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IN NOVAT I V E .  BY DE S IG N

La Volvo XC40, il SUV compatto 
nato dall’innovazione svedese. 
Costruito per la vita urbana e 
disegnato intorno a te.
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VOLVO XC40 | 5

P IENO CO N T RO L LO

Prova la sensazione di fiducia e controllo che la XC40 ti dà in  
ogni tuo viaggio, con una posizione dei sedili rialzata e un’agile 
maneggevolezza che ti mettono al comando.
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La XC40 è un vero urban SUV. L’elevata altezza da terra, le grandi ruote 
e le proporzioni da SUV conferiscono una presenza possente. E dalla 
audace griglia anteriore alle luci posteriori splendidamente dettagliate, 
si vede in ogni centimetro che è una vera Volvo. Straordinariamente 
scandinavo e inconfondibilmente urbano, è costruito per la vita in città.
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A T E STA A LTA

L’elevata altezza da terra dona alla XC40 un 
atteggiamento possente e una eccellente 
visibilità. Le grandi ruote affrontano senza 
difficoltà ogni tipo di strada. Questo è il SUV 
che ti permette di stare al di sopra di tutto.

SEM PRE PRO N TA

I grandi cerchi in lega e l’ampia carrozzeria 
donano alla XC40 una forte presenza.  
Questo è un SUV pronto a tutto. 

FAT T I  NOTA RE

Distinguiti scegliendo tra diversi colori 
contemporanei. E, a seconda del livello 
di allestimento, il tetto e le calotte degli 
specchietti esterni possono essere in colore 
a contrasto per un look ancor più ardito.

8 | VOLVO XC40
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DESIGN ESTERNO | 9

F O R Z A E  C A R AT T E RE

Grazie a caratteristiche come la fiera griglia 
anteriore, le caratteristiche luci a T e il 
paraurti anteriore scolpito con skid plate, 
la XC40 esprime resistenza e durevolezza 
ed è inequivocabilmente una Volvo. 

I L LU M IN A Z IO N E

Vedere ed essere visti, di giorno e di notte, con 
le luci a LED dalla caratteristica e distintiva 
forma a T. Regolano automaticamente l’altezza 
del fascio e passano tra fascio chiuso e fascio 
completo per offrire la migliore visuale ed evi-
tare di abbagliare gli altri utenti della strada.  
I fari a LED ‘High-level’ opzionali compren-
dono la movimentazione del fascio luminoso 
(fino a 30°) per dare una migliore visibilità.

CERCH I  IN  L EG A E SCLUS I V I

Una selezione di cerchi in lega ti aiuta a  
creare la tua XC40 perfetta. Ognuno di essi  
ha un disegn ardito, dinamico, così come 
dettagli accurati e finiture di elevate qualità 
che ti aspetti da una vettura Volvo.
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PERCHE’ INNOVIAMO.
Per noi, l’innovazione riguarda le persone. Ogni automobile, ogni tecnologia e 
ogni progetto di design è il risultato della nostra passione per rendere la vita delle 
persone più semplice e migliore.

Il nostro punto di partenza è sempre la ricerca. Crediamo che solo comprendendo 
i tuoi bisogni e i tuoi desideri possiamo creare dei prodotti che siano realmente 
soddisfacenti. Innovare pensando alle persone ci consente di aiutare a risolvere 
alcune delle complessità e delle sfide della vita moderna, rendendola così meno 
complicata e più piacevole.

Per fare questo stiamo pensando in grande, facendo enormi passi avanti per dare 
forma al futuro dell’automobilismo. Abbiamo assunto un impegno unico: dal 
2019 ogni nuova auto che lanceremo potrà essere dotata anche di un motore 
elettrico, creando così una delle gamme elettriche più variegate del mercato 
automobilistico. Siamo la prima grande azienda automobilistica premium a fare 
questo, aprendo la strada a un nuovo capitolo nella storia dell’automobile.

Stiamo anche continuando il nostro viaggio di innovazione tecnologica e di leader
ship nella connettività. La nostra visione è che entro il 2025 ogni nuova Volvo 
venduta aiuterà il proprietario a recuperare una settimana all’anno di tempo di 
qualità. Ciò sarà possibile grazie alle nostre innovazioni relative alla connettività 
e all’accesso alle auto – comprese le funzionalità di “chiave condivisa” – che ti 
faranno risparmiare tempo e rivoluzioneranno il modo in cui interagisci con la 
tua auto.

Certo, abbiamo anche una visione progressista per il futuro della sicurezza. 
Crediamo che entro il 2020 nessuno debba essere ucciso o ferito gravemente  
a bordo di una nuova Volvo. Raggiungeremo questo obiettivo attraverso il nostro 
approccio unico alla sicurezza che si basa sulla ricerca nella vita reale per creare 
innovazioni che proteggano meglio le persone.

Questo è ciò che ci spinge in avanti come azienda ed è il motivo per cui stiamo 
investendo nel futuro, un futuro in cui l’innovazione è progettata intorno a te.
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DESIGN INTERNO | 13

INTERNI CHE ISPIRANO

Il design audace e progressista è il segno distintivo della Volvo XC40 e 
l’abitacolo incarna la lungimiranza dello stile scandinavo. Il layout pulito 
consente di concentrarsi su dettagli molto raffinati mentre l’elevata 
posizione di seduta offre la sensazione di essere sempre in controllo. 
Materiali accuratamente realizzati e selezionati soddisfano i sensi 
e la tecnologia intuitiva ti mette in comando. L’abitacolo dell’XC40 
è un luogo che ti ispirerà in ogni viaggio.
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BELLEZZA NEI DETTAGLI

Sono i dettagli a rendere unici gli interni di Volvo Cars. L’impegno, 
l’accuratezza e la maestria artigianale impiegata anche nei più piccoli 
elementi dell’abitacolo della XC40 aiutano a creare una sensazione 
unica e speciale ogni volta che si sale a bordo.

La luce naturale che penetra dal tetto panoramico, il nostro caratte-
ristico specchio retrovisore senza cornice e l’illuminazione a LED nei 
distintivi pannelli concavi del cruscotto sono solo alcuni degli elementi 
visivi realizzati per rendere più grande l’abitacolo e farti sentire bene.

LU C I  A  L ED

La XC40 è disponibile con una speciale illumi-
nazione d’ambiente a LED che, di notte, mette 
in evidenza il cruscotto scolpito e i pannelli 
decorativi.

B EL L E Z Z A SOST EN IB IL E

Fatti con il 100% di materiale riciclabile, 
i tappetini in tessuto della XC40 combinano 
uno stile moderno con un approccio sosteni-
bile e rispettoso dell’ambiente.

MOQ U E T T E L AVA

Uno degli elementi caratteristici dell’alle-
stimento R-Design è la disponibilità della 
moquette, dei tappetini e dei pannelli delle 
portiere color Lava. E’ un colore ricco, audace 
che esprime perfettamente il carattere gio-
vanile della XC40.

14 | VOLVO XC40
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M A N IG L IE  DEL L E P O R T IERE

Le maniglie delle portiere della XC40, audaci 
e finemente lavorate, ricordano quelle dei 
nostri SUV più grandi, mentre le finiture 
metalliche sono molto piacevoli al tatto. La 
XC40 è una vettura che gratifica tutti i sensi.

T E T TO PA NO R A M I CO

Gli interni della XC40 sono modellati dall’in-
confondibile apprezzamento che gli svedesi 
hanno per la luce. Durante il giorno il tetto 
panoramico inonda gli interni di luce naturale.

PRE SE D ’A R I A

Le prese d’aria della XC40 sono un esempio 
dell’ingegnosità dei nostri progettisti, con un 
design innovativo che abbina un’apparenza 
minimalista molto piacevole ad una estrema 
funzionalità.

DESIGN INTERNO | 15
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USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO

Le ingegnose soluzioni di stoccaggio della XC40 sono il risultato 
delle indagini che abbiamo fatto verso i clienti per capire cosa essi 
effettivamente desiderano dalla loro auto. Le tasche delle portiere 
anteriori sono abbastanza grandi per un laptop, una piccola borsa o 
anche tre bottiglie grandi. Questa funzionalità è resa possibile dalla 

tecnologia Air Woofer, un’innovazione Volvo Cars che utilizza un  
diffusore audio montato dietro il cruscotto, piuttosto che nelle portiere, 
per liberare lo spazio dove se ne ha più bisogno. È solo uno dei tanti 
modi con cui l’XC40 aiuta a rendere più semplice la vita di ogni giorno.

R I C A R I C A W IREL E S S  
DEL LO SM A R T PHO N E

Al di sotto dello schermo centrale con touch 
screen c’è lo spazio per riporre uno smart-
phone e ricaricarne la batteria wireless.  
Questo permette di ridurre il disordine a 
bordo e rendere più semplice reperire il  
telefono quando necessario.

