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Abbiamo creato la nuova Volvo V40 
Cross Country per rendere il vostro 
mondo più grande, le tue avventure 
di tutti i giorni più divertenti e le 
strade più stimolanti. E’ un modo 
più intelligente e più elegante di 
prendere la vita per le corna e far 
sapere semplicemente chi sei.

T5 AWD, SUMMUM, RAW COPPER METALLIZZATO CON CERCHI IN LEGA DA 18" MEFITIS. 
ACCESSORI ‘SCUFF PLATES’ LATERALI E FINITURA DECORATIVA POSTERIORE.
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Ci trascorrerai molto tempo. Allora, perché non circondarti di materiali di alto 
livello, di eccellente design scandinavo e avere la sensazione di trovarti in un 
ambiente avventuroso? Entra nella Volvo V40 Cross Country: il posto giusto  
dove stare. Goditi lo stile e la funzionalità senza complicazioni. Dai un’occhiata  
e scoprilo di persona.

Configura la Volvo V40 Cross Country che ti rappresenta davvero, su www.volvocars.com 

Design scandinavo



Sofisticato design Scandinavo che si fonde 
armoniosamente con un tocco di robustezza,  
la nuova Volvo V40 Cross Country si sposa  
facilmente con le sfide che ti aspettano.  
E’ semplicemente un modo più atletico e  
funzionale per fare le tue cose, ispirato dal  
tuo lato avventuroso.

Design scandinavo
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Design scandinavo

Che cosa provi nel momento in cui entri nei suoi interni rifiniti con cura artigianale?  
E’ l’esaltazione senza compromessi del design scandinavo, e la percezione dei materiali  
di alta classe? Fascino con un convincente mix di eleganza e robustezza? Forse è la 
sorprendente meraviglia di dettagli pratici per il tuo comfort, o come gli interni si adattano 
facilmente al tuo stato d’animo? Alcune cose le noterai immediatamente, altre le apprez-
zerai pienamente dopo aver trascorso un po’ di tempo nella tua V40 Cross Country.  
Ma non essere sorpreso se, quando torni a casa, ti sentirai rilassato. Una volta salito a 
bordo, ti piacerà l’idea di guidarla ancora.

Interni puliti
Il benessere comincia all’interno. Tutti i tessuti e i 
rivestimenti interni sono testati contro le allergie, 
e il Dispositivo di controllo della qualità dell’aria 
(IAQS – Interior Air Quality System) mantiene le 
sostanze nocive presenti all’esterno, fuori dall’ 
abitacolo. Buon per te, e per chiunque condivida  
i tuoi viaggi.

Design ergonomico dei sedili
Trascorri momenti piacevoli nella tua Volvo V40 
Cross Country. I sedili ergonomici sono dotati di un 
esclusivo design bicolore con cuciture a contrasto. 
Ovunque tu ti sieda, proverai il tipico comfort di 
Volvo. Con il corpo rilassato e i sensi vigili, arriverai 
a destinazione con il sorriso sul volto. 
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Tetto panoramico in cristallo
Vuoi più energia? Con il tetto panoramico in cristallo, hai una 
dose rivitalizzante di luce ogni volta che ti trovi nell’auto. Inoltre, 
aggiunge un tocco di lusso a ogni viaggio, qualunque sia il sedile. 
Preparati a una sferzata di energia alla velocità della luce. E se 
c’è troppa luce e irradiazione solare, è sufficiente chiudere la 
tendina scorrevole con la pressione di un pulsante.

Luci d’ambiente in 7 tonalità
Perché accontentarsi di una sola illuminazione interna standard? 
Nella nuova Volvo V40 Cross Country, la luce interna d’ambiente 
per i sedili anteriori si adatta all’istante ai tuoi desideri con sette 
impostazioni di colore. Quindi, che si tratti del tragitto casa-lavoro 
o una cena fuori in città, scegli l’ambiente interno che fa per te. 
Oppure consenti che gli interni chiari si adattino alla tua tempera-
tura regolata nell’impianto di climatizzazione.

Pomello del cambio illuminato
Vuoi ancor più emozionalità negli interni della tua Volvo V40 
Cross Country? Il pomello del cambio illuminato non solo si 
armonizza perfettamente con l’illuminazione della consolle 
centrale, ma risulta anche esclusivo e fortemente coinvolgente. 
Proprio come la tua V40 Cross Country.
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Nulla ci sfida di più del compito di creare una perfetta esperienza di guida. E nessuna 
risorsa è stata risparmiata per creare la nostra Cross Country più avventurosa e personale 
di sempre. Vuoi controllo? Posizionati sul sontuoso sedile del conducente, definisci le tue 
impostazioni di guida e parti. Questo è divertirsi secondo le tue regole.

