, il servosterzo Servotronic che, nel  

loro complesso, traducono immediatamente in azioni le 

intenzioni del guidatore. 

L’elevata efficienza di trazione E IL MAGISTRALE 
CONTROLLO DELLA XC90 su ogni tipo di superficie 

stradale sono ulteriormente rafforzati dall’integrazione della 

tecnologia di ultima generazione Haldex AWD con Instant 

Traction™. Con l’allestimento R-design della XC90, inoltre, lo 

speciale telaio sportivo le o sterzo da competizione assicurano 

al guidatore un feedback della strada più vivo, agevolando  

le curve difficili per una migliore agilità.



ARMONIA DI TUTTI I  CILINDRI .
Equilibrio perfetto fra potenza e controllo. La XC90 è tutto questo.  

Con il suo sistema di aspirazione a geometria variabile e le punterie di 

aspirazione ottimizzate per una maggiore efficienza e un minore impatto 

ambientale, la raffinata versione 3.2 AWD passa automaticamente  

dalla modalità mirata all’economia e quella studiata per le prestazioni, e 

viceversa, in base alle tue esigenze di guida. Come sempre, Volvo ha 

sviluppato questo compatto motore a benzina con sei cilindri in linea per 

PADRONEGGIARE LE SFIDE DELLA STRADA con cura  

e rispetto per l’ambiente. 

Lo scorrevole cambio automatico Geartronic a sei rapporti offre  

un equilibrio ideale fra le esigenze di comfort di marcia con cambi di 

marcia a scalare manuali (se si desidera un maggiore entusiasmo). 

Questo versatile cambio dispone anche di un’impostazione invernale  

per assicurare una migliore aderenza in condizioni sdrucciolevoli.



LUNGIMIRANZA  
ANCHE QUI .
Le luci posteriori sono state riprogettate e dotate della  

più recente tecnologia a LED oltre a un look fantastico, 

offrono una risposta più rapida alle frenate e una maggiore 

luminosità rispetto alle luci a incandescenza. Il risultato  

è particolarmente elegante e funzionale, il che NON  
È INSOLITO PER UNA VOLVO.



CAPACITÀ  
DI ECCELLERE

La XC90 è stata costruita per eccellere 

quando viene messa alla prova. La sua 

capacità di assecondare le ambizioni dei suoi 

proprietari può essere ampliata: la terza fila  

di sedili scompare sotto il piano di carico e  

gli altri sedili dei passeggeri sono abbattibili. 

Carica i tuoi sogni nel vano posteriore, e 

osserva il modo in cui QUESTA VOLVO 
SE NE PRENDE CURA con i suoi 

1837 litri di possibilità. 







Grazie alle sue straordinarie capacità, la XC90  

non si limita ad accogliere sette persone nel 

massimo lusso e comfort, ma offre anche un 

livello di sicurezza che pochi veicoli sono in 

grado di uguagliare. Dalla sua robusta struttura  

a gabbia di sicurezza alla pelle collaudata per 

verificare l’assenza di sostanze allergeniche, 

nessun dettaglio è troppo irrilevante per garan-

tirti fiducia o praticità. 

Atletica ma aggraziata, la XC90 rende agevole 

fare di più. LE OPERAZIONI DI CARICO 
SONO AGEVOLI grazie al portellone poste-

riore sdoppiato. La sezione inferiore si ripiega fino 

a filo del piano di carico (se necessario), mentre la 

parte superiore si solleva senza difficoltà senza 

costringerti a piegare la schiena all’indietro come 

un acrobata. Per consentirti di chiuderla più facil-

mente, la parte superiore del portellone è dotata 

di una pratica maniglia di trazione in pelle. 

FARE DI PIÙ. 



ULTERIORI 
INFORMAZIONI .

La disposizione a file dei sedili, come in una sala cinematografica, permette  

ai passeggeri dei sedili posteriori DI GODERE DI UNA VISUALE 
ELEVATA . Con l’aggiunta del sistema RSE (Rear Seat Entertainment), gli  

ospiti hanno la possibilità di guardare film su DVD o di giocare con i videogiochi. 

Nella postazione anteriore, il guidatore puo’ utilizzare lo schermo del navigatore 

satellitare e una telecamera per supporto parcheggio, montata sul portellone 

posteriore, per assicurarsi una migliore visibilità di cio’ che si trova dietro la  

vettura prima di mettersi in movimeto in retromarcia.



MUSICA IN  
PRIMA CLASSE .
Grazie all’impianto Premium Sound di Volvo, 

l’abitacolo della XC90 coniuga L’INTIMITÀ  
DI UN PALCO PRIVATO con l’emozionante 

chiarezza delle poltrone di prima fila. I dodici 

sofisticati diffusori e l’impianto audio Dolby® Pro 

Logic® II surround rappresentano un argomento 

convincente a sostegno dell’idea di tornare a casa 

seguendo la via più lunga.



FORZA , ELEGANZA E UN 
BAGAGLIAIO BELLISSIMO.

Grazie alla coppia leggendaria disponibile a partire dai 

bassi regimi, I MOTORI VOLVO MOSTRANO  
LA LORO FORZA proprio quando ne hai più  

bisogno. Il D5 AWD, ad esempio, eroga una coppia 

massima fantastica, pari a ben 420 Nm, già a partire da  

1900 giri/min., consentendoti di trainare fino a 2250 kg 

di orgoglio e gioia in modo confortevole ed efficiente. 



UN GRANDE DESIGN 
SOPRAV VIVE A TUTTE  

LE TENDENZE .
Grande in fatto di vita e capacità, Volvo XC90 è uno dei  

SUV più premiati al mondo. Riconosciuta a livello internazionale 

per il design, la sicurezza e le prestazioni fuori dal comune, 

questa raffinatissima icona dell’eccellenza è un alfiere orgoglioso 

 della FILOSOFIA DI PROGETTAZIONE VOLVO 
INCENTRATA SULLE PERSONE, CHE MIRA A 
realizzare vetture per coloro che desiderano il massimo e si 

accontentano soltanto del meglio in assoluto. 



UNA LEGGENDA  
NON SCENDE MAI  
A COMPROMESSI .
Da capo a fondo, Volvo XC90 è COSTRUITA PER 
ESSERE TUA. I perfezionamenti per la sicurezza 

personale, come l’illuminazione di avvicinamento e ingresso 

nella propria abitazione in condizioni di sicurezza, i finestrini 

laminati e i retrovisori ripiegabili elettricamente in modo 

automatico con illuminazione del suolo ti fanno percepire 

che la sicurezza Volvo è all’opera anche quando la tua 

vettura è ferma. Integrando a bordo la tecnologia telematica 

Volvo On Call di nuova generazione si ha la possibilità di 

accedere a una serie di applicazioni e servizi intelligenti, 

per un maggior livello di praticità e sicurezza personale. 

Servendoti del tuo smartphone puoi ad esempio verificare 

lo stato di sicurezza e i consumi di carburante della tua 

vettura, localizzarla e attivare il riscaldatore alimentato 

con il carburante. Se il tuo veicolo viene rubato, è inoltre 

possibile localizzarlo via satellite. In caso di emer genza, 

vieni messo immediatamente in contatto con un operatore 

del soccorso, che è in grado di vedere dove ti trovi e di 

assi curarti la migliore assistenza.



Non è complicata. Lo stress quotidiano scompare e il divertimento ha inizio.  
I guidatori piu’ esigenti si aspettano la perfezione e personalizazzione in ogni 
dettaglio. Le capacità di ingegno senza complicazioni, il saper divertire il guidatore 
circondandolo nel lusso fanno parte in maniera orgogliosa della tradizione Volvo. 
Costruiamo macchine progettate per te. 

33



Occhi dietro la testa.
Il Park Assist e la relativa telecamera posteriore ti con-
sentono di vedere ciò che accade dietro la vettura durante  
la retromarcia.

Capacità su ogni tipo di strada.
Il sistema di trazione integrale a comando elettronico 
(AWD) con Instant Traction™ incrementa la stabilità di  
marcia e la trazione in qualsiasi condizione atmosferica,  
in tutte le stagioni e su ogni tipo di strada.

Mantenere la rotta.
Il sistema di controllo attivo della dinamica di marcia DSTC 
(Dynamic Stability and Traction Control) di Volvo migliora  
il controllo e la sicurezza in numerose situazioni difficili.

A prova di pioggia.
I cristalli laterali idrorepellenti migliorano la visibilità quando 
piove, mentre un sensore pioggia attiva automaticamente i 
tergicristalli non appena inizia a piovere, o se sul parabrezza 
viene spruzzata dell’acqua.

Tieni l’equilibrio.
Il sistema RSC (Roll Stability Control) rileva un ribaltamento 
imminente e, se necessario, contribuisce a ripristinare  
l’equilibrio della vettura.

Tranquillità garantita 24 ore  

al giorno e 7 giorni alla settimana.
Rilassati. Volvo On Call è la tecnologia Volvo che integra  
i servizi di emergenza e l’assistenza su strada. Una serie di 
applicazioni intelligenti ti mantiene in contatto con Volvo per 
garantirti maggiore sicurezza e praticità. 

Comfort entusiasmante.
I sedili dal design ergonomico e dall’ottima visibilità  
e l’ambiente interno consentono di rilassarti e contribui-
scono a mantenerti concentrato durante la guida.

Un occhio sull’angolo cieco.
Il sistema di informazioni sull’angolo cieco BLIS  
(Blind Spot Information System) ti aiuta ad accorgerti  
dei veicoli che si trovano nel tuo angolo cieco.

Illuminazione della strada.
Le luci di svolta dinamiche (ABL) con tecnologia Bi-Xeno 
ampliano il campo visivo nell’oscurità e garantiscono un 
notevole miglioramento dell’illuminazione in curva.

Rinnovate pensando a te, le tecnologie di sicurezza Volvo proteggono  
non soltanto il piacere della guida.

In tutto il mondo, Volvo è sinonimo di tecnologia di sicurezza avanzata. E c’è una 

buona ragione per questo, dal momento che sono poche le altre case automobilistiche 

in grado di uguagliare il nostro record in fatto di innovazioni per la sicurezza e l’impegno 

che ci guida da oltre 80 anni in questo campo. Naturalmente questo ci rende estre-

mamente orgogliosi. Ma non siamo soddisfatti. Perché sappiamo qual è il nostro obiettivo 

finale: ridurre a zero gli incidenti. Questo enorme impegno richiede una filosofia inno-

vativa e un approccio completamente nuovo al modo in cui progettiamo le nostre 

auto. La buona notizia è che abbiamo già percorso una lunga strada. Innanzitutto, le 

nostre auto sono più divertenti ed entusiasmanti che mai, e la tecnologia necessaria 

non è frutto di fantasia, anzi in parte è già disponibile sulla tua Volvo. Ciò significa che 

guidare oggi una Volvo è come dare uno sguardo in anteprima a un futuro dell’auto-

mobile molto interessante, un futuro in cui la passione per la progettazione si abbina 

al design per contribuire a darti più controllo come guidatore.



Riciclabile all’85%.
Per contribuire a ridurre al minimo il suo impatto ambientale 
globale, ogni Volvo è progettata per semplificare il recupero 
e il riciclaggio al termine della sua vita utile.