P I U ’  SPA Z IO IN T ERNO

Un vano porta oggetti sotto il bracciolo cen-
trale anteriore è abbastanza grande da con-
tenere una piccola borsa o una scatola di 
salviette di carta ed inoltre davanti ad esso  
vi è un cestino per i rifiuti removibile. 

16 | VOLVO XC40
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STOCCAGGIO E VERSATILITÀ | 17

A M P I  VA N I  N EL L E P O R T IERE

Visto che nelle portiere anteriori non ci sono 
altoparlanti, nei vani porta oggetti vi è spazio 
sufficiente per posizionare un laptop o fino a 
tre bottiglie da un litro.

P O R TA T E S SER A

Un porta tessere integrato con cura nel 
cruscotto permette di tenere una carta di 
pagamento o di altro tipo a portata di mano. 

G A N C IO P O R TA BO RSA

Un pratico gancio posizionato in modo 
elegante a ridosso dell’apertura del vano 
portaguanti risulta molto utile per appen-
dervi un sacchetto o una borsa, impedendo 
agli oggetti contenuti di spostarsi o uscire 
durante la guida.
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SPAZIO 
VERSATILE

In Volvo Cars tutto incomincia dalle persone – le osserviamo, le ascol-
tiamo e disegnamo le vetture attorno ai loro bisogni. Ed è per questo che 
la XC40 è piena di caratteristiche pratiche e versatili che ti aiutano a 
trasportare ciò che vuoi in modo molto semplice. Puoi caricare e scari-
care la vettura con facilità grazie all’ampia area di carico alla quale puoi 
accedere anche senza utilizzare le mani. Il piano di carico pieghevole 
e rimovibile diventa molto utile se devi trasportare oggetti ingombranti  
o eccezionalmente lunghi. E se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi 
abbassare gli schienali dei sedili posteriori semplicemente premendo 
un pulsante.

18 | VOLVO XC40
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Gli oggetti di valore possono essere riposti in modo sicuro e al riparo da 
occhi indiscreti sotto il piano di carico bloccabile. E, per rendere l’area di 
carico più versatile possibile, il piano pieghevole può essere sistemato 
in diverse posizioni. Ci sono anche quattro occhielli per il fissaggio del 
carico per mantenere sicuri gli oggetti delicati e proteggere gli occupanti 
dell’auto, oltre a due ganci porta-borse che assicurano che i tuoi acquisti 
non si muovano o si rovescino durante la guida. Qualunque sia il tipo 
di carico da trasportare – grande o piccolo – la tua XC40 ti aiuta a 
farlo senza alcuno sforzo.

Aprilo senza le mani
Quando hai le mani occupate, il portellone elettrico della XC40 rende la tua vita più semplice. 
E in combinazione con l’opzione Keyless Entry, basta muovere il piede sotto il paraurti per 
aprirlo e chiuderlo automaticamente.

La giusta misura
La XC40 si adatta alle tue esigenze. Il vano di carico è uno dei più grandi del segmento, con 
una forma regolare che ti aiuta a sfruttare al meglio lo spazio. E il piano di carico pieghevole 
si adatta a quello che stai portando.

STOCCAGGIO E VERSATILITÀ | 19
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SINCRONIZZATA  
CON TE

All’interno della XC40 ogni interazione è naturale e intuitiva. La tecnolo-
gia è disegnata per rendere le cose semplici, dal touch screen centrale 
al display del conducente ad alta risoluzione, al controllo vocale avanzato.

È familiare e intuitivo come utilizzare un telefono. È possibile control-
lare la maggior parte delle funzioni tramite il display centrale con touch 
screen – il suo formato a ritratto e la grafica nitida e chiara lo rendono 
facile da leggere ed è così reattivo che lo puoi gestire anche con i guanti. 

Il display digitale del conducente da 12,3 pollici ti aiuta a mantenere la 
tua attenzione sulla strada visualizzando quante più informazioni possi-
bili direttamente davanti a te. E si adatta automaticamente alle condi-
zioni di luce circostanti, diventando più o meno luminoso a seconda della 
luce proveniente dall’esterno dell’auto. 

La tua guida
Sensus Navigation è la tua guida, ti aiuta a 
trovare la tua destinazione e ti tiene sempre 
informato. Con la grafica molto chiara, gli 
aggiornamenti gratuiti a vita e la disponibilità 
di app che ti aiuteranno a trovare quello che 
stai cercando e a condividere la tua posizione, 
puoi godere appieno il viaggio.

Un’esperienza connessa e piacevole

LEGGI DI PIU ’ SU VOLVOCARS.IT
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DESIGNED FOR 
SOUND

La musica può fare la differenza. Per questo la XC40 è stata progettata 
per consentirti di ascoltare la tua musica preferita. Ogni XC40 dispone 
di tecnologia Air Woofer che fornisce bassi precisi e potenti.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente scegli l’opzione Harman 
Kardon® Premium Sound. Questo sistema audio di ultima generazione 
– nato dalla collaborazione con uno dei principali marchi audio del 
mondo – dispone di 13 altoparlanti per un suono bilanciato e potente.

22 | VOLVO XC40
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Bassi dietro al cruscotto 
La XC40 ha la Air Woofer Technology – un nuovo tipo di 
altoparlante che ti offre un suono preciso e una fantastica 
riproduzione dei bassi. Ed essendo montato dietro il cruscotto, 
anzichè nelle portiere, offre maggior spazio nell’abitacolo per 
riporre i diversi oggetti di cui hai bisogno.

Streaming. On demand
L’accesso ai servizi di streaming avviene semplicemente 
premendo un pulsante o con il comando vocale. E con Apple 
CarPlay™ e Android Auto™ puoi ascoltare facilmente musica, 
notizie e audiolibri tramite le tue applicazioni preferite.

Harman Kardon® Premium Sound
Goditi la tua musica preferita al meglio con il Harman Kardon® 
Premium Sound. Questo sistema audio di ultima generazione 
si basa sulla vasta esperienza di uno dei principali marchi audio 
al mondo per fornire un suono potente e dettagliato.
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VOLVO ON CALL.  
SEMPRE PRONTO 
QUANDO SERVE.

L’applicazione Volvo On Call connette la tua auto con il resto del tuo 
mondo, contribuendo a renderti la vita meno complicata. È sempre 
pronto quando ne hai bisogno, quindi la tua auto diventa più di un 
mezzo di trasporto – è la tua assistente personale.

Usalo per condividere la tua auto con familiari e amici, creando una 
chiave digitale sicura su un dispositivo che consenta loro di accedere 
e guidare la XC40. Può riscaldare o rinfrescare a distanza l’abitacolo 
dell’auto così che sia confortevole quando vuoi partire. Può aiutarti a 
trovare un parcheggio e portarti direttamente ad esso. Può indicarti 
dove si beve il miglior caffè della città e inviare la destinazione al 
sistema di navigazione della tua auto. Sa quando hai degli appunta-
menti, dove sono e come arrivarci. E ti aiuta a tenerti al sicuro, contat-
tando automaticamente i servizi di emergenza se sei coinvolto in un 
incidente, indicandogli dove ti trovi.

Volvo On Call ti tiene connesso a ciò che ti serve. È sempre pronto. 
E’ sempre con te.

C O N VO LVO O N C A L L  L A T UA 
G I O R N ATA È  P I Ù S E M P L I C E

Dal tempo risparmiato al mattino  
al relax che ti offre nel ritorno a casa,  

Volvo On Call può essere una componente 
indispensabile della tua routine 

quotidiana.

P R O S S I M A TA P PA?

Una schermata del calendario mostra 
il tuo prossimo appuntamento. Premi un 

pulsante nella app per inviare  
l’indirizzo al navigatore.

T R OVA L’AU TO

Hai dimenticato dove hai parcheggiato! 
Con il localizzatore della mappa  
trovi la via e utilizzi le luci per  

individuare la vettura.

12.0011.00

L’ I N I Z I O P E R F E T TO

Quando la mattina sali in auto è calda e 
sbrinata, grazie all’abilità della app Volvo 

On Call di accendere il riscaldamento. 
Mentre stai viaggiando, premi il pulsante 
On Call nell’auto e chiedi all’operatore 

di inviare la tua destinazione al sistema 
di navigazione, così non devi inserirla 

manualmente.

07.30

24 | VOLVO XC40
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P R O N TO P E R U N  
N U OVO G I O R N O

Una notifica ti ricorda che domattina 
hai una riunione. Invii la posizione al 

sistema di navigazione Sensus e imposti 
il timer del riscaldatore di parcheggio per 

preparare la vettura a partire.