Trazione integrale con  
Instant Traction™ (AWD)
La trazione è buona, e con la tecnologia Volvo 
delle quattro ruote motrici controllate elettroni-
camente, ottieni sempre il massimo. Sulle strade 
scivolose, potrai godere di una stabilità rassicu-
rante. E se preferisci le strade piene di curve, un 
maggiore trazione si traduce facilmente in più 
divertimento. La trazione integrale è disponibile 
con il T5 AWD.

Hill Descent Control (HDC)
Una ripida discesa su una sconnessa strada sci-
volosa? Basta premere un pulsante e la tua V40 
Cross Country scenderà senza problemi utiliz-
zando il sistema frenante e tu potrai così con-
centrarti solo sulla guida. L’HDC (Hill Descent 
Control) è disponibile con la T5 AWD.

Telaio
Abbiamo messo a punto ogni singolo dettaglio 
del telaio per far si che agisca un tutt’uno con te. 
La struttura rigida, i componenti del telaio per-
fettamente dimensionati e l’elevato livello di 
design del telaio con ruote di grandi dimensioni 
la rendono un vero ‘all-roader’. Al volante, si per-
cepisce sia una esperienza di guida dominante 
che la risposta immediata dello sterzo, così come 
sono precisi e agili i movimenti che ti servono  
per gestire al top il movimentato traffico urbano. 
L’altezza da terra elevata aggiunge al look pode-
roso, una posizione dominante a te che la guidi.

Motore turbo
Quanta potenza vuoi? Tutti i motori per la tua 
Volvo V40 Cross Country (dall’efficientissimo 
turbo diesel D2 all’entusiasmante T5 AWD)  
presentano un’avanzata tecnologia turbo che ti 
consente di portare al massimo la tua esperienza 
di guida senza compromettere l’efficienza nei 
consumi di carburante. Grazie alla tecnologia 
intelligente Start/Stop di Volvo, risparmi ancora 
più carburante nel tragitto casa-lavoro. È sem-
plice: ottieni di più da meno. Quale motore sei?

Distribuzione della coppia  
(Torque Vectoring)
Volete divertirvi? Il “Torque Vectoring” assicura 
la trazione sempre dalla tua parte. Ti offre una 
maggiore accelerazione in uscita dalle curve e 
un’esperienza di guida dinamica. Questo avrà 
anche un positivo effetto sulla direzione degli 
angoli della tua bocca.

Intensità dello sterzo in funzione  
della velocità
Probabilmente non hai lo stesso stile di guida in 
ogni momento. Ecco perché ti è possibile perso-
nalizzare le caratteristiche dello sterzo. Scegli 
l’intensità del servosterzo in Bassa, Media o Alta 
– la nuova Volvo V40 Cross Country interpreta la 
guida alle tue condizioni, senza compromessi.

Guida dinamica
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Il controllo ti fa stare bene? Abbiamo creato il Pacchetto Driver Support per mantenerti informato e assisterti in tutte le situazioni 
di traffico. Le tecnologie avanzate del radar e della telecamera ti aiutano a tenere d’occhio i veicoli di fronte e dietro, i segnali 
stradali e i pedoni e contribuisce a mantenere la distanza di sicurezza a ogni velocità, frenando automaticamente se necessario.  
È anche in grado di avvisarti se sei stanco o se ti allontani dalla corsia.

Supportato da queste informazioni, puoi goderti un’esperienza di guida più rilassata, più in contatto con i tuoi sensi e con il 
mondo che ti circonda.

IL PACCHETTO DRIVER SUPPORT CARATTERISTICHE:

Queue Assist per  
Adaptive Cruise Control (ACC)
Goditi una marcia agevole a ogni velocità.  
Il sistema ACC mantiene automaticamente la 
velocità impostata e la distanza dal veicolo che 
precede – che tu stia guidando in autostrada  
o nel traffico lento e congestionato.

La funzione “stop & go” fra 0 e 30 Km/h richiede  
il cambio automatico.

Collision Warning con Full Auto Brake 
Resta lontano dai problemi. Il sistema Collision 
Warning ti avvisa in caso di avvicinamento  
tanto rapido a un veicolo da presentare rischio 
di collisione. Se la collisione è imminente e il 
conducente non reagisce, viene applicata una 
frenata automatica completa, così da evitare  
o ridurre le conseguenze di una collisione.

Rilevamento dei pedoni  
con Full Auto Brake
Grazie alla tecnologia con radar e telecamera,  
la tua Volvo può rilevare i pedoni davanti all’auto. 
Inoltre, può avvisarti se un pedone esce all’im-
provviso e, in caso tu non reagisca all’avverti-
mento, può frenare automaticamente per  
contribuire a tenere al sicuro il pedone stesso.