Materiali degli interni più salubri.
Sottoponiamo tutti i nostri rivestimenti e tessuti interni a 
verifiche che garantiscono l’assenza di sostanze allergeniche 
o dannose alla salute. Testiamo un buon numero di partico-
lari metallici per le allergie da contatto. Lo facciamo per la 
salute tua e di tutti coloro che viaggiano con te.

Emissioni più pulite.
Tutti i motori Volvo sono conformi ai severi requisiti interna-
zionali in fatto di tutela ambientale: il V8 è il primo otto cilin-
dri al mondo che soddisfa gli standard ULEV II (Ultra-Low 
Emission Vehicle II). Rispondendo rapidamente dopo un 
avviamento a freddo, l’avanzata tecnologia di controllo delle 
emissioni di Volvo elimina il 95–99% del monossido di car-

bonio, degli idrocarburi e dell’ossido di azoto presente nei 
gas di scarico. I turbodiesel Volvo sono dotati di un filtro che 
rimuove circa il 95% del particolato presente nel gasolio 
allo scarico.

Aria pulita nell’abitacolo.
Un filtro nell’abitacolo pulisce l’aria in ingresso da polvere, 
polline e altre particelle. Controllando costantemente l’aria 
in entrata e impedendo l’ingresso di monossido di carbonio, 
ozono a livello del suolo e anidride carbonica, il sistema di 
controllo della qualità dell’aria di Volvo contribuisce a far sì 
che l’aria respirata all’interno sia più pulita di quella esterna 
quando si guida nel traffico intenso. 

Massima efficienza dei consumi grazie al diesel.
L’avanzata tecnologia turbodiesel common rail di Volvo 
garantisce un’eccezionale economia dei consumi, con ridotte 
emissioni di CO2, come nel caso della nuova D3 a trazione 
anteriore, con i suoi 8,2 litri ogni 100 km e 216 g CO2 al km.

Progettata per risparmiare carburante.
Per ridurre la perdita di energia dovuta all’attrito dell’aria  
e alla resistenza al rotolamento, utilizziamo un avanzato 
design aerodinamico, materiali leggeri e una tecnologia a 
basso attrito. Insieme a una tecnologia di propulsione all’a-
vanguardia, ciò riduce le emissioni di CO2 e aiuta a percor-
rere più strada con meno carburante.

Colori ecologici.
Per ridurre l’uso di solventi nocivi all’ambiente, tutti i colori  
per la carrozzeria di Volvo sono a base d’acqua. Inoltre, i nostri 
impianti di verniciatura sono fra i più ecologici al mondo.

Progettata per catturare brillantemente la luce, quest’auto riflette anche una promessa.

Il nostro viaggio verso un ambiente migliore è iniziato nei primi anni ‘70. Già allora 

fummo fra le prime case automobilistiche a riconoscere le ripercussioni negative 

sull’ambiente da parte delle autovetture e a fare qualcosa per evitarle. Da allora intro-

duciamo costantemente innovazioni per ridurre l’impatto ambientale delle nostre auto, 

dallo sviluppo alla produzione e al riciclaggio dei prodotti. 

Una delle nostre più grandi sfide è ridurre le emissioni di CO2, che contribuiscono ai 

cambiamenti climatici. La nostra risposta è costituita dalla tecnologia e dalle innova-

zioni sviluppate nell’ambito del nostro programma ecologico DRIVe. Oggi offriamo ad 

esempio una della gamme più forti di alternative a bassa produzione di CO2 del segmento 

premium. Grazie alla costante adozione di un’innovativa tecnologia di trasmissione,  

di un’avanzata aerodinamica, di un attrito ridotto e di materiali leggeri, la gamma  

DRIVe rappresenta un passo importante verso la riduzione a zero delle emissioni.

Prossimamente introdurremo nuove tecnologie, come le auto ibride plug-in che  

ridurranno ulteriormente le emissioni di CO2 e possono essere caricate da una nor-

male presa di corrente. Inoltre, siamo molto impegnati nello sviluppo di auto elettriche,  

una tecnologia che ridurrà drasticamente l’impatto ambientale delle nostre vetture, 

rendendole ancora più divertenti da guidare. In realtà abbiamo già lanciato la nostra 

prima vettura elettrica, vale a dire il modello Volvo C30 Electric, e sono in arrivo  

altre stimolanti novità.



3.2 AWD
269 CO2 g/km | 11,5 l/100 km | 243 CV | 179 kW | 320 Nm | Euro 5

La tua Volvo XC90 inizia qui.
Il motore che scegli determina una parte considerevole 
dell’esperienza futura. Alcuni motori sono studiati speci-
ficamente per le prestazioni, mentre altri privilegiano un  
chilometraggio elevato, ma tutti questi motori diesel e a 
benzina garantiscono una potenza istantanea e un funzio-
namento regolare, mentre una tecnologia all’avanguardia 
trae il massimo da ogni più piccola goccia di carburante. 
Quale motore ti attira? Ulteriori informazioni sui motori 
sono disponibili sul sito www.volvocars.it

Questo avanzato motore a benzina a sei cilindri in linea da 243 CV è 
studiato per portare la tua esperienza di guida a nuovi livelli di armonia 
e comfort. Esso si distingue per le sue caratteristiche di brillantezza  
e fluidità; la sua tecnologia di propulsione all’avanguardia, come il suo 
sistema di aspirazione a geometria variabile, assicura una coppia ele-
vata in ogni situazione e una grande efficienza nei sorpassi. A seconda 
del tuo stile di guida e della situazione, le punterie delle valvole di aspi-
razione commutano automaticamente fra la modalità mirata all’economia 
e quella studiata per le prestazioni, in modo da ottimizzare l’efficienza.  
Il carattere equilibrato di questa sorgente di potenza contribuisce anche a 
ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 fossile. La trazione 
integrale Volvo con Instant Traction™ e il cambio automatico Geartronic 
a sei rapporti affiancano in modo perfetto questo sofisticato propulsore.

Regime del motore  
(GIRI/MIN. x 1000)

Potenza (kW) Coppia (Nm)

D5 AWD
219 CO2 g/km | 8,3 l/100 km | 200 CV | 147 kW | 420 Nm | Euro 5

D3
216 CO2 g/km | 8,2 l/100 km | 163 CV | 120 kW | 340 Nm | Euro 5

Dinamicamente abbinato a Volvo XC90, il turbodiesel D5 ad alte presta-
zioni da 200 CV interamente in alluminio è una fonte di potenza armo-
niosa. L’avanzata tecnologia diesel, come l’iniezione diretta common rail 
e la turbina a geometria variabile, assicura prontezza di reazione e comfort 
di guida, un’eccellente economia nei consumi e gas di scarico più puliti. 
La sua coppia elevata (fino a 420 Nm) garantisce un’eccellente flessibi-
lità in ogni situazione. Il peso ridotto incrementa l’efficienza nei consumi 
e contribuisce a una guida equilibrata. Questo motore è affiancato dalla 
trazione integrale Volvo con Instant Traction™ e da un cambio automatico 
Geartronic a sei rapporti.

Sei un patito dell’efficienza senza compromessi sul comfort? Questo 
motore turbodiesel a cinque cilindri da 2,4 litri con iniezione diretta 
common rail e turbina a geometria variabile può essere ciò che fa per  
te. Con emissioni pari a soli 216 g CO2, questo propulsore efficiente 
sotto il profilo dei consumi ti assicura una coppia elevata (fino a 340 Nm) 
già a partire da 1750 giri/min. Il carattere rilassato e l’elasticità di questo 
motore infondono alla tua guida la pacata sensazione di avere un controllo 
completo in ogni situazione. Il cambio automatico Geartronic a sei rapporti 
affianca in modo perfetto questo raffinato propulsore.

Regime del motore  
(GIRI/MIN. x 1000)

Potenza (kW) Coppia (Nm)

Regime del motore  
(GIRI/MIN. x 1000)

Potenza (kW) Coppia (Nm)

Tutti i dati tecnici sono preliminari e possono essere soggetti a variazioni. Per le informazioni più recenti, rivolgersi al proprio concessionario Volvo.
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O UN LUSSO MODERNO? Alcune persone preferiscono un’eleganza 

sofisticata e senza tempo. Se ti riconosci in loro, la tua nuova Volvo XC90 

potrebbe essere così: rivestimenti in pelle beige con interni beige, volante  

e pomello del cambio con inserti in radica di noce rosso. Esterni Twilight 

Bronze metallizzato e cerchi in lega Thalia da 18" color argento satinato.

VUOI UN TOCCO DINAMICO? Se a farti battere il cuore è un look  

elegante e sportivo, questa potrebbe essere la Volvo XC90 che fa per te: 

rivestimenti in pelle beige con interni antracite e inserti in alluminio spazzo-

lato, volante e pomello del cambio in pelle. Esterni nero zaffiro metallizzato 

con decorazione laterale in colore abbinato e cerchi Thalassa da 20"  

Diamond cut/Grigio scuro opaco.
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612 Rosso passione
(disponibile solo per R-design)

498 Blu Navy metallizzato Rosso Flamenco metallizzato 702
(non disponibile per R-design)

477 Argento elettrico metallizzato Plus 426 Argento metallizzato
(non disponibile per R-design)

614 Bianco ghiacciaio

Scegli il colore della tua Volvo.
Quando si tratta dell’estetica della tua Volvo, le scelte più importanti sono probabilmente quelle relative al colore della carrozzeria,  
ai cerchi e ad altri elementi di stile. Per altre possibilità di personalizzazione degli esterni e per configurare la tua nuova Volvo, visita 
il sito www.volvocars.it

Inscription è il nostro esclusivo programma di design per chi ama personalizzare la propria auto.



700 Twilight Bronze metallizzato 487 Nero ambra perlato Plus 
(non disponibile per R-design)

492 Grigio “Savile” perlato 452 Nero zaffiro metallizzato 019 Nero
(non disponibile per R-design)

Nota: Nei cataloghi non è possibile riprodurre con esattezza le tonalità 
originali. Per una visione più realistica della gamma colori, ti invitiamo a 
rivolgerti al tuo Concessionario Volvo.