T R OVA U N R I S TO R A N T E

Sei sulla strada verso casa ma non hai 
voglia di preparare la cena. L’operatore 
Volvo On Call può consigliarti un buon 
ristorante e inviare la destinazione al 

navigatore della tua auto in pochi secondi.

17.45 22.20

C O N D I V I D I  L A  T UA AU TO

La tua auto è parcheggiata fuori dal 
ristorante. Un’amica ti chiama e ti dice 

che ne avrebbe bisogno per un paio d’ore. 
Attraverso la app le permetti di accedere 

alla tua vettura.

19.0013.00

C O M F O R T DA R E M OTO

Imposti il riscaldameto di parcheggio per 
riscaldare l’abitacolo della vettura così 

sarà pronta quando lasci l’ufficio.

LEGGI DI PIU ’ SU VOLVOCARS.IT
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CONNESSA.  
COMODITA’ SENZA PARI

Combinando la connettività della tua XC40 al tuo dispositivo mobile, 
l’XC40 può diventare più di un mezzo di trasporto. Grazie alla app di 
Volvo On Call hai a disposizione una serie di servizi connessi che 

rendono la tua auto un fulcro vitale per te, la tua famiglia e i tuoi amici. 
Un modo di vivere connesso per un mondo connesso, da Volvo Cars.

Volvo In-car Delivery 
La funzione Volvo In-car Delivery ti consente di risparmiare tempo  
e di ridurre l’impatto ambientale. Utilizza la connettività dell’XC40 per 
consentire la consegna dei tuoi ordini online direttamente nel bagaglio 
quando è parcheggiata, quindi non è necessario che attendi l’arrivo di 
qualcuno che ti porti il pacco o che raggiungi un punto di raccolta per 
prelevarlo. Puoi anche fare la spesa on-line e fartela recapitare in 
auto. Il servizio In-car Delivery non è ancora disponibile in Italia.

Car Sharing 
Il Car Sharing è un servizio innovativo che ti consente di beneficiare di 
uno stile di vita più connesso e sostenibile. Volvo On Call ti consente 
di condividere facilmente la tua XC40 con altri per un certo periodo di 
tempo. Ovunque siate tu o la tua auto, puoi concedere ad amici, colle-
ghi o familiari l’accesso immediato alla vettura. Essi possono aprire 
l’auto con il loro smartphone e attivare un codice speciale che funziona 
durante il periodo in cui prendono in prestito la tua auto. Intelligente, 
facile e sicuro.

Il Car Sharing è disponibile nel mercato italiano.
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SPERIMENTA IL CONTROLLO

La XC40 ha una posizione di seduta rialzata che ti mette in comando e 
ti dà una splendida visuale sulla strada davanti a te. E’ una vettura che ti 
eleva al di sopra del quotidiano, con un design “ragionato” e ordinato che 
ti permette di sentirti sempre in controllo dietro al volante. La tecnologia 

intuitiva è lì per rendere la tua vita meno complicata – il touch screen 
centrale è di facile utilizzo ed è così sensibile che puoi utilizzarlo anche 
indossando i guanti, mentre il display del conducente ad alta risoluzione 
è molto elegante ed è facilmente leggibile in qualsiasi condizione di luce.
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Il tocco umano
Al centro dell’abitacolo si trova il nostro 
display centrale con schermo touch screen 
– una caratteristica familiare per la nuova 
generazione di Volvo che unisce il bel design 
con la facilità d’uso. Il formato a ritratto rende 
particolarmente facile leggere le informazioni 
e seguire le mappe satellitari. 

 | 29
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Ridefinire la sicurezza ogni giorno
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TECNOLOGIA CHE AIUTA

Ogni viaggio è facile nella XC40 grazie ad una serie di utili innovazioni 
Volvo Cars. Nelle vetture con cambio automatico la tecnologia Pilot 
Assist rende meno faticosa la guida nel traffico intenso. Ti aiuta a 
mantenere una distanza stabilita dal veicolo davanti e utilizza piccoli 
movimenti dello sterzo per aiutarti a mantenere l’auto al centro della 
corsia, a velocità fino a 130 km/h. L’Adaptive Cruise Control mantiene 
l’XC40 ad una determinata distanza dalla vettura anteriore; è sufficiente 
impostare l’intervallo temporale desiderato e l’XC40 adatterà la sua 
velocità per mantenerlo.

Nota: il conducente è sempre responsabile del modo in cui la vettura è gestita, le funzioni 
descritte qui sono solo di supporto.

LEGGI DI PIU ’ SU VOLVOCARS.IT
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Oncoming Lane Mitigation
Grazie all’assistenza automatica dello 
sterzo, questo sistema consente di evitare 
collisioni con veicoli in avvicinamento. Se 
devii dalla tua corsia e ti dirigi verso un 
veicolo in avvicinamento, la tua auto può 
avvisarti e sterzare dolcemente per ripor-
tarti nella corretta traiettoria.

CITY SAFETY:  
PROTEGGI CIÒ  
CHE È IMPORTANTE

Volvo Cars è sinonimo di sicurezza. Le caratteristiche avanzate della 
XC40 sono il risultato di decenni di esperienza e innovazione. Sono state 
progettate per aiutarti a evitare le collisioni e, nel caso se ne verifichi una, 
ad aiutarti a proteggere te e i tuoi passeggeri. 

Al centro di tutto c’è il City Safety. Questa innovazione di giorno e di 
notte è in grado di identificare altri veicoli, pedoni, ciclisti e grandi animali 
davanti a te, e ti può avvertire se una collisione è imminente. Se non 
reagisci in tempo può applicare automaticamente i freni per evitare 
l’impatto o attenuarne gli effetti. 

Il City Safety è standard anche nella XC40. E questo sistema svol-
gerà un ruolo fondamentale per aiutarci a realizzare la nostra vision: 
entro il 2020 nessuno dovrà rimanere ucciso o gravemente ferito in una 
nuova Volvo. 

32 | VOLVO XC40

Oncoming Mitigation by Braking
Anteprima mondiale di sicurezza di 
Volvo Cars, questa innovazione è in grado 
di rilevare i veicoli che si dirigono verso 
di te dal senso opposto della strada. Se 
una collisione non può essere evitata, il 
sistema può frenare automaticamente 
l’auto per ridurre l’effetto di una 
collisione.
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Frenata agli incroci
City Safety include anche la funzione di fre-
nata agli incroci che riduce la probabilità del 
verificarsi di un incidente in una intersezione 
stradale. Questa caratteristica può applicare 
la frenata automatica se il conducente 
sterza nella direzione di un  veicolo che sta 
sopraggiungendo.

Rear collision Warning
Incluso come parte del pacchetto IntelliSafe 
Surround, il nostro sistema di monitoraggio 
dell’area posteriore ha lo scopo di proteg-
gerti se rileva il rischio di tamponamento. 
Poco prima dell’impatto, il sistema tenderà 
automaticamente le cinture di sicurezza 
anteriori e, se la tua auto è ferma, attiverà 
anche la frenata automatica per ridurre il 
rischio di lesioni da colpo di frusta.

Run-off road Mitigation
Rimani sicuro sulla strada con questa 
innovazione di sicurezza di Volvo Cars.  
Se il Run-off road Mitigation rileva che stai 
per lasciare involontariamente la strada, 
può intervenire con un input allo sterzo e, 
se necessario, con il supporto dei freni per 
aiutarti a tornare in carreggiata.

Lane Keeping Aid
Di serie, questa funzione monitora la strada 
davanti a te e, se rileva che stai per attra-
versare involontariamente una delle linee di 
demarcazione, può sterzare dolcemente per 
riportare la vettura all’interno della corsia. 
Se la regolazione dello sterzo dell’auto non 
è sufficiente, sarai avvertito da delle leggere 
vibrazioni del volante.

 | 33 | 33

Nota: il conducente è sempre responsabile del modo in cui la vettura è gestita, le funzioni descritte qui sono solo di supporto.
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PARCHEGGIARE? 
FACILE

Con la XC40 parcheggiare è facile grazie alle sue dimensioni  
compatte, alla posizione elevata della seduta e allo sterzo reattivo  
– e la tecnologia è lì per aiutarti. Il Visual Park Assit 360° utilizza le 
immagini da quattro telecamere montate in modo discreto sulla  
vettura per creare una visuale dall’alto dell’automobile. Consente di 
vedere chiaramente dove è posizionata la vettura in relazione ad  
altri veicoli e oggetti, aiutandoti così ad evitarli.

34 | VOLVO XC40
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Park Assist Pilot è una funzione di parcheggio semi-automatico che 
può guidare l’XC40 in un parcheggio parallelo di dimensioni pari 
almeno a 1,2 volte la lunghezza della vettura oppure in un parcheggio 
standard. Tutto ciò che devi fare è accelerare e frenare seguendo le 
indicazioni fornite dalla vettura.