Driver Alert Control (DAC)
Resta vigile e attento. Il sistema Driver Alert 
Control monitora il tuo comportamento di 
guida e ti avvisa se quest’ultimo mostra segni 
di sonnolenza o distrazione, quindi consiglia 
con gentilezza di fare una pausa.

Lane Keeping Aid (LKA)
Mantieni la tua posizione. In caso di sposta-
menti sulla strada, il sistema Lane Keeping 
Aid contribuisce a mantenerti in carreggiata 
applicando una gentile resistenza allo sterzo. 
Se dovessi continuare a oltrepassare involon-
tariamente le linee di mezzeria, verrai avvisato 
da sensibili vibrazioni al volante.

Active High Beam (AHB)
Goditi una visibilità agevole anche quando  
è buio. Grazie alla funzionalità Active High 
Beam, la tua Volvo riconosce i veicoli in arrivo  
e adatta automaticamente i fari anteriori per 
offrirti la massima visibilità senza abbagliare 
gli altri conducenti.

Road Sign Information (RSI)
Assicurati di essere sempre aggiornato. Per 
tenerti informato sui limiti attuali, il sistema 
Road Sign Information ti avvisa dei principali 

segnali stradali, come la velocità e il divieto  
di sorprasso, e te li visualizza nel quadro  
strumenti del conducente. 

Blind Spot Information System (BLIS)
Svela l’angolo cieco. Grazie ai sensori radar nel 
paraurti posteriore, il sistema BLIS ti consente 
di tenere d’occhio la parte posteriore e i lati 
dell’auto. Se un veicolo entra nell’angolo cieco  
o si avvicina velocemente da dietro, il sistema 
BLIS ti avvisa.

Supporto al cambio di corsia  
(LCMA – Lane Change Merge Aid)
Controlla dietro. Il Supporto al cambio di corsia  
(LCMA) controlla costantemente la strada per 
70 metri dietro la tua V40 Cross Country e ti 
avverte in caso di veicoli in rapido avvicinamento.

Cross Traffic Alert (CTA)
Vedi anche dietro. Ad esempio, quando esci  
a retromarcia da un parcheggio con visibilità 
limitata, il sistema Cross Traffic Alert può  
avvisarti del traffico in arrivo dai lati.

Nota Bene: i pacchetti di supporto alla guida sono 
disponibili con diversi livelli di contenuti.
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Meno preoccupazioni e maggiore controllo. Questa è l’idea dietro le tecnologie di sicurezza 
avanzate della tua Volvo V40 Cross Country. Tutto è stato pensato per ampliare i tuoi  
sensi e orizzonti, per contribuire a proteggere te, i tuoi passeggeri e anche le persone  
fuori dall’auto in caso di collisione. Questa è la forza leggendaria di Volvo, mai prima  
d’ora hai avuto il controllo totale e non è mai stato così facile sentirti tranquillo.

Park Assist Pilot 
In tutta sincerità, a chi piace parcheggiare? La 
funzionalità Park Assist Pilot riduce il fastidio del 
parcheggio in parallelo, perché è in grado di par-
cheggiare la tua V40 Cross Country, cercando uno 
spazio adeguato e agendo automaticamente sullo 
sterzo. Tu devi solo controllare la velocità e seguire 
le indicazioni sul quadro strumenti, mentre la  
tecnologia si occupa del resto. È come una magia 
e, a nostro avviso, anche piuttosto divertente. 

City Safety
Aspettati sempre l’imprevisto. City Safety è in 
grado di rilevare se stai per scontrarti con un vei-
colo e frena automaticamente per evitare una 
collisione. Intelligente e utile nel traffico urbano 
lento – per te, i tuoi passeggeri, la tua compagnia 
di assicurazioni e tutti gli occupanti dell’auto che 
precede. City Safety è attivo fino a 50 km/h.

Illuminazione
Diffondi la tua luce nel buio. Le luci anteriori e 
posteriori hanno un aspetto fantastico e ottimiz-
zano la visibilità in tutte le condizioni. Per un’e-
sperienza di guida ancora più rilassata, prova le 
luci attive auto orientabili (ABL) con tecnologia 
Dual Xenon che forniscono un fascio luminoso 
molto potente in tutte le situazioni. E in curva, il 
fascio di luce segue automaticamente la strada 
per ottimizzare la tua visione in tutta la curva.

La tecnologia dell’Airbag per i pedoni
Speriamo che tu non debba mai vedere in 
azione questa innovazione mondiale di Volvo  
per la sicurezza. Ma se ci dovesse mai essere  
un urto frontale tra la tua V40 Cross Country  
e un utente della strada non protetto, l’airbag 
per i pedoni contribuirà a ridurre la gravità delle 
lesioni del pedone. Questa innovazione rappre-
senta un passo importante per ridurre le conse-
guenze degli urti fron-tali tra auto e pedoni.  
L’airbag per i pedoni è attivo ad una velocità 
copresa fra i 20 km/h e i 50 km/h.
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Elegance
Si abbina perfettamente con il design degli inserti in alluminio ’Copper Dawn’. L’Elegance è la tua 
modalità di visualizzazione sofisticata ed elegante. Il tachimetro viene visualizzata nel quadro centrale  
e l’indicatore viene evidenziato per agevolarti la lettura. Con cambio manuale, un indicatore del cambio 
di marcia ti aiuta a guidare nel modo più efficiente.