Crea la tua Volvo XC90.
Per definire il tuo stile personale e specificare le tue esigenze, scegli uno dei livelli  
di equipaggiamento Volvo. Questi ricchi pacchetti aggiungono lusso e comfort al già 
ampio equipaggiamento di serie e riflettono la nostra convinzione fondamentale che 
funzionalità e bellezza vadano sempre di pari passo. Per maggiori informazioni sui 
diversi livelli di equipaggiamento, contatta il tuo concessionario Volvo o visita il sito 
www.volvocars.it

Polar
Comprende: 
Cerchi in lega Neptune da 17" | Chiave attivazione/disattivazione Airbag lato passeggero | Rail sul tetto  
di color argento | Comandi audio al volante | Cruise control | Controllo dinamico della stabilità e della trazione 
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) | Climatizzatore elettronico (ECC) | Supporto per frenate di 
emergenza EBA (Emergency Brake Assist) | Tappetini in moquette | Impianto audio High Performance | 
Specchio di cortesia illuminato, lato guida e lato passeggero | Dispositivo IC (Inflatable Curtain) | Sistema  
per la qualità dell’aria interna IAQS (Interior Air Quality System) | Volante a tre razze in pelle con inserto in 
alluminio e pomello del cambio in pelle | Luci diurne a LED – DRL (Day Running Light) | Luci di posizione e luci 
stop a LED | Rete di protezione del carico | Rivestimento in Vinile/tessuto Marstrand | Termometro temperatura 
esterna | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Chiusura centralizzata con telecomando | Inserti in alluminio 
spazzolato | Sistema di protezione contro gli urti laterali SIPS (Side Impact Protection System) | Orologio 
digitale | Nivomat | Sistema di protezione contro il colpo di frusta WHIPS (Whiplash Protection System) |  
Park Assist posteriore | Quadro strumenti tipo “cronografo” | Sedile centrale (seconda fila) di sicurezza 
integrato per bambini | Telo copribagagli avvolgibile

R-design
Comprende quanto previsto nell’allestimento Momentum, più:
Griglia anteriore con finitura satinata con logo R-design | Rivestimento in pelle esclusiva con logo R-design  
nei sedili anteriori-design in rilievo | Fari Bi-Xeno attivi | Servosterzo adattivo alla velocità | Cristalli laterali 
posteriori e lunotto oscurati | Memorie degli specchi retrovisori esterni e del sedile lato guida | Lavafari |  
Cerchi in lega Ixion da 19" | Finiture cornice vetri laterali con finitura satinata | Calotte specchi retrovisori 
esterni con finiture cromate | Pomello del cambio “Sport” in pelle traforata | Volante Sport a tre razze in pelle 
traforata con logo R-design | Tappetini sportivi esclusivi R-design | Inserti esclusivi R-design

+ Momentum
Comprende quanto previsto nell’allestimento Polar, più:
Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Cristalli laterali anteriori con  
trattamento WRG (Water Repellent Glass) | Rivestimento in pelle Comfort | Specchi retrovisori esterni 
ripiegabili elettricamente | Sensore pioggia | Cerchi in lega da 18" Situla | Connessione Bluetooth® | Sedile 
guida regolabile elettricamente (incluse memorie degli specchi retrovisori esterni e del sedile lato guida) | 
Sistema integrato portaborse per il bagagliaio

+ Executive
Comprende quanto previsto nell’allestimento Summum, più:
Rivestimento in pelle Soft Executive | Uscite audio posteriori per cuffie | Antifurto con allarme e telecomando | 
Cristalli laterali laminati antisfondamento | Impianto Audio Premium Sound | Inserti in radica di noce rosso | 
Pomello del cambio in radica di noce rosso | Tappetini esclusivi Executive | Terzo montante con logo Executive

+ Summum
Comprende quanto previsto nell’allestimento Momentum, più:
Sistema di navigazione satellitare RTI | Sedile passeggero regolabile elettricamente | Fari Bi-Xeno  
Attivi | Tappetini esclusivi Summum | Calotte specchi retrovisori esterni con finiture cromate  
| Cerchi in lega Thalia da 18" | Rivestimento in Pelle Soft Summum | Profilo cromato sotto le luci  
posteriori | Finitura cromata nelle prese d'aria laterali anteriori
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La prima regola 
della personalizza-
zione è che non  
ci sono regole.
Oltre i dettagli funzionali, accattivanti  
e pratici per la tua Volvo. XC90, 
occorre considerare anche come  
personalizzare lo stile degli esterni. 
Quali elementi aggiungerai per espri-
mere il tuo stile? Giocherai d’astuzia 
con i bulloni delle ruote bloccabili, 
oppure opterai per la sportività dei 
cerchi da 20" o per la praticità con  
i paraspruzzi? La scelta sta a te. 

Aggiungi lo styling kit per gli esterni  
e prepara la scena per un’azione di 
classe. Questi dettagli aggressivi  
sottolineano l’assetto adatto a ogni 
terreno di Volvo XC90 e comprendono, 
portacarichi, rete di protezione del 
tetto, decorazioni laterali e i cerchi 
Thalassa da 20" mostrati in questa 
immagine. Ulteriori cerchi e accessori 
per lo styling sono disponibili sul sito 
www.volvocars.it

ESTERNI Cerchi in lega

Thalia da 7,5x18"
Argento satinato

Thalassa 8x20" 
Diamond cut/Grigio scuro opaco

Thalassa 8x20" 
Diamond cut/Grigio chiaro

Vulcanis 8x19" 
Argento brillante

Nereus 7x18" 
Argento brillante

Nereus 7x18"
Lucido

Situla 7x18"
Argento chiaro

Alastor 8x19" 
Argento brillante

Aquarius 7.5x17"
Silverstone

Galateia 8x19"
Argento brillante

Neptune 7x17"
Argento chiaro

Oceanus 8x19"
Argento chiaro

ACCESSORIO Cerchi in lega
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Qui la questione si fa personale. 
Realizzati secondo le tue esigenze, gli interni di Volvo sono in grado di esprimere al meglio la tua personalità.  
Scegli fra due colori degli interni: Antracite e Beige, e diverse varianti di rivestimenti. Scegli gli interni che fanno  
per te e aggiungi il tocco finale con gli inserti, il volante, il pomello del cambio e i tappetini che preferisci. Dopo 
tutto, qui trascorri una buona parte del tuo tempo.

Pelle
Si tratta di una pelle confortevole e durevole, con un motivo a grani 
ruvidi. Come sempre, la concia di tutta la pelle Volvo avviene in modo 
biologico, assicurando un invecchiamento splendido. 

Tessuto/vinile Marstrand
Questi rivestimenti robusti ma eleganti combinano due materiali.  
Il tessuto che riveste i cuscini centrali è ricco di contrasto e comfort, 
mentre il vinile similpelle dei cuscini esterni è liscio e molto pratico. 

Pelle Soft
Questa opzione fa classe a sé, e permette di godere di sedili esclusivi, 
progettati appositamente e totalmente rivestiti nella migliore pelle Soft, 
con cuciture contrastanti un motivo che raffigura i tubi di scappamento 
su tutti i sedili. L’imbottitura supplementare dei sedili contribuisce al 
loro lussuoso comfort.
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Volante in pelle Volante in legno “Radica di noce rosso”,
Beige

Pomello del cambio in pelle,
Geartronic

Pomello del cambio con inserti in “Radica di noce 
rosso” Geartronic

Alluminio spazzolato Legno “Radica di noce rosso”

Pelle beige in interni beige, CM10
Inserti in legno di radica di noce rosso, volante in legno con inserti beige e pomello del cambio  
in pelle/radica di noce rosso

Pelle beige con interni beige, C910
Inserti in legno di radica di noce rosso, volante in legno beige e pomello del cambio in pelle/radica  
di noce rosso 

Colore dei sedili Colore degli interni Volante in pelle Cruscotto
Inserti portiere/

pannelli delle portiere
Tappezzeria

Rivestimento  
del tetto

Beige Beige Beige Espresso Beige/Moca Mocca Beige

Beige Antracite Antracite Antracite Beige/Antracite Antracite Quarzo

Calcite Antracite Antracite Antracite Calcite/Calcite Antracite Quarzo

Antracite Antracite Antracite Antracite Antracite/Antracite Antracite Quarzo
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Pelle Comfort antracite con interni antracite, C900
Inserti Alluminio spazzolato, volante in pelle antracite con inserto in alluminio e pomello del cambio  
in pelle antracite

Tessuto/vinile Marstrand antracite con interni antracite, C000
Inserti Alluminio spazzolato, volante in pelle antracite con inserto in alluminio e pomello del cambio  
in pelle antracite

Pelle beige con interni antracite, CM0U
Inserti Alluminio spazzolato, volante in pelle antracite con inserto in alluminio e pomello del cambio  
in pelle antracite

Pelle antracite con interni antracite, CM00
Inserti Alluminio spazzolato, volante in pelle antracite con inserto in alluminio e pomello del cambio  
in pelle antracite

Pelle Cuoio Siena con interni antracite, CM0D
Inserti Alluminio spazzolato, volante in pelle antracite con inserto in alluminio e pomello del cambio  
in pelle antracite

Volante in legno “Radica di noce rosso”, antraciteVolante in pelle con inserto in alluminio, antracite

Pomello del cambio in pelle, Geartronic Pomello del cambio con inserti in legno  
“Radica di noce rosso”, Geartronic

Alluminio spazzolato Legno “Radica di noce rosso”
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La migliore della classe.
Indipendentemente dalla sua durata, qualsiasi viaggio a bordo di una Volvo XC90 

Executive è indimenticabile. Lo stile sofisticato e raffinato degli interni è completato 

da un profilo dal design esclusivo. Dai cerchi Galateia da 19" ai retrovisori esterni con 

finitura cromata e ai terminali di scarico cromati, questo leggendario SUV purosangue 

suscita sempre l’impressione giusta.
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All’interno della Volvo XC90 Executive dal 

design speciale, sono presenti sedili rivestiti 

in pelle Soft Executive con cuciture contra-

stanti e un motivo che raffigura i tubi di 

scappamento su tutti i sedili, fino alla terza 

fila. I sedili riscaldati della prima e della 

seconda fila assicurano un caldo benvenuto. 

Oltre a offrire il superlativo comfort della 

pelle ventilata, i sedili anteriori sono dotati 

anche di strumenti di ventilazione e mas-

saggio. Si tratta di un lusso che certamente 

apprezzerai durante i viaggi più lunghi.  

I pannelli delle portiere, con finiture in pelle  

e braccioli anteriori imbottiti, migliorano il 

comfort, mentre le finiture in radica di noce 

lucidata a mano e il folto pelo dei tappetini 

con finiture in nabuk sono il non plus ultra 

del lusso più discreto. E per quel tocco finale 

esclusivo? Perché non aggiungere un vano 

raffreddato integrato fra i sedili anteriori?

Pelle Soft Executive traforata color Cuoio Siena (CU0P) Pelle Soft Executive traforata beige (CU10)Pelle Soft Executive traforata antracite (CU00) Volante in legno,
Beige (opzionale)

Pomello del cambio in legno radica  
di noce rosso, Geartronic

Volante in legno,
antracite (opzionale)

Inserti in legno radica  
di noce rosso
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R-design.
Sponsor orgoglioso di un  
vantaggio ai limiti della slealtà. 
Scegliendo la versione Volvo XC90 R-design, la tua Volvo XC90 beneficia di una regolazione di 
prim’ordine dell’assetto, dentro e fuori. Decisamente provocatori, eppure raffinatamente riservati,  
gli elementi di stile dell’esclusivo pacchetto R-design esprimono una chiara passione per lo sport. 
Dallo stemma R-design della griglia anteriore ai doppi tubi di scappamento, la Volvo XC90 
R-design emana fiducia a ogni curva. 

Ed è proprio nelle curve che l’avanzato telaio R-design fa davvero la differenza. Le sospensioni 
anteriori sono tarate su una regolazione sportiva per un controllo che abbraccia la strada,  
e utilizzano montanti McPherson con funzioni anti-schiacciamento e anti-sollevamento. Le 
sospensioni posteriori indipendenti a bracci multipli sono fissate a uno speciale telaio secondario  
in acciaio. Sia anteriormente, sia posteriormente sono presenti ammortizzatori più duri e barre 
antirollio più rigide, per una maggiore stabilità e una risposta più scattante dello sterzo. 