Park Assist Pilot ti aiuta anche a trovare uno spazio, avvertendoti 
se quello individuato è sufficientemente grande per iniziare le manovre 

di parcheggio. Il Cross Traffic Alert (CTA) con il supporto di frenata 
rende più sicura l’uscita dai parcheggi. I sensori radar nel paraurti 
posteriore rilevano se stai per entrare nella traiettoria di un veicolo, 
ciclista o pedone in arrivo. Nel caso ti avvertono e, se necessario, 
verrà attivato il sistema frenante per evitare o mitigare una collisione.

Una miglior visuale
Il Visual Park Assist 360 ° ti offre una visuale dettagliata della vettura dall’alto, in modo da poter 
vedere dove si trova in relazione ad altri veicoli e oggetti. È particolarmente utile in spazi stretti 
e parcheggi affollati e aiuta ad evitare piccole e grandi ammaccature o graffi che si possono 
verificare in quelle situazioni.

Una app che aiuta
L’app di Volvo On Call ti permette di trovare la 
tua auto in un parcheggio affollato attivando 
brevemente da remoto le luci e il clacson.  
E se la tua XC40 è dotata di Sensus Connect 
e Sensus Navigation, è possibile utilizzare 
l’applicazione Park and Pay per trovare un 
parcheggio libero e pagare tramite l’app. 

 | 35 | 35

_00O5E_XC40_MY19_5_V0_ITit.indd   35 2018-11-07   11:36



_00MM7_XC40_MY19_5_V0.indd   36 2018-10-12   14:50

PIU’ SICURA DI SEMPRE

Nel cuore di ogni vettura Volvo c’è sempre stata la volontà di proteggere 
te e i tuoi passeggeri, e le funzionalità di sicurezza avanzate della XC40 
sono il risultato dei nostri decenni di innovazione.

Come tutte le nostre auto, l’XC40 ti circonda di sicurezza. L’abitacolo 
è composto da un’elevata percentuale di acciaio al boro ultra-resistente 
per creare una gabbia di protezione intorno agli occupanti. Le strutture 
dei sedili anteriori sono state progettate appositamente per ridurre 
al minimo il rischio di lesioni spinali in caso di impatto. I sedili anteriori 
incorporano il nostro sistema Whiplash Injury Protection (prevenzione 
dal colpo di frusta) per aiutare a ridurre al minimo il rischio di lesioni 
al collo in caso di tamponamento. Se la tua XC40 esce di strada, il 
Run-off road Protection aiuta a ridurre la possibilità di incorrere in 
lesioni gravi. La tua Volvo può anche percepire e prepararsi all’impatto 
Le cinture di sicurezza anteriori si tendono automaticamente se l’auto 
rileva che una collisione è imminente (opzione), in modo che tu ti trovi 
nella posizione più sicura. Volvo può contattare automaticamente i 
servizi di emergenza utilizzando Volvo On Call e comunicare la posi-
zione dell’auto in modo che tu possa ricevere aiuto il più rapidamente 
possibile. Tutto questo, e altro ancora, rende l’XC40 un posto sicuro 
in cui stare.
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AGILE. REATTIVA.  
IN CONTROLLO.

Ovunque ti porti la tua XC40, ti sentirai sempre in controllo della 
situazione. Mentre sei al volante goditi la risposta agile ed energica, 
sia che ti trovi in città che in una strada aperta, grazie alle sofisticate 
sospensioni costruite prevalentemente con alluminio leggero. Il selettore 
‘Drive Mode’ ti consente di definire la modalità di guida che preferisci in 
base al tuo stato d’animo, regolando le impostazioni del motore, del 
cambio automatico, del controllo elettronico di stabilità, dello sterzo e 
della funzione Start/Stop. Il telaio a controllo attivo Four-C opzionale 
è dotato di ammortizzatori delle sospensioni regolati elettronicamente 
per una maggiore versatilità e controllo. I modelli dotati di trazione 
integrale AWD garantiscono una migliore trazione, fornendo un’acce-
lerazione più efficace da fermo e una sensazione di sicurezza anche 
su superfici sdrucciolevoli o quando si traina un rimorchio. Ed è dispo-
nibile anche l’Hill Descent Control per rendere più sicura la guida su 
pendenze ripide o scivolose.

Motori intelligenti ti danno la risposta che ti aspetti, con basse emis-
sioni e consumi di carburante. Nessun compromesso. Tutto grazie alla 
nostra nuova famiglia di sofisticati motori sovralimentati, leggeri e 
com patti, che bilanciano efficienza e potenza. E mantengono un peso 
minimo nella parte anteriore della vettura, migliorandone notevol-
mente la maneg ge volezza.

La potenza viene trasmessa alla strada da trasmissioni ad alta effi-
cienza e dal funzionamento lineare, tra cui una trasmissione automatica 
a otto rapporti che, come opzione, prevede anche le leve al volante 
per il cambio marcia. L’XC40 è un’auto che ti permette di prendere il 
controllo e che ispira la fiducia.

Potenza efficiente senza compromessi
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UN NUOVO MODO DI 
VIVERE UNA VOLVO.

L’approccio di Volvo Cars al futuro dell’esperienza automobilistica è 
noto come Care by Volvo.

Care by Volvo è stato pensato per eliminare l’investimento finanziario 
di solito associato all’acquisto di un’auto e per incontrare le tue esigenze 
di cambiamento attraverso un abbonamento mensile fisso. Questo 
significa che Volvo Cars si assume la piena responsabilità in quanto 
proprietario dell’auto durante tutto il suo ciclo di vita – dalla produzione 
al riciclaggio finale – offrendoti allo stesso tempo un’esperienza di 
possesso senza pensieri.

È molto semplice. Scegli quale vettura e offerta di abbonamento 
desideri*, ordinala (senza acconto) e guida. Ci prendiamo cura noi della 
manutenzione, dell’assicurazioni, delle tasse, dei servizi e ti offriamo una 
gamma crescente di servizi di concierge progettati per semplificarti la 
vita, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Care by Volvo è il futuro dell’esperienza automobilistica. È come un 
abbonamento telefonico. Guidando i modelli Volvo più recenti, avrai 
sempre a disposizione le ultime tecnologie e motorizzazioni, seguendo 
così il percorso che stiamo intraprendendo verso le alimentazioni mild- 
hybrid, plug-in hybrid e completamente elettriche.

* L’offerta di abbonamento varia in base al Paese.

LEGGI DI PIU ’ SU VOLVOCARS.IT
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CREA IL TUO CITY 
SUV SVEDESE

In tutto quello che facciamo, il nostro approccio è quello di mettere  
la persona prima di tutto. Questo vuol dire anche dare la libertà di 
 creare la propria Volvo, un auto che rispecchi il proprio stile e la propria 
personalità.

Ispirato al ritmo della vita urbana e della moda, la nuova XC40 è 
particolare proprio come te. Abbiamo creato quattro diverse espressioni 
di design, ognuna con uno stile e un carattere molto distintivi: la sportiva  
XC40 R-Design, la più lussuosa XC40 Inscription, la premium XC40 
Momentum e l’essenziale versione di serie XC40.

Qualunque cosa tu preferisca, puoi stare certo che c’è una Volvo 
XC40 che fa per te. Continua a leggere, e vedrai come sarà la tua 
nuova XC40.

VO LVO XC 40 MO M EN T U M

Stile forte e contemporaneo con un look 
urbano premium, disponibile in combinazioni 
a contrasto.

VO LVO XC 40 R- DE S IG N

Ispirata all’ambiente sportivo, con un design 
energico e a contrasto in ogni dettaglio,  
dentro e fuori.

LA TUA SCELTA – ALLESTIMENTI | 45

VO LVO XC 40

L’orgogliosa ed essenziale dichiarazione 
dell’urban SUV svedese.

VO LVO XC 40 INSCR IP T IO N

Un nuovo tocco di lusso Svedese.

PER CREARE LA TUA VOLVO XC40, VISITA 
VOLVOCARS.COM/IT/CONFIGURA-LA-TUA-VOLVO
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IL LOOK SPORTIVO

La Volvo XC40 R-Design cattura l’animo sportivo del tuo SUV sve-
dese urbano, con un caratteristico tema color nero lucido, incluso il 
tetto e altri distintivi dettagli di design esterno. I grandi cerchi in lega 
migliorano la presenza su strada e contribuiscono al look possente della 
vettura. È un’espressione che salta agli occhi da ogni prospettiva e 
promette una guida incredibile.