Eco
Passa a Eco e diventi ecologico. Il layout degli strumenti è simile al tema Elegance ma, oltre 
all’indicatore di cambio (che ti consente di risparmiare carburante), hai anche un’indicazione Eco.  
Grazie alle informazioni che ti mostrano il consumo in tempo reale e il consumo medio degli ultimi 
minuti, l’indicazione Eco ti aiuta a guidare nel modo più efficiente. E quando guidi in maniera 
davvero efficiente, riceverai un simbolico riconoscimento sul display. 

Performance
Sei dell’umore giusto per una guida attiva? Scegli il tema Perfomance e goditi il look sportivo senza 
compromessi, con il contagiri nel quadrante centrale e il contachilometri digitale che porta al massimo  
la sensazione di essere al comando. Per non parlare dell’indicatore di potenza, che visualizza quanta 
potenza motore utilizzi e hai a disposizione prima di sorpassare.

Di solito, le auto di questa categoria offrono solo una configurazione per le informazioni 
del conducente. Ma per noi, tu meriti di più. Con il quadro strumenti digitale, puoi adattare 
con facilità l’interfaccia degli strumenti ai tuoi desideri di guida. Hai tre temi del display 
tra cui scegliere: Elegance, Eco e Performance. In che modalità ti trovi oggi?



Diffusore

Sensus Media Centre
La tecnologia migliore è quella che si utlizza in modo 
intuitivo. Ecco perché non troverai mai tanti pulsanti 
complicati all’interno della tua Volvo V40 Cross Country. 
Invece, la semplice interfaccia di controllo del Sensus 
Media Centre ti permette di gestire le funzioni avanzate 
della tua V40 Cross Country. Pur mantenendo le mani 
sul volante, è semplice controllare i sistemi multimediali 
e selezionare le tue personali impostazioni dell’auto, 
attraverso i pulsanti e il funzionale tasto a scorrimento 
integrato nel volante. Tutte le informazioni necessarie 
sono chiaramente visualizzate nel display a colori del 
Sensus. Molto intuitivo, e molto Volvo.

Tecnologia di connessione
Che ne pensi di collegare la tua V40 Cross Country  
con il tuo cellulare? La tecnologia Bluetooth connette 
istantaneamente il tuo cellulare* con il sistema viva-
voce della tua Volvo. Permette anche lo streaming della 
musica contenuta sul telefono, nel sistema audio della 
vettura. E con le applicazioni per smart-phone del  
Volvo On Call è possibile controllare e monitorare la  
tua V40 Cross Country da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento, semplicemente attraverso il tuo smart-phone.

* Visita www.volvocars.com per scoprire se il tuo cellulare è 
compatibile con la tecnologia Bluetooth della V40 Cross Country.

Il marchio e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth  
SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Volvo  
Car Corporation è concesso su licenza. Altri marchi e nomi 
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Tecnologia audio e multimedia
È rivolta all’amante della musica che c’è in te. Qualsiasi 
sia la musica sulla tua playlist, l’innovativa tecnologia 
audio di Volvo le farà piena giustizia. Specie se scegli il 
5x130 W Premium Sound Multi Media, il nostro sistema 
audio top di gamma, progettato in modo specifico per 
l’acustica interna della tua Volvo V40 Cross Country.  
Da ogni sedile, tu e i tuoi passeggeri potrete apprez-
zare un suono straordinariamente fedele, vivace e 
potente. Con lo schermo multimediale integrato, puoi 
guardare la TV o un film e avere allo stesso tempo 
un’esperienza surround come al cinema. Musica per  
le tue orecchie? Puoi scommetterci.

Sistema di navigazione satellitare  
RTI (Road Traffic Information)
Potrai trovare facilmente la tua strada nella Volvo V40 
Cross Country. E’ sufficiente scrivere o pronunciare il tuo 
comando vocale al sistema di navigazione satellitare RTI 
e sarai guidato senza problemi fino a destinazione. Sarai 
informato dell’approssimarsi di una svolta da indicatori 
sapientemente visualizzati al centro del quadro strumenti 
del guidatore. Questo sistema intuitivo è elegantemente 
integrato nella tua auto ed è facilmente attivabile senza 
distogliere l’attenzione sul traffico. E in caso dovessi 
trovare ostacoli legati al traffico, sarai aiutato a trovare 
percorsi alternativi se avrai la ricezione di radio con  
trasmissioni dati TMC (Traffic Media Channel).
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Guidare abilmente e godersi la vita nella tua nuova Volvo V40 Cross Country. L’abbiamo 
progettata per utilizzare il carburante nel modo più efficiente possibile. Essa vi trasporterà  
più a lungo, e sicuramente ti farà sentire meglio così.