Dinamicamente espressiva, impeccabilmente sincronizzata e meravigliosamente equilibrata,  
la XC90 R-design padroneggia la strada con una sicurezza ancora maggiore. 



Ci sono momenti  
nella vita per cui  
ti devi far sentire.

La XC90 R-design stimola in modo meraviglioso le dinamiche fisiche ed emotive. Fra gli elementi 
R-design di maggior rilievo figurano i cerchi in lega Ixion a cinque raggi (da 19"), i sedili sportivi con le 
speciali cuciture e il logo in rilievo R-design e un volante sportivo a 3 razze in pelle con logo R-design in 
metallo satinato. Ogni volta che controlli il tachimetro e il contagiri, il quadro strumenti di tipo cronografo  
con decorazioni blu ti ricorda in modo gradevole che sei alla guida di una vettura speciale.

Una selezione di elementi R-design è disponibile nella nostra gamma di accessori. Per informazioni dettagliate rivolgetevi al vostro concessionario Volvo.

Cerchi in lega Cratus
I cerchi in lega Cratus a cinque raggi da 20" con  
finitura argento brillante satinato sono una scelta  
di potenza. 

R-design, rivestimenti
Goditi i sedili sportivi in pelle con cuciture contra-
stanti e finiture superlative. Scegli fra antracite/
antracite e antracite/bianco ceramica. 

R-design, inserti
La console centrale è dotata di inserti in alluminio, 
con un luminoso design. 

Tappetini sportivi
Questi tappetini sportivi neri, dotati di nervature  
e di un folto pelo, conferiscono il tono giusto agli 
spazi anteriori e posteriori.

Servosterzo Servotronic
Il volante R-design con inserti in alluminio non  
è soltanto accattivante. Dietro di sé, esso cela infatti 
un servosterzo Servotronic che si avvale di una sofi-
sticata tecnologia sensibile alla velocità per regolare 
l’entità della potenza di cui il guidatore necessita.
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tipi di lesioni dovuti a incidenti e spesso risultato di 
un tamponamento a bassa velocità). Il sistema si attiva 
se la vettura viene tamponata con una determinata 
forza. Ricerche indipendenti hanno dimostrato che il 
sistema WHIPS è uno dei più efficaci al mondo e può 
ridurre il rischio di invalidità del 50%. 

Interruttore di esclusione  
degli airbag lato passeggero
Questo interruttore permette di disattivare l’airbag 
lato passeggero utilizzando la chiave della vettura.  
La disattivazione dell’airbag viene notificata tramite 
un messaggio visualizzato sul display della console 
del tetto. La forza dell’airbag lato passeggero è  
tarata in modo da proteggere gli adulti, ma i bambini 
rischiano di subire lesioni gravi. Occorre pertanto 
escludere preventivamente l’airbag ogni qualvolta si 
intende fare accomodare una persona di statura infe-
riore a 140 cm nel sedile del passeggero anteriore.

Struttura del frontale
Le zone anteriori a deformazione progressiva, gene-
rosamente dimensionate, disperdono la maggior 
parte delle forze d’urto prima che raggiungano l’abi-
tacolo. Il motore compatto montato trasversalmente 
consente un uso ottimale delle zone di deformazione 
per contribuire a proteggere gli occupanti in caso di 
collisione. Profilati longitudinali in alluminio contribui-
scono a disperdere la forza d’urto dal lato anteriore 
fino alla coda della vettura, riducendo così ulterior-
mente le sollecitazioni sugli occupanti.

Traversa supplementare ribassata
Per una maggior protezione degli occupanti di 
un’auto con paraurti bassi, nella struttura frontale  
è integrata una traversa ribassata che è progettata 
per attivare le zone a deformazione progressiva 
dell’altra vettura e altri sistemi di sicurezza, contri-
buendo a ridurre il rischio di lesioni in caso d’impatto.

Sicurezza
SICUREZZA Protettiva

Le tecnologie interattive  
di Volvo per la sicurezza
Su una Volvo, la sicurezza è una questione di intera-
zione. Perché non è il numero dei dispositivi a deter-
minare il grado di sicurezza di una vettura, ma la loro 
perfetta e immediata interazione per contribuire a 
proteggere gli occupanti

IN CASO DI IMPATTO FRONTALE le ampie zone  
a deformazione progressiva cedono, contribuendo  
a disperdere le forze d’urto. La catena cinematica 
compatta è progettata per contribuire a ottimizzare  
la deformazione. All’interno, le cinture di sicurezza 
interagiscono con il piantone dello sterzo collassabile 
e gli airbag a due stadi, per proteggere ulteriormente 
gli occupanti. Una traversa ribassata contribuisce  
a proteggere gli occupanti di un’auto con paraurti 
bassi. La parte anteriore e il cofano sono anch’essi 
progettati per contribuire a ridurre il rischio di lesioni 
agli utenti della strada privi di protezioni.

IN CASO DI RIBALTAMENTO, un sensore attiva  
il sistema Volvo di protezione antiribaltamento ROPS 
(Roll-Over Protection System). I pretensionatori delle 
cinture di sicurezza entrano in azione per trattenere 
gli occupanti più saldamente, mentre il dispositivo IC 
garantisce maggior protezione per la testa. La gabbia 
di sicurezza è inoltre rinforzata in modo da contribuire 
a mantenere intatto l’abitacolo.

IN CASO DI IMPATTO LATERALE l’esclusivo 
sistema di protezione contro gli urti laterali (SIPS)  
di Volvo contribuisce a disperdere le forze d’urto su 
gran parte della scocca dell’auto, in modo da ridurre 
al minimo le sollecitazioni sugli occupanti. Gli airbag 
laterali per i sedili anteriori contribuiscono a proteg-
gere il torace e i fianchi, mentre il dispositivo IC garan-
tisce maggior protezione per la testa ai passeggeri di 
tutti i sedili esterni, compresi quelli della terza fila. 

Sistema di protezione antiribaltamento  
ROPS (Roll-Over Protection System)
La robusta struttura del tetto e l’esclusivo sistema 
ROPS di Volvo contribuiscono a proteggere gli occu-
panti in caso di ribaltamento. Il ROPS è attivato da  
un giroscopio che controlla l’angolo di inclinazione 
del veicolo. I pretensionatori della cintura di sicurezza 
vengono attivati su tutti i sedili per bloccare i passeg-
geri in modo sicuro al proprio posto. Allo stesso tempo, 
il dispositivo IC si attiva e rimane gonfio per parecchi 
secondi contribuendo a garantire una protezione pro-
lungata. Per mantenere intatto l’abitacolo nonostante 
le numerose forze esterne, i montanti delle portiere  
e i componenti strategici della struttura del tetto sono 
rinforzati con acciaio ad altissima resistenza. 

Sistema di protezione contro gli urti laterali 
SIPS (Side Impact Protection System)
Il SIPS è un sistema di sicurezza esclusivo di Volvo, 
che è stato progettato per garantire protezione dove 
gli occupanti sono più direttamente esposti alle forze 
d’urto. La struttura in acciaio della vettura, inclusi 
i sedili anteriori, è progettata e rinforzata per contri-
buire a distribuire le forze di un impatto laterale  
ad altre parti della scocca, lontano dagli occupanti,  
e ridurre intrusioni nell’abitacolo. La struttura delle 
fiancate è estremamente robusta per resistere a un 
forte urto laterale. Il dispositivo IC (Inflatable Curtain) 
per tutti gli occupanti esterni, inclusi quelli in terza 
fila, e gli airbag laterali anteriori interagiscono per  
garantire ulteriore protezione.

Protezione dei pedoni
Per contribuire a minimizzare il rischio di lesioni  
gravi per gli utenti della strada non protetti, il frontale 
del veicolo è leggermente arrotondato, i fari anteriori 
sono integrati a filo con la carrozzeria e il cofano funge 
da zona a deformazione progressiva, assorbendo la 
forza d’urto.

IN CASO DI TAMPONAMENTO,le zone a deforma-
zione progressiva posteriori contribuiscono a disper-
dere la forza d’urto. Anche dietro la terza fila di sedili 
è disponibile parecchio spazio a supporto di una prote-
zione efficace. Il serbatoio è progettato per rimanere 
ben protetto davanti all’asse posteriore. I poggiatesta 
contribuiscono a sostenere il collo e la colonna verte-
brale, e l’esclusivo sistema di protezione contro il colpo 
di frusta (WHIPS) di Volvo protegge i passeggeri dei 
sedili anteriori in modo controllato per prevenire le 
lesioni da colpo di frusta.

Sistemi di ritenuta
In caso di collisione, i sistemi di ritenuta di Volvo  
interagiscono per contribuire a ridurre l’impatto.  
Le cinture di sicurezza con pretensionatori si attivano  
in pochi millisecondi in caso di impatto o di ribalta-
mento, stringendo la cintura di sicurezza per la mas-
sima protezione del passeggero. Le cinture anteriori 
quindi si allentano leggermente per far sì che gli 
occupanti vengano trattenuti dagli airbag in modo 
controllato. Contribuendo a ottimizzare la protezione, 
gli airbag a due stadi si gonfiano in funzione della 
forza d’impatto. L’airbag del guidatore, inoltre, intera-
gisce con la deformazione del piantone dello sterzo 
collassabile. Airbag laterali nei sedili anteriori riducono 
il rischio di gravi lesioni in caso di impatto laterale.  
In caso di collisione o ribaltamento, il dispositivo IC 
(Inflatable Curtain) contribuisce a proteggere la testa 
degli occupanti di tutti i sedili esterni, rimanendo 
gonfio per alcuni secondi per fornire una protezione 
prolungata in caso di impatti successivi.

Sistema di protezione contro il colpo di frusta 
WHIPS (Whiplash Protection System)
Integrato nei sedili anteriori, il sistema di protezione 
WHIPS di Volvo avvolge gli occupanti per ridurre il 
rischio di lesioni da colpo di frusta (uno dei più comuni 

Le tecnologie di sicurezza interattive di Volvo 

Sistema di protezione contro il colpo di frusta 
(WHIPS)

Sistemi di ritenuta Sistema di protezione antiribaltamento ROPS  
(Roll-Over Protection System)
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Luci direzionali attive ABL (Active Bending Lights) Sistema di informazioni sull’angolo cieco BLIS  
(Blind Spot Information System)

Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione del suolo

DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)

SICUREZZA Preventiva

Sistema di controllo dinamico di stabilità  
e trazione DSTC (Dynamic Stability and 
Traction Control)
Grazie al suo contributo nella prevenzione di testa-
coda, uscite di strada e ribaltamenti, la tecnologia  
dei sistemi di controllo della stabilità, come il DSTC,  
è stata definita il più importante progresso in fatto di 
sicurezza degli ultimi dieci anni. Il nucleo del sistema 
è costituito da un sensore che rileva la direzione della 
vettura e la confronta con i movimenti del volante  
e la rotazione effettiva delle ruote. Il DSTC è in grado  
di rilevare ed evitare un possibile sbandamento, ridu-
cendo la potenza del motore o frenando una o più ruote.