Nell’abitacolo con interni Antracite, sei circondato da materiali e 
finiture esclusivi. I sedili R-Design in pelle Nappa traforata e tessuto 
Nubuck sostengono il corpo in modo confortevole. Tutto – dal volante 
sportivo R-Design con le leve del cambio opzionale al cielo color 
Antracite – è lì per ispirarti e metterti al comando. E, esclusivo per 
XC40 R-Design, la moquette e i tappetini Lava (opzione) creano un’at-
mosfera giovane e alla moda che stimola ogni tuo viaggio. 

46 | VOLVO XC40

COSTRUISCI LA TUA VOLVO XC40 R-DESIGN SU  
VOLVOCARS.IT
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ISPIRATA ALL’AMBIENTE 
SPORTIVO

La XC40 R-Design è la nostra espressione più forte, caratterizzata 
da contrasti dinamici e una presenza sicura di sè. Gli esclusivi dettagli 
del design esterno in nero lucido, come la griglia anteriore, il tetto e le 
calotte degli specchietti retrovisori esterni, insieme ai grandi cerchi in 
lega rendono possibile creare un vero look distintivo. Il tema sportivo 
continua all’interno con i sedili in pelle Nappa traforata R-Design e tes-
suto Nubuck, la moquette, i tappetini e i rivestimenti dei pannelli delle 
portiere color Lava opzionali e gli inserti concavi in alluminio ‘Cutting 
Edge’. Un telaio sportivo assicura di essere sempre in controllo 
 mantenendo un ottimo comfort di guida.

Il tetto in nero lucido esprime un carattere 
forte – a seconda del colore della carroz-
zeria può creare un contrasto molto forte 
nell’aspetto della tua XC40 R-Design. Il logo 
R-Design nell’ultimo montante delle portiere 
esprime un atteggiamento distintivo ma 
anche elegante.

I cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie 
opzionali in Nero opaco Diamond Cut enfa-
tizzano la presenza possente in perfetta 
armonia con le distintive luci a LED con 
design a forma di T rovesciata e gli elementi 
in nero lucido come la griglia anteriore, le 
calotte degli specchietti esterni, il tetto e i 
rails integrati.

Nel posteriore della vettura, il doppio sca-
rico integrato e lo skid plate in nero lucido 
contribuiscono alla impressione di eleganza 
sportiva.

La griglia XC40 R-Design ha la cornice e gli 
inserti in nero lucido con trama orizzontale 
per un look esclusivo.
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XC40 R-DESIGN | 49

L’inserto concavo in alluminio ‘Cutting Edge’ 
con illuminazione a LED integrata crea un 
ambiente interno sportivo ed eslcusivo, di 
giorno e di notte.

Godi della sensazione di dinamismo che ti 
offrono gli interni della tua XC40 R-Design. 
Gli interni Antracite con la moquette, i tap-
petini e i pannelli delle portiere color Lava 
(opzione) creano contrasti frizzanti, mentre 
gli esclusivi sedili R-Design, l’inserto in 
alluminio ‘Cutting Edge’ e il cambio in pelle 
R-Design con cuciture chiare enfatizzano 
l’animo sportivo della vettura.

Gli interni XC40 R-Design con l’esclusivo 
volante parzialmente rivestito in pelle  
traforata, il pomello del cambio in pelle,  
i pedali sportivi in alluminio e le leve del 
cambio al volante opzionali ti mettono al 
centro dell’azione.

I rivestimenti in esclusiva pelle Nappa tra-
forata/tessuto Nubuck, i sedili R-Design 
con diverse possibilità di regolazione danno 
un generoso supporto al corpo ovunque to 
vada. Le cuciture e i bordi in colore a con-
trasto enfatizzano la sportività degli interni, 
l’estensione del cuscino dei sedili anteriori 
fornisce ulteriore supporto alle gambe.
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Il colore degli esterni che scegli per la tua XC40 R-Design hanno un 
grande impatto nell’aspetto complessivo della vettura. Ad esempio, 
il Crystal White Pearl Premium metallizzato con tetto in nero lucido 
dona un aspetto fresco e giovane mentre il Nero solido degli esterni 
conferisce più potenza e serietà – specialmente con i cerchi in lega da 
19" in nero opaco  Diamond Cut.

18" a 5 razze doppie 
Nero opaco Diamond Cut 

(di serie)

19" a 5 razze doppie 
Nero opaco Diamond Cut 

(opzione)

20" a 5 razze doppie 
Nero opaco Diamond Cut, 920 

(opzione)
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21" 5 razze doppie aperte  
Nero Diamond Cut 

(opzione)
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720 Bursting Blue Premium metallizzato

019 Nero 725 Fusion Red metallizzato

714 Osmium Grey metallizzato711 Bright Silver metallizzato

707 Crystal White Pearl Premium metallizzato

TETTO NERO LUCIDO 
Nella XC40 R-Design, il tetto è sempre in nero lucido. Questo 
le dà un carattere forte e si adatta perfettamente agli altri 
 elementi di design esterni in nero lucido dell’auto.

XC40 R-DESIGN | 51
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L’interno sportivo della XC40 R-Design color Antracite è l’ambiente 
perfetto per un’esperienza di guida sportiva. La sensazione di agilità 
e dinamismo dell’abitacolo è ulteriormente rafforzato dal cielo Antra-
cite, mentre la moquette, i tappetini e i pannelli delle portiere in Lava 
(opzione) aggiungono uno slancio vigoroso. 

Nubuck/pelle Nappa, Antracite, moquette 
Lava, RB00 (opzione)

Inserti in alluminio ‘Cutting Edge’

52 | VOLVO XC40
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I sedili R-Design sono rivestiti con una 
esclusiva combinazione di pelle Nappa 
traforata e tessuto Nubuck con cuciture 
a contrasto chiare per un look ed una 
sensazione veramente sportivi.

Nubuck/pelle Nappa, Antracite, moquette 
Antracite, RB00 (di serie)
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XC40 INSCRIPTION | 55

IL TOCCO FRESCO 
DEL LUSSO

Abbiamo creato XC40 Inscription per darti una nuova interpretazione del 
lusso svedese. Si tratta di dettagli eleganti e di interni meticolosamente 
realizzati con materiali pregiati e autentici, il tutto per darti il meglio del 
design scandinavo contemporaneo.

Già l’esterno suggerisce l’esperienza che ti attende all’interno 
della XC40 Inscription. Due colori esterni metallizzati esclusivi, dettagli 
cromati composti con gusto, skid plate in finitura argento e esclu-
sivi cerchi in lega Nero Diamond Cut esaltano un look armonioso ma 
distintivo.

All’interno della XC40 Inscription puoi provare il piacere degli 
esclusivi sedili in pelle, circondato da un design intelligente e materiali 
naturali, come l’esclusivo inserto ‘Driftwood’ in vero legno di frassino 
e il pomello del cambio in cristallo svedese. Un’ampia gamma di colori 
esterni e molte combinazioni di colori per gli interni rendono facile 
creare la XC40 Inscription che più adatta a te.

COSTRUISCI LA TUA VOLVO XC40 INSCRIPTION SU  
VOLVOCARS.IT
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LUSSO CONTEMPORANEO

La XC40 Inscription incarna il lusso con un tocco svedese contem-
poraneo. Perfettamente integrata nella vita urbana, il suo esterno 
elegante con dettagli cromati e le grandi ruote in lega Nero Diamond 
Cut conferiscono un aspetto sicuro ovunque tu vada. Sedili in pelle, 
l’inserto in legno Driftwood, l’esclusivo pomello del cambio in cristallo 
svedese ti danno una sensazione di relax mentre guidi per la città.

Le cornici dei finestrini laterali e i rails integrati 
sul tetto in alluminio, aggiungono un tocco 
prezioso all’esterno della tua XC40 Inscription. 
Nel montante posteriore, il logo Inscription in 
rilievo suggerisce un nuovo tipo di lusso.

La griglia Inscription con inserti neri lucidi, 
barre verticali cromate e struttura cromata 
insieme ai nostri fari a LED dal design esclu-
sivo e lo skid plate anteriore in argento opaco 
creano un look distintivo e lussuoso.

L’XC40 Inscription irradia stile e sicurezza 
da qualsiasi angolazione, anche dalla sezione 
posteriore splendidamente scolpita e dal 
deisgn pulito, con uno skid plate argento 
opaco e doppi terminali di scarico integrati.

I nostri cerchi in lega Nero Diamond Cut da 
20 pollici con 5 razze doppie migliorano 
la presenza su strada della tua XC40 
Inscription.

56 | VOLVO XC40
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Sperimenta il lusso svedese moderno all’in-
terno della XC40 Inscription. Stai comoda-
mente seduto sui sedili in pelle e ammira  
l’esclusivo inserto ‘Driftwood’ in vero legno. 
Di notte, la nostra illuminazione interna 
migliora ulteriormente l’atmosfera esclusiva.