99 g CO2/km
Che ne diresti di ottenere di più da meno? Il motore 
turbo diesel D2 da 115 CV, che si accontenta di 3,8 
litri per 100 km e che emette solo 99 g di CO2 per 
km, è parsimonioso in tutto, tranne che in prestazioni 
e comfort. Proverai i vigorosi 270 Nm di coppia,  
e apprezzerai il carattere del motore, flessibile e 
raffinato. Alla fine, una guida ecologica non significa 
compromettere il piacere di guida.

I dati relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO2 si 
applicano alle versioni standard della tua Volvo. L’aggiunta  
di equipaggiamenti supplementari, ad esempio di pneumatici 
più larghi, può comportare cifre più elevate.

Design aerodinamico
Bellezza e proprietà aerodinamiche eccezionali si 
uniscono in un solo, invitante elemento: la tua nuova 
Volvo V40 Cross Country. Il profilo ribassato del tetto, 
l’inclinazione del parabrezza e la sezione posteriore 
scolpita, ottimizzano il flusso dell’aria intorno all’auto. 
Insieme ai pannelli lisci sotto alla carrozzeria, tutto si 
traduce in minori emissioni di CO2 e dinamica di guida 
migliore a velocità più elevate. 

Tecnologia Start/Stop
Perché avere un motore che emette CO2 ai semafori? 
La tuo V40 Cross Country è più intelligente. Il motore, 
a macchina ferma, invece di girare al minimo, si spegne 

automaticamente e così puoi goderti gli sguardi  
compiaciuti dei pedoni che attraversano. E quando 
avete bisogno di nuovo di potenza, il motore riparte 
automaticamente in pochi millisecondi, così puoi  
continuare il tuo viaggio. La tecnologia Volvo Start/
Stop riduce il consumo di carburante fino all’ 8%  
nel traffico cittadino ed è disponibile su tutte le  
motorizzazioni e le trasmissioni della tua Volvo V40 
Cross Country.

Recupero dell’energia in frenata
Avvantaggiati dal movimento. Ogni volta che freni  
la tua V40 Cross Country, l’energia cinetica che  
altrimenti andrebbe perduta, viene recuperata per 
alimentare la batteria. Il consumo di carburante si 
riduce di un ulteriore 2-3% – un contributo aggiuntivo 
al risparmio di carburante e a minori emissioni di CO2.

Servosterzo elettro-meccanico  
(EPAS – Electrical power assisted steering)
Divertirsi, risparmiando carburante. Il servosterzo  
elettromeccanico di Volvo con intensità regolabile a 
seconda della velocità richiede meno energia e allo 
stesso tempo risponde a tuoi comandi con più preci-
sione e in modo intuitivo. E’ disponibile su tutte le 
motorizzazioni.

23





Accessori

La tua Volvo V40 Cross Country ti agevola con gli aspetti più pratici della vita. Grazie  
al pianale di carico intelligente a due livelli, hai un pianale di carico piatto, il supporto 
per le borse dello shopping e ulteriore capacità di carico che, insieme al tappeto Cargo 
Organizer (che comprende dei divisori di carico in alluminio), ti consentirà di tenere le tue 
cose ben organizzate sotto al pianale. E per aiutarti a tenere i piccoli oggetti a portata di 
mano sotto al ripiano portaoggetti, abbiamo creato una speciale rete.

Rete per oggetti
Montata sotto la cappelliera, questa rete del vano 
bagagli ti aiuta a mantenere in ordine gli oggetti 
liberi nell’area di carico, lasciando al contempo gli 
oggetti a portata di mano, quando ne ha bisogno.

Tappeto per Cargo Organizer
Ti offre un tappeto di carico resistente e un 
organizer intelligente. Grazie ai tre divisori mobili 
in alluminio, può creare aree di carico proprio 
secondo le tue esigenze. L’Organizer è il comple-
mento perfetto al pianale del vano di carico a  
due livelli, così puoi tenere le tue cose ben orga-
nizzate sotto al pianale. È disponibile anche per 
auto con pianale del vano di carico standard.

Tappetino ‘organiser’ per il vano bagagli
Questo accessorio ti offre sia un resistente tap-
petino, che un intelligente ‘organiser’ del carico. 
Tre separatori mobili in alluminio consentono di 
creare aree di stoccaggio a tuo piacimento. Que-

sto ‘organiser’ integra perfettamente il piano di 
carico a due livelli, così può custodire in modo 
ordinato i tuoi oggetti sotto il piano di carico.  
E ‘disponibile anche una versione per le auto  
con il piano di carico standard.