Sistema antiribaltamento RSC  
(Roll Stability Control)
In caso di manovre di emergenza, il sistema RSC  
(Roll Stability Control) può intervenire per evitare il 
ribaltamento della vettura. Un sensore giroscopico 
rileva l’angolo d’inclinazione della vettura e il rischio 
di ribaltamento. Se necessario, il sistema RSC riduce 
la potenza del motore, o frena opportunamente una  
o più ruote, in misura sufficiente a ridurre la forza 
centrifuga e far sì che la vettura riacquisisca stabilità.

ABS con sistema di assistenza alla  
frenata di emergenza (EBA) 
I freni a disco sovradimensionati, ventilati e anti- 
bloccaggio contribuiscono a ridurre la distanza di 
arresto in ogni situazione, consentendo di esercitare 
sul pedale del freno tutta la pressione necessaria per 
evitare gli incidenti. Essi resistono inoltre a un impiego 
gravoso, senza alcuna riduzione delle prestazioni.  
Il sistema EBA (Emergency Brake Assistance) rileva  
un tentativo di frenata d’emergenza e, all’occorrenza, 
fornisce l’assistenza necessaria per arrestare il  
veicolo nella minor distanza possibile. Il ripartitore 
elettronico della forza frenante EBD (Electronic 
Brake Distribution) distribuisce l’azione dei freni fra  
le ruote anteriori e quelle posteriori, per realizzare 
ottimi risultati in funzione del carico della vettura e 
delle condizioni di guida.

BLIS (Blind Spot Information System)
Il BLIS utilizza telecamere digitali installate nei retro-
visori esterni per controllare entrambi i lati della vet-
tura. Appena un veicolo entra nella zona monitorata,  
il guidatore viene avvertito da una spia discretamente 
integrata in un montante delle portiere anteriori. 
Insieme ai retrovisori laterali questo sistema consente 
di valutare se è opportuno cambiare corsia. Il BLIS è 
attivo di giorno e di notte appena si superano i 10 km/h 
e rileva la maggior parte dei veicoli in movimento, con 
dimensioni minime di quelle di una motocicletta.

Fari Bi-Xeno attivi
Oltre a migliorare l’illuminazione di circa il 230%,  
con i fari Bi-Xeno, le luci di svolta attive incrementano 
del 90% la visibilità in curva di notte. Controllate da 
microprocessori, le luci motorizzate ruotano fino a 15° 
in entrambe le direzioni, illuminando con sicurezza il 
percorso prescelto. Un sensore crepuscolare disattiva 
il sistema adattivo nelle ore diurne per aumentarne  
la durata.

Finestrini laterali anteriori idrorepellenti
Per una maggiore visibilità quando piove, questi  
cristalli laterali anteriori sono idrorepellenti. Il loro 
speciale trattamento superficiale trasforma l’acqua  
in goccioline che vengono eliminate dalla forza del 
vento, offrendo anche il vantaggio di ridurre la forma-
zione di ghiaccio o gelo in inverno.

SICUREZZA Sicurezza dei bambini

u Programma Volvo per la sicurezza  
dei bambini
Per garantire ulteriore protezione ai più piccoli, 
abbiamo sviluppato un programma di accessori per  
la sicurezza dei bambini, fra i più completi dell’intero 
panorama automobilistico. Dal momento che i più 
piccoli necessitano di una maggiore protezione 
rispetto agli adulti*, i bambini fino a 3–4 anni di età 
viaggiano più sicuri su un seggiolino rivolto in senso 
opposto a quello di marcia. I seggiolini Volvo rivolti 
all’indietro sono stati messi a punto per fornire la 
massima protezione in ogni tipo di collisione. Quando 
il bambino è troppo grande per il seggiolino, il metodo 

più sicuro consiste nel farlo sedere su un cuscino 
imbottito e vincolarlo con una cintura di sicurezza. 
Tutti i tessuti per i rivestimenti e l’abitacolo vengono 
sottoposti a prove per verificare l’assenza di determi-
nate sostanze allergeniche o nocive.

*In un impatto frontale a 50 km/h, la testa di un bambino  
di sei mesi può essere esposta a forze equivalenti a un carico 
di 100 kg!

Nota: se l’airbag del passeggero anteriore è attivato, i bambini 
di altezza inferiore a 140 cm non possono sedere in nessun 
caso sul sedile anteriore, né su un seggiolino di sicurezza per 
bambini né su un cuscino imbottito.

u Seggiolino per neonati (fino a 13 kg)
Per i neonati di età fino a un anno circa è più sicuro 
viaggiare rivolti all’indietro in questo confortevole 
seggiolino installato mediante la cintura di sicurezza 
e gli attacchi ISOFIX della vettura. Per rendere più 
pratica tale operazione, è possibile aggiungere una 
base ISOFIX. Le sponde laterali offrono un’ulteriore 
protezione in caso di impatto laterale, mentre il pog-
giatesta e il sistema di ritegno di sicurezza a cinque 
punti sono facili da regolare. Il poggiatesta è imbot-
tito, per assicurare al bambino un sonno confortevole, 
e un tettuccio offre riparo dai raggi solari. Il seggiolino 
per neonati è inoltre facile da trasportare, e può essere 
utilizzato come culla portatile.

u Seggiolino convertibile per bambini  
(9–25 kg)
Questo nuovo seggiolino permette di continuare  
a far sedere i bambini di età compresa fra 9 mesi  
e 6 anni circa rivolti all’indietro. Il suo design avanzato 
contribuisce per molti anni a una protezione e a un 
comfort di livello mondiale. Il seggiolino viene instal-
lato mediante la cintura di sicurezza della vettura,  
e può essere regolato con facilità per ottimizzare 
comfort e sicurezza. Una gamba di supporto integrata 
agevola l’installazione rivolta all’indietro in condizioni 
di sicurezza. Si consiglia di fare sedere i bambini 
rivolti all’indietro il più a lungo possibile. Quando  
i bambini crescono (15–25 kg), e non possono più 
sedere in modo confortevole rivolti all’indietro, è  
tuttavia possibile utilizzare questo seggiolino come 
cuscino imbottito per viaggiare rivolti in avanti, por-
tando il bambino nella posizione corretta per l’uso 
della cintura di sicurezza dell’auto.

u Cuscino imbottito (15–36 kg)
Il nuovo cuscino imbottito Volvo aiuta a portare  
il bambino all’altezza corretta per la cintura di sicu-
rezza, ed è progettato per ottimizzare la protezione 
contro gli impatti laterali. Per migliorare il comfort,  
è possibile regolare agevolmente il poggiatesta  
e la larghezza. Quando il bambino desidera riposare,  
è inoltre possibile reclinare lo schienale.

Cuscino imbottito integrato (15–36 kg)
Il cuscino imbottito integrato nel sedile posteriore 
centrale aiuta a mantenere i bambini (fra i 15 e i 36 kg) 
nella posizione corretta per la cintura di sicurezza, 
offrendo loro allo stesso tempo un livello elevato di 
comfort e visibilità. Il sedile centrale scorre in avanti, 
per avvicinare il bambino agli adulti seduti davanti. 
Per dare più spazio alle gambe, è sufficiente sollevare 
e sfilare la sezione posteriore della console centrale. 
Quando non è in uso, il cuscino è nascosto nel sedile 
posteriore centrale.

Sicura elettrica per i bambini
La sicura elettrica per i bambini permette di bloccare  
in modo pratico dalla postazione di guida le portiere  
e gli alzacristalli elettrici posteriori, impedendone 
l’apertura dall’interno.

SICUREZZA Sicurezza

Chiusura centralizzata con telecomando
Una semplice pressione su un pulsante del teleco-
mando consente di bloccare o sbloccare le porte  
e il portellone posteriore. Il menu delle impostazioni 
personalizzate permette di scegliere se sbloccare per 
prima la porta del guidatore o tutte le porte contem-
poraneamente. È inoltre possibile sbloccare il portel-
lone posteriore separatamente. 

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente  
con illuminazione del suolo
Al tocco di un pulsante, i retrovisori esterni si ripie-
gano elettricamente a fianco della carrozzeria, con 
minor rischio di subire o provocare danni dopo aver 
parcheggiato l’auto. L’illuminazione del suolo integrata 
si attiva tramite il telecomando. Oltre ad aumentare  
la sicurezza nel percorrere il tragitto per arrivare e 
allontanarsi dalla vettura, risulta anche estremamente 
pratica per salire e scendere.

u Seggiolino per neonati (fino a 13 kg) u Seggiolino convertibile per bambini  
(9–25 kg)

Cuscino integrato imbottito (15–36 kg)

Controllo della stabilità in rollio RSC  
(Roll Stability Control)

u Seggiolino per bambini con cuscino 
imbottito (15–36 kg)

u = accessorio (installabile dopo l’acquisto della vettura).68 69



Climatizzazione per la terza fila

u Tendine parasole
Applicate al lunotto e al vano di carico, riducono  
il calore e la luce diretta del sole e possono essere 
facilmente rimosse quando non serve.

Riscaldatore motore e abitacolo,  
a benzina/gasolio
u Telecomando
Un riscaldatore a carburante facilita l’avviamento  
della vettura, contribuisce a ridurre l’impatto ambien-
tale e riscalda l’abitacolo. Può essere avviato diretta-
mente o è possibile impostare l’ora in cui si desidera 
salire a bordo della vettura calda e senza vetri congelati. 
Con un telecomando è possibile attivare il riscaldatore 
senza scendere dall’auto. E se questa è dotata di Volvo 
On Call, è possibile accendere il riscaldamento dal tuo 
smartphone.

COMFORT Portaoggetti

Bracciolo centrale anteriore  
e portabicchieri
Il bracciolo centrale nasconde molteplici dettagli di 
comfort. Piegandone all’indietro la parte superiore si 
ricava un pratico vano per CD, occhiali da sole e altri 
piccoli oggetti, mettendo al contempo a disposizione 
dei passeggeri posteriori un pratico ripiano. I doppi 
portabicchieri davanti al bracciolo assicurano che le 
bevande siano sempre a portata di mano e si nascon-
dono in modo discreto quando non servono. Qui troverai 
anche un ingresso AUX.

Portabicchieri, posteriori
I portabicchieri a scomparsa sono facilmente estraibili 
e le bottiglie possono essere comodamente riposte nei 
pannelli delle portiere.

u Frigo box e scaldavivande elettrico
Oltre a mantenere fresche le bevande, può essere 
utilizzato anche come scaldavivande e si collega alla 
presa di corrente nel vano di carico. Viene fissato con 
fascette di montaggio.

Allarme antifurto con telecomando
Collegato a portiere, cofano, portellone posteriore  
e accensione. Se installato in fabbrica, l’allarme anche 
ai movimenti all’interno della vettura e alla rottura di 
un finestrino. Aggiungendo un sensore di livello è 
possibile impedire il sollevamento della vettura per 
rubarne le ruote. In caso di emergenza, si può attivare 
l’allarme tramite il pulsante antipanico opzionale del 
telecomando.

Luci di avvicinamento e di sicurezza
Attivate con il telecomando, le luci di avvicinamento 
offrono una calorosa accoglienza nell’oscurità. Sono 
costituite da luci interne e laterali e, a scelta, anche 
dall’illuminazione del suolo. Le luci di sicurezza si atti-
vano con la levetta dei fari anteriori appena si abban-
dona l’auto e forniscono un’analoga funzione di corte-
sia quando si scende dalla vettura, con un fascio di 
luce anabbagliante che ti accompagna fino alla porta.