IIl nostro inserto ‘Driftwood’ in vero legno di 
frassino ricorda l’aspetto del legno modellato 
dalla forza naturale dell’acqua, del vento e 
delle onde. Le luci guida a LED integrate 
migliorano ulteriormente l’ambiente interno 
quando è buio.

I comodi sedili in pelle sono progettati ergo-
nomicamente per offrire un comfort eccel-
lente, ovunque tu vada.

Le protezioni delle soglie anteriori in metallo 
danno un un benvenuto sofisticato ogni volta 
che entri nella tua XC40 Inscription.
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L’esterno di XC40 Inscription con i suoi tocchi distintivi di design, 
esprime l’essenza del moderno lusso svedese. L’ampia gamma di 
colori esterni include quattro colori esclusivi per XC40 Inscription 
che ti permettono di creare la XC40 Inscription che meglio riflette 
il tuo stile e la tua personalità. Disponibili in diverse espressioni di 
design, i grandi cerchi in lega si collegano visivamente con gli spunti 
del design esterno per migliorare la posizione e l’aspetto elegante del 
SUV da città.

19" 5 razze doppie 
Nero Diamond Cut 

(opzione)

18" 6 razze 
Nero Diamond Cut 

(di serie)

20" 5 razze 
Nero Diamond Cut, 917 

(opzione)

58 | VOLVO XC40

21" 5 razze doppie aperte  
Nero Diamond Cut 

(opzione)
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724 Pine Grey metallizzato723 Denim Blue metallizzato

717 Onyx Black metallizzato

722 Maple Brown metallizzato

719 Luminous Sand metallizzato

COLORI ESTERNI INSCRIPTION
Per migliorare ulteriormente l’elegante presenza della tua 
XC40 Inscription, i nostri designer hanno selezionato quattro 
colori metallizzati con un tocco unico e contemporaneo: 719 
Luminous Sand metallizzato, 722 Maple Brown metallizzato, 
723 Denim Blue metallizzato e 724 Pine Grey metallizzato.

707 Crystal White Pearl Premium metallizzato

711 Bright Silver metallizzato
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Pelle Antracite, cielo Antracite, RD00  
(di serie)

Pelle Oxide Red, cielo Antracite, RD90 
(opzione)

Inserti ‘Driftwood’

Tutto con la XC40 Inscription riflette un design attento ed una meti-
colosa maestria. È un urban SUV di cui andare fieri. Una sensazione 
che all’interno si manifesta con caratteristiche come i sedili comfort 
rivestiti in pelle pregiata, gli inserti in legno ‘Driftwood’ e l’esclusivo 
pomello del cambio in cristallo. Diverse combinazioni di interni ren-
dono facile personalizzare la tua esperienza personale di XC40 
Inscription.

60 | VOLVO XC40
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Pelle Ambra, cielo Antracite, 
RD20 (opzione)

Pelle Blond, cielo Antracite, 
UD70 (opzione)

I sedili anteriori in pelle comfort, disponibili 
con rivestimenti dai colori distintivi come 
l’Oxide Red (opzione), offrono diverse pos-
sibilità di regolazione tra le quali il supporto 
lombare a 4 vie per un perfetto supporto 
del corpo.
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XC40 & XC40 MOMENTUM | 63

XC40 E XC40 
MOMENTUM.  
STILE URBANO 
CONTEMPORANEO

Non c’è niente di complicato nell’equipaggiamento di serie dell XC40. 
Questa è l’espressione base del versatile urban SUV svedese, che 
irradia un atteggiamento pragmatico che si riflette anche al suo 
interno. Tu sei al centro dell’azione, e puoi concentrarti su ciò che è 
importante per te.

La XC40 Momentum porta l’esperienza urbana ad un livello supe-
riore. È un’espressione premium dello stile urbano, in cui le funziona-
lità intelligenti e il design contemporaneo interagiscono per creare 
un look sicuro e vivace. Progettata e costruita per una vita migliore in 
città, la XC40 Momentum è ben equipaggiata e ti offre tutto il neces-
sario per vivere con successo.

L’esterno è disponibile in una gamma di colori solidi e metallizzati, 
ognuno con un carattere distintivo contemporaneo. E per distinguersi 
dalla massa, la maggior parte dei colori esterni della carrozzeria è 
disponibile in contrasto con il tetto bianco, le calotte degli specchi 
laterali bianchi e i cerchi con le razze bianche.

All’interno, ti puoi rilassare su sedili dal design ergonomico e  
dai rivestimenti contemporanei. E nell’ XC40 Momentum, molte 
combinazioni di colori degli interni ti offrono l’opportunità di persona-
lizzazionere la tua esperienza a bordo.

COSTRUISCI LA TUA VOLVO XC40 MOMENTUM SU  
VOLVOCARS.IT
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CARATTERE URBANO

Tutto nella XC40 o XC40 Momentum esprime fiducia e sicurezza di sè.  
Entrambi gli allestimenti riflettono un carattere genuinamente urbano 
con il tipico accento scandinavo. Con un distintivo tema monocromatico, 
l’allestimento standard della XC40 esprime con orgoglio l’anima propo-
sitiva dell’auto. E scegiendo la XC40 Momentum, il tetto bianco opzionale 
e le diverse combinazioni degli interni ti permettono di creare il city SUV 
premium di Volvo che riflette il tuo stile e le tue preferenze. I contempo-
ranei rivestimenti in pelle, l’inserto concavo ‘Urban Grid’ e la sofisticata 
illuminazione interna danno un tocco di lusso all’ambiente interno.

Lo skid plate in argento lucido con scarico 
nascosto dà al posteriore della XC40 
Momentum un tocco di stile e robustezza.

Il tetto bianco a contrasto (opzionale) 
esalta il look contemporaneo premium della 
Volvo XC40 Momentum ed è disponibile con 
la maggior parte dei colori carrozzeria.

64 | VOLVO XC40

Una griglia audace con i fari a LED e uno skid 
plate anteriore nero abbinati a ruote di grandi 
dimensioni e rails neri opachi sul tetto: 
l’allestimento standard della XC40 è pura 
espressione di vita urbana.

Sempre a suo agio in tutti gli ambienti urbani, 
la XC40 Momentum è caratterizzata da una 
griglia anteriore grigio scuro con cornice 
cromata, fari a LED dal design esclusivo, rails 
integrati sul tetto e tetto bianco a contrasto 
opzionale, calotte degli specchietti bianchi 
e cerchi in lega bianchi da 19 pollici.
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Gli interni della XC40 Momentum con i 
sedili in Tessuto/Vinile, l’inserto concavo  
in alluminio ‘Urban Grid’, il volante in pelle  
e i tappetini in tessuto riflettono l’essenza 
del contemporaneo design scandinavo.

L’inserto concavo in alluminio ‘Urban Grid’ 
dà un tocco in più all’ambiente interno della 
XC40 Momentum.

XC40 & XC40 MOMENTUM | 65

L’interno monocromatico in Antracite della 
XC40 possiede un carattere forte e deciso, 
con sedili dal design ergonomico in tessuto, 
volante rivestito in pelle e i nostri esclusivi 
inserti City Map.

Gli inserti City Map nel cruscotto e nelle 
portiere anteriori, aggiungono un tocco  
contemporaneo agli interni di XC40, dandoti 
una panoramica del centro di Gothenburg – 
la casa madre del tuo urban SUV svedese.
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L’equipaggiamento di serie di XC40 non compromette lo stile e la  
funzionalità. I toni neri del design esaltano il carattere deciso della  
vettura e si abbinano perfettamente ai colori solidi e metallizzati della 
carrozzeria. Scegliendo la XC40 Momentum, un’ampia gamma di 
colori esterni e cerchi in lega ti permettono di creare un SUV urbano 
che rispecchia appieno la tua personalità. I cerchi in lega sportivi da 
18" a 5 razze in Argento sono di serie. E per migliorare ulteriormente 
l’aspetto della tua XC40 Momentum, puoi scegliere i cerchi opzionali 
da 19", 20" o 21 pollici in nero Diamond Cut o con razze bianche che si 
abbinano perfettamente al tetto bianco opzionale. 

19" a 5 razze 
Nero e Bianco, 923 

(opzione)

18" a 5 razze 
Argento, 921 

(XC40 Momentum di serie 
XC40 opzione)

19" a 5 razze 
Nero Diamond Cut, 922 

(XC40 Momentum opzione)

66 | VOLVO XC40

20" a 5 razze  
Nero Diamond Cut, 917

17" 5 razze 
Argento, 919 

(XC40)

21" 5 razze doppie aperte  
Nero Diamond Cut 

(opzione)
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614 Bianco ghiacciaio
XC40 e XC40 Momentum

714 Osmium Grey metallizzato
XC40 e XC40 Momentum

714 Osmium Grey metallizzato
XC40 Momentum

711 Bright Silver metallizzato
XC40 e XC40 Momentum

717 Onyx Black metallizzato
XC40 e XC40 Momentum

717 Onyx Black metallizzato
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

019 Nero
XC40 e XC40 Momentum

019 Nero
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

725 Fusion Red metallizzato
XC40 Momentum

725 Fusion Red metallizzato
XC40 Momentum

TETTO BIANCO A CONTRASTO 
Per un look unico ed eccezionale, la maggior 
parte dei colori esterni per la XC40 Momentum 
sono disponibili con il tetto bianco in contrasto  
e le calotte dei retrovisori esterni bianchi.