Griglia in acciaio
Questa griglia protettiva in acciaio in tinta contri-
buisce a proteggere i passeggeri da carichi non 
fissati durante le frenate brusche. Crea anche 
una zona sicura per un cane che viaggia nel vano 
di carico. 

Rivestimento del vano di carico
Questo resistente rivestimento protegge il pavi-
mento, i lati del vano di carico e la parte poste-
riore del divano posteriore contro sporcizia e 
acqua. La sezione dietro il divano posteriore è 
divisa per permettere agli schienali di essere 
abbattibili separatamente. 

T5 AWD, SUMMUM, RAW COPPER METALLIZZATO, ACCESSORIATA CON CERCHI IN LEGA DA 19" ALECTO NERO 
LUCIDO E INSERTI DI RAW COPPER, SCUFF PLATES LATERALI, PROTEZIONE SOTTOSCOCCA POSTERIORE, 
DOPPI TUBI DI SCARICO E FINITURA DECORATIVA POSTERIORE. 25



Per rendere la tua V40 Cross Country ancora più personale e più adatta per  
le sfide future, abbiamo creato una gamma di accessori dedicati. L’Exterior 
Styling kit comprende scuff plates laterali, finitura decorativa posteriore, 
protezione sottoscocca posteriore e doppi tubi di scarico. In combinazione 
con gli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici Alecto, questo kit aumenta 
ulteriormente l’aspetto raffinato e potente della tua V40 Cross Country. 
Continua a scoprire il tuo lato avventuroso nella Volvo V40 Cross Country.

Protezione sottoscocca posteriore  
e doppi tubi di scarico 
In parte di colore coordinato con l’esterno 
e in parte color alluminio, la protezione 
sottoscocca posteriore – con i doppi tubi 
di scarico ovali in acciaio inossidabile cro-
mato elegantemente integrati – fornisce 
una finitura potente ma raffinata al design 
robusto della V40 Cross Country.

Scuff plates laterali
Perfettamente integrati nel carattere robu-
sto della V40 Cross Country, gli eleganti 
scuff plates laterali color alluminio aggiun-
gono un ulteriore tocco di carattere.

Finitura decorativa posteriore
Questa robusta ed elegante finitura color 
alluminio con inserti in gomma si adatta 
perfettamente agli altri elementi dello 
Styling Kit, proteggendo il paraurti poste-
riore durante le operazioni di carico e 
scarico sulla tua V40 Cross Country.

Cerchi in lega da 19 pollici Alecto
Disponibili in cinque eleganti combina-
zioni di colori, questi esclusivi cerchi da 
19 pollici accentuano il look avventuroso 
della tua Volvo V40 Cross Country.

Accessori
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La tua Volvo V40 Cross Country inizia qui. 
Il motore che scegli determina una parte considerevole dell’esperienza futura. Alcuni motori privilegiano prestazioni di punta, altri un chilometraggio 
elevato, ma tutti, a prescindere dal fatto che siano alimentati a benzina o a gasolio, forniscono una potenza immediata e un funzionamento 
scorrevole, mentre la loro tecnologia all’avanguardia sfrutta al massimo ogni microscopica goccia di carburante. Quale motore si addice di più al 
tuo stile? Ulteriori informazioni sui motori sono disponibili sul sito www.volvocars.com

T4
Man: 129 g CO2/km | 5,5 l/100 km | 180 CV | 132 kW | 270 Nm (di cui 30 Nm con overboost) | Euro 5

Aut: 143 g CO2/km | 6,1 l/100 km | 180 CV | 132 kW | 270 Nm (di cui 30 Nm con overboost) | Euro 5

Con il potente T4 turbo da 180 CV, ottieni di più da meno. La tecnologia a iniezione diretta del carburante riduce le 
emissioni di CO2 e i consumi mentre, grazie al turbocompressore, questo motore da 1,6 litri dispone della potenza e  
della coppia necessarie per affrontare ogni situazione di guida. Il ridotto peso del motore contribuisce alla precisione  
di guida su strade tortuose. L’innovativa tecnologia Start/Stop di Volvo e il sistema di recupero dell’energia in frenata ti 
aiutano a risparmiare ancora più carburante. Questo ridimensiona tutto, tranne il divertimento di guida. Il T4 è disponibile 
con trasmissione manuale a sei rapporti o automatica a doppia frizione Powershift a sei rapporti con modalità Sport.