Cristalli laterali laminati
I cristalli laterali laminati trasformano qualsiasi tenta-
tivo di effrazione in uno spreco di tempo. Inoltre, aumen-
tano il livello di comfort isolando dai rumori l’abitacolo 
e proteggono dai raggi UV. Questa opzione include 
anche un trattamento idrorepellente dei cristalli laterali 
anteriori per migliorare la visibilità quando piove.

HomeLink®

Grazie ai pulsanti integrati nell’aletta parasole, la  
funzione HomeLink® permette di azionare apparati 
domestici telecomandati, come le porte di garage, gli 
allarmi e le luci esterne delle abitazioni, senza uscire 
dall’auto.

HomeLink è un marchio registrato di Johnson Controls 
Technology Company.

funzione che risulta di estrema praticità quando al 
volante si alternano persone diverse. Per facilitare  
il parcheggio, il retrovisore sul lato del passeggero  
si inclina automaticamente in retromarcia.

COMFORT Climatizzatore

Climatizzatore a controllo elettronico (ECC)
L’ECC garantisce a guidatore e passeggeri un clima 
sempre piacevole a bordo. La temperatura prescelta 
all’interno dell’abitacolo sarà mantenuta costante, 
indipendentemente dalle oscillazioni di quella esterna 
e dall’irradiazione solare. Inoltre consente l’imposta-
zione differenziata della temperatura per il guidatore 
e il passeggero anteriore.

Sistema di controllo della qualità  
dell’aria interna (IAQS)
Il sistema di controllo della qualità dell’aria per l’abita-
colo IAQS (Interior Air Quality System) rileva il tasso 
interno di gas nocivi e, se necessario, chiude tempo-
raneamente le bocchette di ventilazione esterna per 
impedire l’ingresso di monossido di carbonio, ozono  
a livello del suolo e biossido di azoto. Al contempo,  
un filtro al carbone attivo protegge gli occupanti da 
altri gas nocivi e odori sgradevoli. Ciò contribuisce  
a far sì che l’aria respirata all’interno sia più pulita di 
quella esterna quando si guida nel traffico intenso  
e nei tunnel.

Tetto apribile in cristallo
L’abitacolo sembra più luminoso e arioso. Il tettuccio  
si apre e si chiude con la semplice pressione di un 
pulsante. Se la luce solare è troppo intensa, è suffi-
ciente chiudere la tendina integrata. 

Climatizzazione per la terza fila
Questo sistema di climatizzazione manuale affianca  
il climatizzatore a controllo elettronico ECC (Electronic 
Climate Control), migliorando il comfort di chi siede 
nella terza fila di sedili. I passeggeri possono regolare 
personalmente e in modo agevole la velocità del venti-
latore e il flusso d’aria attraverso varie bocchette. 

Comfort
COMFORT Sedili

Sette sedili singoli
Tutti i passeggeri apprezzeranno il comfort di un 
sedile separato dal design ergonomico. I sedili analo-
ghi a quelli di un cinema garantiscono una visibilità 
eccellente, ovunque si sieda. I sedili anteriori e della 
seconda fila, facilmente regolabili, semplificano l’im-
postazione della posizione ottimale, offrendo il mas-
simo comfort. Il sedile centrale è anche dotato di un 
cuscino imbottito integrato. Nella terza fila di sedili 
possono viaggiare comodamente due passeggeri alti 
fino a 160 cm. Ciascun sedile posteriore può essere 
facilmente abbassato verso il piano di carico per tra-
sportare sia i bagagli che i passeggeri senza compro-
mettere comfort o sicurezza.

Seconda fila regolabile longitudinalmente
Ogni sedile della seconda fila può essere spostato 
avanti e indietro per offrire il massimo del comfort e 
della versatilità. Mentre i sedili esterni possono spo-
starsi in avanti di 100 mm, quello centrale è dotato  
di cuscino imbottito integrato e può spostarsi in avanti 
di quasi 300 mm per consentire al bimbo di stare  
più vicino agli adulti seduti davanti. E per garantire 
maggior spazio alle gambe del passeggero del sedile 
centrale, la parte posteriore della console centrale 
può essere rimossa.

Terza fila
Sui sedili posteriori della versione a sette posti  
possono viaggiare comodamente due passeggeri  
(alti fino a 160 cm). Portabicchieri, ripiano e intelli-
genti soluzioni di portaoggetti rendono più piacevoli  
i viaggi lunghi. E per un ulteriore comfort, la parte 
posteriore può essere dotata del proprio sistema  
di climatizzazione, con bocchette di ventilazione  
e riscaldamento regolabili.

Sedili anteriori regolabili elettricamente
Trova la tua posizione di guida ideale semplicemente 
premendo un pulsante. Il sedile del guidatore è dotato 
di una funzione di memoria per programmare tre 
diverse posizioni del sedile e dei retrovisori esterni, 

Sette sedili singoli

Climatizzatore a controllo elettronico (ECC)

u Vano raffreddato e riscaldato 
elettricamente

Sedili anteriori elettrici

Bracciolo centrale e portabicchieri anteriori

Tetto apribile in cristallo

Design ergonomico

Svariate possibilità  
di regolazione

Supporto lombare 
regolabile

Tasca anteriore

Gancio appendiabiti 
integrato

Rivestimento testato 
contro le allergie
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u Sistema di navigazione portatileSistema di navigazione satellitare (RTI)Retrovisore interno con sistema elettrico  
antiabbagliamento automatico

Retrovisore interno con sistema  
elettrico antiabbagliamento
Il retrovisore si regola automaticamente per deflettere 
il fascio dei fari anteriori dell’auto che segue. In assenza 
di raggi abbaglianti riflessi dal retrovisore, lo specchio 
ripristina automaticamente la sua posizione normale. 
Può essere completato con una bussola integrata.

TECNOLOGIA E SUONO 

Comunicazione

Sistema vivavoce Bluetooth® La tecnologia 
Bluetooth® consente di collegare via radio un cellu-
lare al sistema di informazioni e intrattenimento della 
tua Volvo. Una volta configurato per un telefono  
cellulare, il sistema riconosce automaticamente il tuo 
cellulare quando sali in auto. Quando sali in auto,  
o scendi da essa, il sistema ti consente inoltre in 
modo automatico di passare liberamente dal telefono 
al sistema vivavoce e viceversa. Il sistema vivavoce 
Bluetooth® integrato ti permette di utilizzare con la 
massima praticità il tuo telefono mediante i tasti pre-
senti sul volante o il tastierino della console centrale. 

La scritta e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc., e vengono utilizzati da Volvo Car Corporation su 
licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà 
dei rispettivi titolari.

Informazioni sulla strada e il traffico (RTI)
Il sistema di navigazione Volvo con informazioni sulla 
strada e sul traffico RTI (Road and Traffic Information), 
basato su GPS offre una navigazione grafica e tramite 

guida vocale lungo tutto il percorso, fino a destinazione. 
Utilizzando i dati trasmessi via radio sul canale dei 
messaggi sul traffico TMC (Traffic Message Channel) 
il sistema RTI ti informa inoltre sui problemi di traffico, 
consigliandoti percorsi alternativi. Questo sistema 
RTI di nuova generazione, estremamente rapido e 
preciso, dispone di un disco rigido con le carte stradali 
della maggior parte dell’Europa. Il sistema è total-
mente integrato nella tua Volvo, e può essere control-
lato agevolmente dal volante o tramite il telecomando 
opzionale, mentre lo schermo è disposto in modo da 
consentirti di mantenere l’attenzione sul traffico. Puoi 
scegliere fra le modalità di funzionamento facile e avan-
zata. Quando il sistema RTI non è in uso, lo schermo 
è nascosto nel cruscotto. 

Per rimanere al passo con le nuove strade e i nuovi 
punti di interesse, puoi iscriverti al nostro programma 
MapCare, che offre due aggiornamenti gratuiti della 
cartografia.

Sistema di navigazione portatile
Naviga con stile e in tutta semplicità. Questo nuovo 
navigatore versatile ultrapiatto Garmin nüvi si integra 
con eleganza nel design della tua Volvo. Basta inse-
rirlo nell’unità di collegamento sul montante del para-
brezza. Vuoi trovare il percorso più breve, più veloce  
e che ti fa consumare meno benzina? Il riconoscimento 
vocale e lo schermo a sfioramento ti aiutano. Non devi 
neppure togliere le mani dal volante: il sistema agisce 
sulla base dei tuoi comandi vocali. Grazie al 3D, la tua 

Tech & Sound
TECNOLOGIA E SUONO  

Assistenza al guidatore

Sensore pioggia
Una volta attivato, il sensore pioggia è in grado di 
avviare i tergicristalli appena inizia a piovere o se sul 
parabrezza viene spruzzata dell’acqua. Per un maggior 
comfort può anche adattare automaticamente la fun-
zione intermittente dei tergicristalli. La sensibilità del 
sistema può essere regolata tramite una manopola 
posta sul comando del tergicristallo. 

Park Assist posteriore
Il Park Assist posteriore si attiva quando si inserisce  
la retromarcia e facilita le operazioni di parcheggio in 
spazi ristretti. L’impianto audio si abbassa e un segnale 
acustico a impulsi, emesso dai diffusori posteriori, 
diventa continuo quando ci si avvicina a un ostacolo.

u Telecamera posteriore
Se la vettura è dotata di sistema di navigazione RTI, 
la telecamera posteriore segnala ciò che accade die-
tro durante la retromarcia. Il sistema utilizza lo schermo 
dell’RTI e una telecamera discretamente collocata 
sopra la targa. Istruzioni a video forniscono ulteriore 
assistenza per un facile parcheggio.

Luci diurne a LED
Durante il giorno, queste luci a LED efficienti sotto il 
profilo energetico vengono attivate automaticamente 
rendendo più visibile la vettura. Quando occorre, gli 
anabbaglianti vengono attivati automaticamente da 
un sensore crepuscolare. Le luci a LED integrate nello 
spoiler aggiungono inoltre un tocco distintivo alla linea 
della tua Volvo.

visuale degli edifici principali e dei punti di interesse 
è decisamente migliore, e negli incroci ricevi indica-
zioni su come inserirti nella corsia corretta al momento 
giusto. Con la tecnologia Traffic Message Channel 
(TMC), il sistema di navigazione informa se ci sono 
ingorghi del traffico, consigliando percorsi alternativi. 
Il navigatore può facilmente essere portato con sé  
e ricorda persino dove hai parcheggiato la macchina. 
Nella sua memoria sono contenute le mappe della 
maggior parte dei Paesi europei. 

nüvi è un marchio commerciale di Garmin Ltd.

Volvo On Call
Per migliorare ulteriormente la tua sicurezza, la tecno-
logia telematica del Volvo On Call con GPS e connes-
sione GSM, connette costantemente la tua Volvo al 
mondo, fornendoti una gamma di servizi personali. 
Premendo l’apposito pulsante ti connetti istantanea-
mente con un operatore che è in grado di geolocaliz-
zare la tua posizione ed inviarti l’assistenza necessaria. 
Inoltre utilizzando un moderno smartphone, è disponibile 
un applicazione che ti consente di controllare lo stato 
della tua vettura, le portiere (se sono chiuse o aperte), 
localizzare la tua auto e riscaldare il motore e l’abitacolo 
(se la vettura è equipaggiata di un riscaldatore supple-
mentare). Il sistema ti può anche avvisare di un tentativo 
di effrazione, e, se l’auto fosse stata rubata, può essere 
rintracciata via satellite e immobilizzata a distanza. In 
caso di incidente, ove si sia attivato uno degli airbag,  
la centrale operativa del Volvo On Call viene allertata 
automaticamente per prendere azioni immediate.