XC40 & XC40 MOMENTUM | 67
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Pelle Antracite, cielo Blond, RD00  
(opzione XC40 Momentum)

Pelle Antracite, cielo Antracite, RD00 
(opzione XC40 Momentum)
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Tessuto Antracite, cielo Blond R100 
(XC40)

Gli interni della XC40 nella sua versione standard sono un’audace 
espressione dell’essenziale design scandinavo. I sedili rivestiti in 
tessuto sono di color Antracite. La XC40 Momentum esalta l’aspetto e 
il gusto contemporaneo con sedili in tessuto/vinile. Per un ambiente 
ancor più di lusso, puoi avere i nostri esclusivi rivestimenti in pelle in 
diverse combinazioni di colori interni, con cielo Blond o, in opzione 
color Antracite, adatti a ogni tua preferenza. L’ambiente interno, di 
giorno e di notte, è ulteriormente migliorato da luce a LED concavo 
con inserti decorativi City Map o Urban Grid.

Tessuto/Vinile Blond, cielo Blond U470 
(XC40 Momentum)

Tessuto/Vinile Antracite, cielo Antracite, 
R300 (XC40 Momentum)
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Pelle Ambra, cielo Antracite, RD20  
(opzione XC40 Momentum)

Pelle Blond, cielo Blond, UD70  
(opzione XC40 Momentum)

Pelle Oxide Red, cielo Antracite, RD90 
(opzione XC40 Momentum)

Inserti in alluminio ‘Urban Grid’  
(XC40 Momentum)

Pelle Blond, cielo Antracite, UD70  
(opzione XC40 Momentum)

XC40 & XC40 MOMENTUM | 69

Inserti City Map 
(XC40)
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ACCESSORI.  
LA TUA XC40,  
COME TU LA VUOI.

Abbiamo creato la nuova XC40 per migliorare e semplificare la tua vita. 
E aggiungendo gli accessori Volvo Cars progettati intorno a te e alla 
tua auto, puoi creare la perfetta XC40 per il tuo quotidiano. 

Con lo styling kit per esterni della XC40 aggiungerai un tocco di 
potenza e sportività alla presenza sicura di sè e contemporanea del tuo 
SUV urbano. Gli elementi di design in acciaio inossidabile evidenziano 
l’altezza da terra dell’auto e si armonizzano perfettamente con l’unicità 
dell’esterno. I nostri cerchi in lega da 21 pollici a 5 razze doppie confe-
riscono alla tua XC40 un aspetto ancora più possente.

SCOPRI ALTRI ACCESSORI SU ACCESSORIES.VOLVOCARS.IT

ACCESSORI | 71
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Gli accessori Volvo sono creati dal nostro team di progettazione per 
completare perfettamente le linee della XC40 e esaltarne il carat-
tere audace e contemporaneo. Questa è l’opportunità per esprimere 
te stesso e trovare un look che sia tutto tuo.

CERCHI IN LEGA DA 21" A 5 RAZZE DOPPIE  
NERO DIAMOND CUT 
Per rendere ancora più forte il carattere tenace e sportivo della 
XC40, scegli i nostri cerchi in lega da 21 pollici a 5 razze dop-
pie Nero Diamond Cut. Splendidamente lavorati, completano 
perfettamente le linee essenziali del SUV urbano svedese e gli 
conferiscono un aspetto davvero possente.
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SPOILER INTEGRATO SUL TETTO 
Questo elegante spoiler sul tetto migliora ulteriormente il 
carattere sportivo e l’aerodinamica del tuo SUV Volvo ed è 
coordinato in base al colore del tetto. Si adatta perfettamente 
al kit di styling esterno.

STYLING KIT ESTERNO
Dai alla tua XC40 un look ancora più distintivo con questo 
styling kit esterno robusto e sportivo. Lo skid plate anteriore, 
quello posteriore e il rivestimento delle modanature della  
parte inferiore delle portiere in acciaio inossidabile enfatizzano  
l’atteggiamento possente del tuo SUV urbano, mentre i doppi 
terminali di scarico integrati aggiungono un tocco di stile. 

_00O5E_XC40_MY19_5_V0_ITit.indd   73 2018-11-07   11:36



_00MM7_XC40_MY19_5_V0.indd   74 2018-10-12   14:51

TAPPETI PER IL VANO DI CARICO
I nostri tappetini del vano di carico accessori consentono di 
mantenere gli interni della tua XC40 come nuovi, qualsiasi 
cosa tu ci carichi. E’ disponibile un tappeto di plastica resistente 
con bordi rialzati, robusto e facile da pulire; inoltre, una stuoia 
reversibile con tessuto di alta qualità da un lato e plastica 
resistente dall’altra, per soddisfare diverse esigenze.

GRIGLIA IN ACCIAIO
La nostra robusta griglia in acciaio fornisce una solida barriera 
tra i passeggeri e il vano di carico, impedendo che gli oggetti 
non ancorati possano causare dei danni agli occupanti. È 
facilmente installabile e rimovibile e si piega comodamente 
contro il tetto quando non è necessaria.

74 | VOLVO XC40

PRENDILA

La XC40 è lì per aiutarti a perseguire le tue passioni, e i nostri acces-
sori interni ed esterni ti permettono di portare con te quello che vuoi. 
  Pensati per essere belli e funzionali, rendono la tua vita meno compli-
cata e assicurano che tu possa utilizzare appieno le capacità del tuo 

SUV Volvo. E poiché questi accessori sono progettati da Volvo Cars, 
puoi essere certo che sono costruiti per durare, per essere facili da  
utilizzare e per adattarsi perfettamente alla tua XC40.
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TAPPETINI PER TUTTE LE STAGIONI
Questi tappetini resistenti proteggono l’interno della tua 
XC40 da scarpe bagnate e fangose. Sono di una forma che 
si adatta perfettamente ai poggiapiedi, non scivolano e non 
si spostano. I bordi rialzati trattengono nel tappeto il bagnato 
e lo sporco evitando che si propaghi nella moquette della 
vettura.

ACCESSORI | 75

PARASPRUZZI
Mantieni la tua vettura pulita con i paraspruzzi appositamente 
progettati che si adattano perfettamente al corpo dell’XC40 
e deviano lo sporco dalla carrozzeria dell’auto.

GANCIO DI TRAINO RIPIEGABILE
Il nostro gancio di traino ripiegabile è a tua disposizione 
quando ne hai bisogno – e si nasconde discretamente 
quando non ti serve. E’ sufficiente premere un pulsante 
nel vano di carico e il gancio si protenderà elettricamente. 
Basterà un solo click per bloccarlo in posizione. E’ inoltre 
disponibile una gamma di porta-biciclette appositamente 
progettati per adattarsi al gancio traino.

BARRE PORTA-CARICO
La tua XC40 è lì per aiutarti a portare avanti le tue passioni, 
le nostre eleganti barre porta-carico con profili bassi consen-
tono di portare ciò che più ti piace. Facili da montare, si adat-
tano facilmente agli altri accessori per il trasporto del carico, 
dai porta-bicicletta al supporto per canoa.

_00O5E_XC40_MY19_5_V0_ITit.indd   75 2018-11-07   11:36



_00MM7_XC40_MY19_5_V0.indd   76 2018-10-12   14:51

76 | VOLVO XC40

SENTIRSI BENE
Non è solo la tua nuova Volvo che ti fa sentire bene. Nella nostra collezione Lifestyle, troverai 
prodotti appositamente progettati che soddisfano elevati requisiti di stile e qualità, come ad 
esempio questa sciarpa di lino estremamente confortevole – ispirata alla natura svedese e al 
design scandinavo contemporaneo.
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LIFESTYLE COLLECTION | 77

BENVENUTO NELLA VOLVO 
CAR LIFESTYLE COLLECTION

La nostra Lifestyle Collection include una ampia gamma di accessori di 
lifestyle – dalle borse in pelle artigianali e cristalli svedesi, all’abbigliamento, 
agli orologi e molti altri articoli. Per consultare la gamma completa, visita il 
sito collection.volvocars.com

SEMPRE IN TEMPO
Distintivo e discreto, il primo orologio 
disegnato da Volvo Cars – ora dispo-
nibile come articolo della collezione 

Volvo Lifestyle – è un esempio di 
raffinato design scandinavo.