T5 AWD
Aut: 194 g CO2/km | 8,3 l/100 km | 254 CV | 187 kW | 400 Nm (di cui 40 Nm con overboost) | Euro 5

Sei alla ricerca di un’esperienza di guida davvero sportiva? Allora scegli le alte prestazioni dei 254 CV a cinque cilindri del 
T5 AWD. Questa fluida fonte di energia offre una risposta estremamente veloce e potente in tutta l’intera gamma di giri.  
E con la trazione integrale Volvo con Instant Traction™ , il T5 AWD è la scelta ideale se vuoi massimizzare le tue prestazioni. 
La tecnologia Start/Stop del motore e il sistema di recupero dell’energia in frenata contribuiscono a ridurre consumi ed 
emissioni di CO2. Il T5 AWD è abbinato ad un cambio automatico a sei marce Geartronic con modalità Sport.

Giri motore (Giri al min. x 1000)

Giri motore (Giri al min. x 1000)
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0
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D2
Man: 99 g CO2/km | 3,8 l/100 km | 115 CV | 84 kW | 270 Nm | Euro 5

Approfitta dei vantaggi di un risparmio di carburante estremo e di emissioni di CO2 ridottissime senza compromessi  
in termini di comfort, sicurezza o prestazioni. Ottimizzato dalla tecnologia Drive-E di Volvo, questo quattro cilindri, 
realizzato completamente in alluminio, da 1,6 litri D2 turbo diesel dispone della tecnologia Start/Stop e del sistema  
di recupero dell’energia in frenata. L’avanzata tecnologia del motore diesel offre una coppia elevata per l’intera gamma  
di giri, così da assicurare un’esperienza di guida entusiasmante in tutte le condizioni. Il D2 è disponibile con trasmissione 
manuale a sei rapporti.

D3
Man: 117 g CO2/km | 4,4 l/100 km | 150 CV | 110 kW | 350 Nm | Euro 5

Aut: 137 g CO2/km | 5,2 l/100 km | 150 CV | 110 kW | 350 Nm | Euro 5

Il comportamento equilibrato e la flessibilità di questo turbodiesel da 2,0 litri a cinque cilindri daranno alla tua guida una 
sensazione di calma e di controllo in tutte le situazioni, senza compromessi in termini di piacere di guida. Lo straordinario 
chilometraggio e le ridotte emissioni di CO2 sono a tua disposizione per essere sfruttati. Per migliorare ulteriormente 
l’efficienza nei consumi, il D3 dispone del recupero dell’energia in frenata e della tecnologia Start/Stop di Volvo. Il D3 è 
disponibile con trasmissione manuale a sei rapporti o automatica Geartronic a sei rapporti con modalità Sport.

D4
Man: 117 g CO2/km | 4,4 l/100 km | 177 CV | 130 kW | 400 Nm | Euro 5

Aut: 137 g CO2/km | 5,2 l/100 km | 177 CV | 130 kW | 400 Nm | Euro 5

Questo stimolante turbodiesel da 2,0 litri a cinque cilindri porta a nuovi livelli prestazioni, efficienza nei consumi e perfe-
zione. La tecnologia all’avanguardia del motore e il ridotto attrito interno contribuiscono al comportamento scattante e 
sportivo del motore e alle basse emissioni di CO2. La tecnologia Start/Stop e il recupero dell’energia in frenata migliorano 
ulteriormente l’efficienza nei consumi in ogni condizione. Puoi scegliere fra il cambio manuale a sei rapporti e l’automatico 
sequenziale Geartronic a sei rapporti con modalità Sport.

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni. Per le informazioni più recenti, rivolgersi al proprio concessionario Volvo.
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Coppia (Nm)

29



Alecto, 7.5x19", Nero lucido/inserti Raw Copper opaco



Alecto, 7.5x19", Grigio Chiaro/ 
inserti Raw Copper opaco

Alecto, 7.5x19", Grigio Chiaro/ 
inserti Argento opaco

Mefitis, 7.5x18", Diamond cut/
‘Tech Black’ Opaco o Diamond cut/
Grigio Chiaro

Larenta, 7x17", Grigio Scuro Larenta, 7x17", Argento lucido Geminus, 7x16", Grigio

Alecto, 7.5x19", Nero lucido/ 
inserti Argento opaco

Alecto, 7.5x19", Nero lucido/ 
inserti Nero opaco

Cerchi in lega – opzionali

Cerchi in lega – accessori
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T-Tec/textile Lindholmen
Questo rivestimento sportivo migliora davvero il carattere 
scultoreo dei sedili della tua V40 Cross Country. Le 
superfici sono divise in sezioni rivestite con un moderno 
tessuto e con un elegante T-Tec – un rivestimento esterno 
sintetico ispirato alle mute e resistente alle sollecitazioni 
esterne. Cuciture a contrasto (nelle varianti Antracite)  
e dettagli in pelle migliorano ulteriormente l’impressione 
di eleganza dinamica.