Luci diurne a LED

Volvo On Call Volvo On Call; verifica dello stato Volvo On Call; attivazione a distanza del riscaldatore
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Uscite audio posteriori per cuffie
Queste uscite consentono ai passeggeri seduti nei 
sedili posteriori di ascoltare contemporaneamente la 
radio o il loro CD preferito, senza disturbare gli altri 
passeggeri dell’auto; sono dotate di comandi separati 
per il volume delle cuffie e la sorgente audio, nonché 
per selezionare i brani o cambiare stazioni radio.

Compatibilità MP3 
Ci sono diversi modi per ascoltare file MP3 sulla tua 
Volvo XC90. Per collegare il tuo lettore MP3 personale 
all’impianto audio, fra i sedili anteriori sono disponibili 
di serie una porta USB e un ingresso AUX. Il volume  
si regola comodamente dal volante, dalla console 
centrale e dalle uscite posteriori per le cuffie. L’ingresso 
USB* ti permette inoltre di integrare totalmente un 
iPod®, un lettore MP3 o un dispositivo USB nell’impianto 
audio. In questo caso la console centrale visualizza in 
modo chiaro playlist, singoli brani e nomi degli artisti, 
mentre il lettore si ricarica. Gli impianti audio sono 
inoltre dotati di un lettore CD compatibile con i for-
mati MP3 e WMA. 

* Non abbinabile al lettore da 6 CD. Scegliendo un lettore  
da 6 CD è possibile aggiungere un’interfaccia musicale USB  
e iPod® per collegare il lettore MP3 all’impianto audio.

TECNOLOGIA E SUONO  

Audio/Intrattenimento

Impianto audio High Performance
Un impianto audio da 4x40 W potente e versatile. 
Ciascun diffusore è dotato di un potente magnete e  
di una bobina più grande. Abbinato all’amplificatore 
High Performance, questo impianto offre un’eccellente 
riproduzione transitoria, una potenza estremamente 
elevata e bassi livelli di distorsione, per un’esperienza 
di ascolto eccellente.

Impianto audio Premium Sound
L’impianto Premium Sound fa classe a sé. L’amplifica-
tore digitale di classe D ha una potenza di 5x130 W 
per la tua musica. L’audio Dolby® Pro Logic® II Surround 
ricrea un suono che ha la stessa naturalezza in corri-
spondenza di ciascun sedile. I 12 sofisticati diffusori, 
progettati appositamente per Volvo XC90, offrono 
un’esperienza degna di una vera sala concerti. 

I marchi Dolby, Pro Logic e il simbolo con la doppia D sono 
proprietà di Dolby Laboratories.

Audio streaming
La tecnologia integrata Bluetooth® permette di effet-
tuare comunicazioni e streaming di file musicali tramite 
wireless. È sufficiente collegare all’impianto audio  
il tuo telefono cellulare compatibile con la tecnologia 
Bluetooth® e ascoltare i file musicali memorizzati sul 
cellulare. 

u Rear Seat Entertainment (RSE)  
con doppio schermo
Il sistema RSE Volvo della nuova generazione, con 
DVD e doppio schermo, offre ai passeggeri posteriori 
la possibilità di godersi un film o di giocare a un video-
gioco, insieme o separatamente. Nei poggiatesta dei 
sedili anteriori sono integrati due display wide-screen 
da 8 pollici che offrono un’eccellente qualità di imma-
gine. Le cuffie wireless assicurano la quiete nell’abita-
colo, consentendo di ascoltare la musica o il programma 
preferiti. Un ingresso AUX permette inoltre di collegare 
dispositivi esterni come un iPod®, un lettore MP3, un 
lettore DVD supplementare o una telecamera digitale. 
Il sistema RSE è parte integrante della vettura. Esso  
è perfettamente adattato all’abitacolo ed è disponibile 
con tutti i tipi di rivestimenti. 

Impianto audio High Performance Compatibilità MP3

Uscite audio posteriori per cuffie

Impianto audio Premium Sound

u Rear Seat Entertainment (RSE) con doppio schermo
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HIGH PERFORMANCE P P  P u P 4x40 W 8  P  u

PREMIUM SOUND P P  P u P 5x130 W 12 P  P  u

P=DI SERIE =OPTIONAL u=ACCESSORIO

u = accessorio (installabile dopo l’acquisto della vettura).

Audio streaming
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TRASPORTO E CARICO Portacarichi

u Sistema portacarichi sul tetto
Per aiutarti a sfruttare a fondo il tetto della tua Volvo, 
abbiamo sviluppato una linea di versatili accessori  
portacarichi. Questo sistema è progettato per carichi 
fino a 100 kg. Le barre sul tetto agevolano l’installa-
zione dei portacarichi. Ai portacarichi è possibile fis-
sare vari accessori, come box portacarichi, portabici, 
portasci, portasnowboard e portakayak, per soddisfare 
le tue esigenze. Questi accessori possono essere 
combinati quasi a piacere per la massima flessibilità,  
e molti di loro sono aerodinamici da progetto, per 
ridurre i consumi di carburante e il rumore prodotto  
dal vento di avanzamento. La maggior parte può  
inoltre essere bloccata utilizzando la stessa chiave 
(Volvo One-Key System).

u Box portacarichi
Per soddisfare le diverse esigenze di trasporto,  
c’è anche una linea di box portacarichi aerodinamici 
Volvo, con capacità da 320 litri a 520 litri, estrema-
mente funzionali e dal design sofisticato

u Portasci e portasnowboard, scorrevole
Maneggevole e dotato di un design aerodinamico,  
è estraibile lateralmente per facilitare le operazioni  
di carico e scarico degli sci. Può trasportare fino  
a sei paia di sci o quattro tavole da snowboard.

u Portakayak
Grazie alla sapiente progettazione, assicura il kayak 
sul tetto della tua Volvo e facilita le operazioni di 
carico. È di dimensioni ridotte, perciò il tetto ne può 
ospitare due. Se non viene utilizzato, si piega facil-
mente per ridurre l’attrito dell’aria e per essere riposto.

u Portabiciclette, montato sul tetto
Per trasportare le bici sul tetto della tua Volvo. Dispo-
nibile in diverse varianti, puoi scegliere un portabici 
sicuro da fissare al telaio della bicicletta o diretta-
mente alla forcella. E per il massimo comfort, è dispo-
nibile un braccio di sollevamento servoassistito con 
molla a gas.

Trasporto e carico
TUTTO A BORDO Scomparto

Schienale del sedile del passeggero  
anteriore ribaltabile
Lo schienale del sedile del passeggero anteriore può 
essere comodamente ribaltato in avanti per lasciare 
spazio a oggetti lunghi.

Vano di carico
La capacità di carico è di 615 litri con schienali della 
seconda fila alzati, mentre la massima capacità è  
di 1837 litri. Ciascun sedile può essere ribaltato indi-
vidualmente per consentire la massima flessibilità,  
al fine di trasportare passeggeri e carico. I poggiatesta 
vengono facilmente ripiegati in modo da non costituire 
un ostacolo. E abbattendo la sezione centrale del 
divano posteriore, è possibile trasportare carichi par-
ticolarmente lunghi senza pregiudicare la sicurezza  
e il comfort dei passeggeri.

Portellone posteriore sdoppiato
La comoda altezza di carico e il portellone posteriore 
sdoppiato, con la parte inferiore alla stessa altezza 
del pavimento del bagagliaio, facilitano le operazioni 
di carico e scarico sulla Volvo XC90. La parte inferiore 
del portellone funge anche da stabile piattaforma per 
accedere al carico montato sul tetto, o da comoda 
panca che può essere completata con un cuscino.

Copertura per il carico
Questa copertura ripiegabile per il carico nasconde  
il contenuto del vano bagagli. Il suo colore è coordinato 
con quello dell’abitacolo e fra le sue caratteristiche 
figura un’elegante cassetta in alluminio spazzolato. 
La copertura può essere installata soltanto quando  
i sedili della terza fila sono ripiegati.

Sistema portaborse
Questo sistema portaborse estraibile integrato nel 
pavimento del vano di carico mantiene al loro posto 
borse della spesa e altri articoli simili. 

TRASPORTO E CARICO Traino

u Barra di traino
Una barra di traino Volvo, fissa o rimovibile, è un 
accessorio irrinunciabile. Il modello rimuovibile si 
stacca facilmente e si rimonta con altrettanta facilità. 
Quando non serve, non ingombra.

u Portabici sul gancio di traino
Per trasportare comodamente e in modo pratico  
e sicuro le biciclette sul retro della vettura. Le opera-
zioni di carico e scarico sono molto semplici; il portabici 
può essere capovolto in modo pratico con il piede, 
assicurando l’accesso al vano bagagli. Questo pre-
miato portabici compatto (Eurobike 2010) si monta 
facilmente sul gancio di traino ed è dotato di un por-
tatarga e di luci posteriori. Può portare fino a due o 
tre biciclette (con la possibilità di adattarlo per quattro). 
Inoltre è ripiegabile per essere riposto più facilmente 
quando non si utilizza. Carico massimo 51 kg (60 kg 
con l’adattatore per quattro biciclette).

Inoltre c’è un supporto per fino a due bici elettriche 
che può essere integrato con una rampa rimovibile 
per facilitare l’operazione di carico.

Regolazione automatica del livello
Quando si traina o si trasporta un carico pesante, il 
sistema di livellamento automatico regola gli ammor-
tizzatori posteriori in modo che la vettura mantenga 
una buona tenuta di strada, un’altezza costante dal 
terreno e un’angolazione dei fari anteriori ottimale.