CHIARO COME IL CRISTALLO
Assieme all’apprezzata designer svedese Lena Bergström 
e al produttore di cristallo svedese Orrefors®, il nostro team 
di designer ha creato questa collezione unica di oggetti 
realizzati a mano, unendo il meglio del design scandinavo 
moderno e le influenze tradizionali del nord della Svezia.
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FAI LA TUA SCELTA Abbiamo creato la XC40 con un unico obiettivo: darti un urban SUV 
che si adatta perfettamente a te e al tuo stile di vita. Una automobile che 
incontra le tue aspettative di guida dinamica, di comfort e dal distintivo 
design scandinavo, costruita per prendersi cura delle persone e del 
mondo che condividiamo. Una vettura intuitiva da utilizzare che rende  
la vita meno complicata, con la quale ogni viaggio diventa un piacere.

Nel cuore della XC40 c’è una gamma di motori dinamici ed efficienti. 
Qualunque di essi tu scelga, godrai della nostra avanzata tecnologia 
 Drive-E che ti garantisce una risposta istantanea. I consumi di carburante 

78 | VOLVO XC40
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e le emissioni di CO2 si attestano a valori bassi; infatti, i nostri motori 
soddisfano gli stringenti requisiti di legge in materia di emissioni di 
scarico.

Il motore è abbinato al nostro cambio automatico Geartronic™ a otto 
rapporti o al cambio manuale a sei rapporti per una guida morbida e 
intuitiva. Per un vantaggio in più, è possibile aggiungere la nostra 
teconologia a trazione integrale reattiva AWD che offre maggiore 
 stabilità di guida e trazione su tutte le strade e condizione climatiche.

T5 AWD
Il motore a benzina T5 AWD da 247cv/350Nm è reattivo in 
autostrada come in città. Questo straordinario all-round 
offre una potenza generosa dove è necessario, assicurando 
una guida eccellente in combinazione con il nostro cambio 
automatico Geartronic™ a 8 rapporti e la trazione integrale.

T4 
T4 AWD
Goditi una guida morbida e altamente effciente, con un flusso 
costante di potenza già a bassi regimi. Abbinato a un morbido 
Geartronic™ a 8 velocità, il nostro propulsore a benzina T4 da 
190cv/300 Nm ti dà la sensazione di controllo totale, soprat-
tutto in combinazione con la trazione integrale.

T3
Il nostro propulsore a benzina T3 da 1,5 litri da 156cv/ 265 Nm 
a tre cilindri offre un basso consumo di carburante e una 
regolare potenza a tutti i giri. Il ridotto peso del motore si tra-
duce in una guida ben bilanciata, mentre un distinto cambio 
manuale a sei marce ti da il controllo.

D4 AWD
Il nostro sofisticato motore diesel D4 da 190cv/400Nm ti 
permette di godere di più utilizzando di meno. La tecnologia 
bi-turbo, il cambio automatico Geartronic™ a 8 rapporti e la 
trazione integrale AWD forniscono un controllo istantaneo  
e una esperienza di guida efficiente.

D3 
D3 AWD
Il propulsore diesel D3 da 150cv/320NM ti offre eccellenti 
consumi, prestazione e raffinatezza. Un perfetto compagno 
per qualsiasi viaggio, è disponibile con un cambio manuale a 
sei velocità o un cambio automatico Geartronic™ a 8 velocità 
e trazione integrale.

LA TUA SCELTA – MOTORIZZAZIONI | 79

LEGGI DI PIU ’ SU VOLVOCARS.IT
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Nota: talune informazioni contenute nel presente documento possono essere errate a causa di variazioni nelle specifiche dei prodotti apportate dopo la stampa. Alcune dotazioni descritte 
o illustrate potrebbero essere disponibili solo a pagamento. Prima di qualsiasi ordine di acquisto, chiedi informazioni aggiornate al tuo concessionario Volvo. Il produttore si riserva il diritto di 
apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, a prezzi, colori, materiali, specifiche e modelli.
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T5 AWD T4 AWD

Tipo di motore: 2.0L 4 cilindri turbo benzina 2.0L 4 cilindri turbo benzina

Cambio: Geartronic™ a otto rapporti Geartronic™ a otto rapporti

Potenza max motore, kW (CV) con giri/min: 182 (247) 5500 140 (190) 4700

Coppia max, Nm con giri/min: 350/1800 – 4800 300/1400 – 4000

Accelerazione, 0 – 100 km/h in sec., auto: 6.5 8.5

Velocità massima, km/h, auto: 230 210

Serbatoio carburante, litri: 54 54

Volume del bagaglio, litri (V211-2): 460 460

Classificazione ambientale: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Classe pneumatici*: A B C A B C

Consumo carburante, litri/100 km, ciclo misto, auto: 7.1 7.1 7.2 6.9 7.0 7.1

CO2 g/km, auto: 164 166 168 161 163 165

T4 T3

Tipo di motore: 2.0L 4 cilindri turbo benzina 1.5 I3 turbo a benzina

Cambio: Geartronic™ a otto rapporti Manuale a sei rapporti

Potenza max motore, kW (CV) con giri/min: 140 (190) 4700 115 (156) 5000

Coppia max, Nm con giri/min: 300/1400 – 4000 265/1850 – 3850

Accelerazione, 0 – 100 km/h in sec, man/auto: –/8.4 9.4/–

Velocità massima, km/h, man/auto: –/210 200/–

Serbatoio carburante, litri: 54 54/–

Volume del bagaglio, litri (V211-2): 460 460

Classificazione ambientale: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Classe pneumatici*: A B C A B C

Consumo di carburante, litri/100 km, ciclo misto, man/auto: –/6.6 –/6.7 –/6.8 6.2/– 6.3/– 6.4/–

CO2 g/km, man/auto: –/154 –/156 –/158 144/– 146/– 148/–
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SPECIFICHE TECNICHE

D4 AWD D3 AWD

Tipo di motore: 2.0L 4 cilindri common-rail bi-turbo diesel 2.0L 4 cilindri common-rail bi-turbo diesel

Cambio: Geartronic™ a otto rapporti Manuale a sei rapporti o Geartronic™ a otto

Potenza max motore, kW (CV) con giri/min: 140 (190) 4000 110 (150) 3750

Coppia max, Nm con giri/min: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Accelerazione, 0 – 100 km/h in sec, man/auto: –/7.9 10.2/10.4

Velocità massima, km/h, man/auto: –/210 200/200

Serbatoio carburante, litri: 54 54

Volume del bagaglio, litri (V211-2): 460 460

Classificazione ambientale: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Classe pneumatici*: A B C A B C

Consumo di carburante, litri/100 km, ciclo misto, man/auto: –/5.0 –/5.0 –/5.1 5.3/5.4 5.4/5.4 5.4/5.5

CO2 g/km, man/auto: –/131 –/133 –/135 139/141 141/142 143/144

D3

Tipo di motore: 2.0L 4 cilindri common-rail bi-turbo diesel

Cambio: Manuale a sei rapporti o Geartronic™ a otto

Potenza max motore, kW (CV) con giri/min: 110 (150) 3750

Coppia max, Nm con giri/min: 320/1750 – 3000

Accelerazione, 0 – 100 km/h in sec, man/auto: 9.9/10.2

Velocità massima, km/h, man/auto: 200/200

Serbatoio carburante, litri: 54

Volume del bagaglio, litri (V211-2): 460

Classificazione ambientale: Euro 6d-TEMP

Classe pneumatici*: A B C

Consumo di carburante, litri/100 km, ciclo misto, man/auto: 4.8/5.0 4.9/5.0 4.9/5.1

CO2 g/km, man/auto: 127/131 128/132 130/134

*La classificazione degli pneumatici fa riferimento all’etichettatura Europea. I valori di efficienza energetica si basano sulla resistenza al rotolamento. 

Selective Catalytic Reduction per la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto (NOX). I motori diesel hanno un sistema – il Selective Catalytic Reduction (SCR) – che riduce gli 
ossidi di azoto fino al 90% utilizzando un additivo chiamato DEF (Diesel Exhaust Fluid), come ad esempio l’AdBlue®. Il serbatoio che contiene questo liquido viene riempito ad ogni tagliando  
ma potrebbe richiedere di essere rifornito anche tra un tagliando e l’altro, a seconda del kilometraggio percorso. L’operazione può essere fatta autonomamente ad esempio quando ci si reca alla  
stazione di servizio per il rifornimento di carburante. Il bocchettone è posizionato accanto a quello per il diesel.

AdBlue® è un marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni. Per le informazioni più recenti, rivolgiti al tuo concessionario Volvo.
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