Tessuto Lorensberg
Già di base questo rivestimento in Tessuto offre alla tua 
Volvo un ambiente di eleganza sportiva. Il colore Antracite 
è profondamente nero per un’impressione veramente 
elegante e le cuciture migliorano ulteriormente il design 
scolpito dei sedili. Scegliendo questa tappezzeria, otterrai 
anche il tessuto nei pannelli delle porte.

Pelle
Questa pregiata pelle goffrata crea una sensazione impa-
reggiabile di naturale qualità che attrae immensamente i 
tuoi sensi. I sedili in pelle dal design scolpito, con il loro 
design esclusivo e con la meticolosa cura artigianale delle 
piccole cuciture, esprimono un tocco raffinato e una sen-
sazione che è una gioia apprezzare per molti anni a venire. 
Per il vostro massimo benessere, come tutta la pelle Volvo, 
è anallergica e senza cromo.

Colore dei sedili Colore degli interni Volante in pelle Cruscotto
Parte superiore/ 
parte inferiore

Inserti/pannelli  
delle portiere

Tappezzeria Rivestimento  
del tetto

Antracite Antracite Antracite Antracite/Antracite Antracite Antracite Blond

Antracite/Nocciola Antracite Antracite Antracite/Antracite Antracite Antracite Blond

Antracite/Blond Antracite Antracite Antracite/Antracite Blond Antracite Blond

Blond Antracite Antracite Antracite/Antracite Blond Antracite Blond

Antracite Antracite/Blond Antracite Antracite/Blond Antracite Antracite Blond

Antracite/Blond Antracite/Blond Antracite Antracite/Blond Antracite Antracite Blond

Blond Blond Espresso Espresso/Blond Blond Moca Blond

Espresso Blond Espresso Espresso/Blond Espresso Moca Blond

Espresso/Blond Blond Espresso Espresso/Blond Espresso Moca Blond



Manganite Alluminio ‘Copper Dawn’Alluminio ‘Graphite’ Legno Modern
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Volante in pelle, Antracite Volante in pelle, Antracite con inserti in metallo satinato
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Pelle, Antracite in interni Antracite/ 
Blond, (S120), inserti decorativi in 
alluminio ‘Graphite’

Pelle, Antracite/Nocciola in interni 
Antracite, (S10N), inserti decorativi in 
legno ‘Modern’

Pelle, Espresso/Blond in interni Blond, 
(S13F), inserti decorativi in legno ‘Modern’

Pelle, Blond in interni Blond, (S130),  
inserti decorativi in legno ‘Modern’

Pelle, Espresso in interni Blond, (S136), 
inserti decorativi in legno ‘Modern’

Pelle, Antracite/Blond in interni Antracite/
Blond, (S12F), inserti decorativi in 
alluminio ‘Copper Dawn’

Pelle, Antracite/Blond in interni Antracite, 
(S10F), inserti decorativi in alluminio 
‘Copper Dawn’

Pelle, Antracite in interni Antracite,  
(S100), inserti decorativi in alluminio 
‘Copper Dawn’



T-Tec/Tessuto Lindholmen Blond,  
in interni Antracite, (S50G), inserti 
decorativi in alluminio ‘Copper Dawn’

T-Tec/Tessuto Lindholmen Antracite/
Blond, in interni Antracite, (S50F), inserti 
decorativi in legno ‘Modern’

Tessuto Lorensberg Antracite,  
in interni Antracite, (S000), inserti 
decorativi in color ‘Managanite’

T-Tec/Tessuto Lindholmen Antracite/
Blond, in interni Antracite/Blond, 
(S52F), inserti decorativi in alluminio 
‘Copper Dawn’

T-Tec/Tessuto Lindholmen Blond,  
in interni Blond, (S530), inserti  
decorativi in legno ‘Modern’

T-Tec/Tessuto Lindholmen Antracite,  
in interni Antracite/Blond, (S520), inserti 
decorativi in alluminio ‘Graphite’

T-Tec/Tessuto Lindholmen Antracite,  
in interni Antracite, (S500), inserti 
decorativi in alluminio ‘Copper Dawn’



426 Argento metallizzato

452 Nero zaffiro metallizzato

477 Argento elettrico metallizzato 

019 Nero

710 Misty Blue metallizzato

612 Rosso passione 

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

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



705 Blu Biarritz metallizzato

702 Rosso Flamenco metallizzato

614 Bianco ghiacciaio 

455 Grigio Titanio metallizzato 

708 Raw Copper metallizzato

498 Blu Navy metallizzato

704 Vibrant Copper metalizzato

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.



Volvo Car Corporation 
SP_00058_11-13. Italian. 

Nota: le informazioni qui contenute potrebbero risultare imprecise a causa delle modifiche tecniche eventualmente apportate al 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.

Configura la Volvo  
come preferisci su
www.volvocars.com