Telo di protezione completa
Questo resistente telo in vinile copre il pavimento,  
i lati del vano di carico posteriore e gli schienali dei 
sedili della seconda fila, per proteggerli da sporco e 
acqua. Facile da montare, lo schienale è frazionato 
per consentire l’abbassamento delle singole sezioni 
del divano posteriore. La parte posteriore può anche 
essere estratta per coprire il paraurti.

u Tappetini per il vano bagagli
I tappetini, in tessuto o gomma sagomata, sono rea-
lizzati su misura per gli interni della tua Volvo XC90.  
Il tappetino è reversibile e impermeabile, di tessuto  
in tinta con gli interni da un lato e in gomma dall’altro. 
Garantisce un aspetto elegante al vano bagagli in caso 
di trasporto occasionale di oggetti sporchi. 

u Grata di protezione e partizione  
del vano bagagli
Questa grata si inserisce fra la seconda e la terza  
fila di sedili, e in caso di frenate brusche contribuisce  
a proteggere gli occupanti dai carichi non fissati. 
Abbinandola a una partizione del vano bagagli, separi 
con la massima praticità gli oggetti sporchi o fragili 
dagli altri.

u Reti fermaoggetti 
Queste tre reti elastiche sul lato del passeggero 
anteriore della console centrale e lungo i due pannelli 
laterali nel vano bagagli sono di estrema praticità per 
riporre piccoli oggetti.

u Rete di fissaggio del carico
Questa rete elastica, fissata agli anelli di carico pre-
senti nel pavimento, aiuta a mantenere saldamente  
al loro posto nel vano bagagli il tuo equipaggiamento. 
Colore coordinato con quello dell’abitacolo. Può essere 
installata soltanto quando i sedili della terza fila sono 
ripiegati.

u = accessorio (installabile dopo l’acquisto della vettura).

u Box portacarichi

u Tappetini double-face per il vano di carico

u Tasca in rete

u Sistema portacarichi sul tetto

u Portabiciclette montato sulla barra  
di traino

u Grata di protezione e partizione del  
vano bagagli

u Tappetini in plastica per il vano bagagli

u Rete di fissaggio del carico
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Trazione integrale con Instant Traction™:
Il nuovo sistema di trazione integrale precaricato  
a comando elettronico di Volvo, AWD con Instant 
Traction™, offre una maggiore agilità. Una pressione 
idraulica costante garantisce un’immediata distribu-
zione della potenza fra le ruote con la migliore ade-
renza sul fondo stradale. Lo slittamento è ridotto al 
minimo per garantire un’immediata accelerazione e 
ripristinare la stabilità in presenza di fondo stradale 
sdrucciolevole. Su terreno asciutto e percorsi rettili-
nei, le ruote anteriori ricevono fino al 95% della 
potenza per una stabilità e consumi ottimali. In caso 
di accelerazione improvvisa, o in presenza di una 
curva stretta, fino al 50% della potenza viene imme-
diatamente distribuito alle ruote posteriori con un 
intervento mirato ad assicurare massima stabilità  
e aderenza. L’immediata risposta del sistema AWD 
consente di compensare con eccezionale precisione 
e una sensazione di controllo totale le tendenze al 
sottosterzo e al sovrasterzo.

Prestazioni
PRESTAZIONI Telaio/sterzo

Telaio
La capacità di affrontare qualsiasi terreno tipica di 
Volvo XC90 si basa sulla generosa altezza da terra 
(218 mm), un telaio a tecnologia avanzata e un bari-
centro relativamente basso. La rigidità della scocca 
consente alle sospensioni di funzionare in modo otti-
male per una gestione ben equilibrata e un elevato 
livello di comfort. Le sospensioni anteriori e posteriori 
interagiscono per garantire una frenata efficace e 
facilità di sterzata. In curva le ruote posteriori sono  
in grado di sterzare leggermente per incrementare la 
stabilità e migliorare la risposta dello sterzo. Volvo 
XC90 R-design vanta uno speciale telaio con assetto 
sportivo – gli ammortizzatori delle sospensioni ante-
riori e posteriori sono più rigidi e le barre antirollio più 
robuste al fine di migliorare la stabilità e garantire 
una risposta più rapida dello sterzo. 

Servosterzo asservito alla velocità di marcia
La servoassistenza opzionale diminuisce progres-
sivamente all’aumentare della velocità. Ciò comporta  
vantaggi come un’elevata precisione di sterzata e un 
equilibrato feedback della strada. A velocità inferiori,  
il servosterzo interviene in misura maggiore rendendo 
la vettura più facile da manovrare ad esempio in fase 
di parcheggio. Volvo XC90 R-design è dotata di uno 
speciale sistema sterzante in funzione della velocità 
che aumenta significativamente la risposta dello 
strada per un’esperienza di guida ancora più sportiva.

PRESTAZIONI Trasmissione

Cambio automatico Geartronic a sei rapporti
Per avere il meglio, è possibile richiedere Geartronic 
a sei rapporti, il reattivo cambio automatico ideale  
per una guida rilassata, la marcia in condizioni difficili, 
o per il traino. Consente anche di cambiare manual-
mente con la possibilità di mantenere una marcia più 
bassa per alzare il regime, o aumentare l’efficienza 
del freno motore, mentre la speciale modalità Winter 
facilita le partenze e l’aderenza su fondi sdrucciolevoli.

3.2 AWD D5 AWD D3

Motorizzazioni: Sei cilindri a benzina da 3.2 litri Cinque cilindri turbodiesel da 2.4 litri con 
iniezione diretta common rail

Cinque cilindri turbodiesel da 2.4 litri con 
iniezione diretta common rail

Trasmissione: Geartronic a sei rapporti Geartronic a sei rapporti Geartronic a sei rapporti

Consumo litri/100 Km, ciclo combinato, aut: 11.5 8.3 8.2

CO2 g/km, auto: 269 219 216

Potenza massima, kW (CV) a giri/min: 179 (243) 6400 147 (200) 3900 120 (163) 4000

Coppia massima, Nm a giri/min: 320/3200 420/1900-2800 340/1750-3000

Accelerazione 0–100 Km/h in sec, aut: 9.5 10.3 11.8

Velocità massima Km/h, aut: 210 205 190

Serbatoio, litri: 80 68 68

Classificazione ambientale: Euro 5 (2011) Euro 5 (2011) Euro 5 (2011)

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni. Rivolgiti al tuo Concessionario Volvo per ottenere informazioni aggiornate.
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Benvenuti nel club.

Collezione di accessori Volvo XC90
Questa linea intelligente di accessori per lo stile di vita coglie lo spirito sportivo della tua nuova Volvo, e rispecchia  
il meglio del design scandinavo contemporaneo. Quello che segue è soltanto un elenco limitato di tali articoli 
firmati. Per scoprire altri accessori, doni e capi di abbigliamento, visita il tuo showroom Volvo di fiducia o il sito 
www.volvocars.it 

Portachiavi con Iron Mark Coltellino multiusoSpilla con Iron Mark Bussola

ThermosOrologio resistente all’acqua SlittinoOmbrello

Care by Volvo.
Gestione e manutenzione semplificate.

L’idea è semplice: un unico interlocutore per tutte le esigenze connesse alla gestione della tua auto. 

Sia per scegliere il finanziamento giusto, sia per chiedere assistenza in caso di emergenza, con Care 

by Volvo sfrutterai al massimo i vantaggi di possedere Volvo.

CONTRATTO COMPRAVENDITA
Il contratto di Compravendita Volvo rappresenta un concreto esempio  
di trasparenza, chiarezza e comprensibilità. Nulla viene sottinteso.  
Vengono affermati i diritti e i doveri del Cliente. E vengono date precise 
garanzie del loro rispetto. Il contratto che viene proposto all’acquirente  
è un atto identico per tutte le Concessionarie Volvo, redatto in doppia 
copia, una per l’acquirente e l’altra per la Concessionaria. Nel contratto 
vengono descritti in modo preciso e inequivocabile le caratteristiche 
dell’autovettura, gli equipaggiamenti, le opzioni ed i relativi prezzi.

Dalle condizioni generali di vendita risultano esattamente definiti:
- Il prezzo “chiavi in mano”.
- La clausola “prezzo bloccato” dalla data dell’ordine fino alla consegna.
- Le possibilità di recesso per entrambe le parti e i motivi per esercitarlo.
- L’ampliamento delle garanzie secondo le normative CE.

FINANCE
È il sistema tradizionale per finanziare l’acquisto di una nuova Volvo,
oppure di un Usato Volvo, consentendo di pianificare le spese. Il pro-
gramma di rimborso è personalizzabile e la sua durata può variare dai
12 ai 60 mesi. L‘anticipo richiesto è minimo e il rimborso è mensile, a
mezzo addebito diretto bancario. La flessibilità del sistema consente
al Cliente di bilanciare il valore della rata con le proprie entrate mensili
senza alterare l’equilibrio del bilancio familiare. Grazie al pacchetto  
sicurezza di Volvo Car Financial Services è possibile includere nelle 
quote mensili polizze assicurative personalizzate contro Furto Incendio 
Eventi Speciali e/o Kasko, la speciale polizza Car Protection Insurance.

GARANZIA INTERNAZIONALE
La Garanzia Internazionale Volvo copre eventuali difetti di materiale  
e produzione per un periodo di 24 mesi con chilometraggio illimitato  
a partire dalla data di immatricolazione. Qualora un componente della
vettura dovesse essere riparato o sostituito a causa di un difetto di
produzione, il componente verrà riparato o sostituito gratuitamente da
qualsiasi Concessionaria e Riparatore Autorizzato Volvo.

VOLVO TELE SOS
Può capitare a tutti un piccolo contrattempo: perdere le chiavi
dell’auto, forare un pneumatico o fare rifornimento con il carburante
sbagliato. Per questo motivo, con l’acquisto di ogni automobile Volvo,
forniamo il servizio Operativo di Soccorso Volvo Tele SOS valido per
tre anni e utilizzabile in tutta Europa. È sufficiente chiamare il cen- 
tralino del servizio Volvo Tele SOS, attivo 24 ore su 24, per ricevere 
tempestivamente l’aiuto richiesto. Sono tanti i vantaggi usufruibili in
qualità di proprietari Volvo.

CONTRATTO DI SERVIZIO
Formula che consente, a fronte di un importo e una durata prede- 
terminati, la copertura delle spese conseguenti agli interventi di  
manutenzione e riparazione della tua Volvo.

SERVIZIO RAPIDO
Il Servizio Rapido di assistenza ha lo scopo di limitare al minimo i
tempi di sosta della tua autovettura. Il servizio, operativo presso tutte
le Concessionarie e i Riparatori Autorizzati della rete Volvo, prevede  
la possibilità per il Cliente di richiedere una serie di interventi di manu-
tenzione di impegno meccanico limitato, senza prenotazione.

SERVIZIO CARROZZERIA
La rete delle Concessionarie e Riparatori Autorizzati Volvo è a
disposizione dei clienti per eseguire tutte le operazioni di riparazione
e manutenzione relative alla carrozzeria delle vetture Volvo. Il tutto
secondo i valori di sicurezza, qualità e attenzione per l’ambiente che
sono alla base della filosofia Volvo.

SERVIZIO PNEUMATICI
La rete delle Concessionarie e Riparatori Autorizzati Volvo è a completa 
disposizione della clientela Volvo per la sostituzione dei pneumatici delle 
vetture quando necessario e per il montaggio di pneumatici appropriati 
durante la stagione invernale per un uso ancora più sicuro della vettura.

Nota: Alcune informazioni tecniche o finanziarie contenute in questo catalogo potrebbero risultare non precise a causa delle modifiche tecniche eventualmente apportate dal momento della stampa. Prima di effettuare un ordine, rivolgiti al tuo Concessionario  
di fiducia per ottenere informazioni aggiornate. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, a prezzi, colori, materiali, caratteristiche e modelli.
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volvo xc90 

Nota: le informazioni qui contenute potrebbero risultare imprecise a causa delle modifiche tecniche eventualmente apportate dal momento della stampa. Degli equipaggiamenti descritti o mostrati,  
è possibile che alcuni siano attualmente disponibili solo con sovrapprezzo. Prima di effettuare un ordine, rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia per ottenere informazioni aggiornate. Il costruttore  
si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, a prezzi, colori, materiali, caratteristiche e modelli.

Scopri la tua Volvo su 
www.volvocars.it

Volvo Car Corporation 
SP_00041_11-12. Italian. 


