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F R E E D O M  T O  M O V E

VÄLKOMMEN

Gentili clienti di Volvo,

il 2020 si è rivelato un anno più impegnativo che mai. Abbiamo dovuto affron-
tare nuove sfide, cambiare il nostro modo di vivere la quotidianità e limitare la 
nostra libertà. Lockdown, smart working, distanziamento sociale, digitalizza-
zione, nuovi obblighi e ulteriori difficoltà impreviste: nulla di tutto ciò rientrava 
nella nostra routine. E a questo punto ci domandiamo: cosa ci riserva il futuro  
Come sarà la normalità domani
 
Questo periodo fuori dagli schemi ci sta però dimostrando anche che, sia in 
famiglia che sul lavoro, sappiamo affrontare le sfide, ridefinire i valori, seguire 
nuove strade e stare più vicini come membri di una comunità.
 
Con questo numero della rivista «Freedom to Move» poniamo per l’ennesima 
volta gli esseri umani al centro di tutto, e vi facciamo conoscere più da vicino 
persone che vi racconteranno la loro storia. Ovviamente non mancheranno 
come al solito informazioni sul marchio Volvo e tante offerte interessanti per 
l’imminente stagione autunnale e invernale. Concedetevi una piccola pausa, 
mettetevi comodi e godetevi le pagine seguenti.

Vi auguro buona lettura! Cordiali saluti

SIMON KRAPPL
BRAND, MARKETING & COMMUNICATIONS DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND SA
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Gentili clienti di Volvo, 

per il 2021 il mondo di Volvo ha in serbo diverse novità per voi. Le prime Volvo 
XC40 completamente elettriche circolano sulle strade svizzere già dall’inizio 
dell’anno. Qualcuno preferirebbe un look più sportivo? Recentemente è stata 
presentata la nuova Volvo C40, un SUV coupé compatto basato sulla com-
provata piattaforma CMA e alimentato esclusivamente a elettricità. 

Quest’anno la Volvo XC60 si rinnova: l’avanzato sistema operativo Android 
Automotive fa il suo ingresso a bordo del nostro dinamico SUV. Così, con 
Google Assistant, Google Maps e Google Play Store sarete sempre perfetta-
mente connessi. 

Potete leggere maggiori informazioni sul nuovo sistema di infotainment in 
questo numero della rivista Freedom to Move. Qui trovate anche una selezio-
ne di storie e informazioni interessanti sul marchio Volvo. Infi ne, approfi ttate 
di interessanti offerte adatte per la primavera e l’estate. 

Non mi resta che augurarvi buona lettura. 
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06 MARC SWAY

Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova un 
ottimista dichiarato come Marc Sway. Ora il 
musicista guarda con più fiducia a un futuro 
costellato di nuovi progetti.

12 DEFINE YOUR STYLE

La Volvo Car Lifestyle Collection

14 GIRO DI PROVA

Da fine anno è disponibile la Volvo XC40 
Recharge Pure Electric P8 AWD. Nonostante 
il nome complicato, convince su tutti i fronti. 

22 HEY GOOGLE

Insieme a Google, Volvo ha sviluppato un 
sistema di infotainment e connettività
completamente nuovo.

26 MAKE-UP ESTIVO

Volvo Professional Car Care

I N D I C E

28 THE ALPINISTS

Il gruppo di autori svizzeri The Alpinists 
presenta in questo numero le sue undici 
spettacolari foto preferite. 

36 VOLVO 850

Da quest’anno, le prime Volvo 850 non sono 
più delle youngtimer ma delle auto d’epoca. 
Un omaggio alla svedese dalle linee
spigolose

40 RUOTE ESTIVE

Le nuove ruote estive complete

42 EVA NIDECKER

La professionista della TV Eva Nidecker ha 
voltato le spalle ai riflettori e ha aperto a
Zurigo un centro di spinning. 

48 CSI VOLVO

Nel 2020, il team di ricerca sugli incidenti 
stradali di Volvo ha festeggiato 50 anni.
Internamente è chiamato il team CSI di 
Volvo.

50 STYLE YOUR VOLVO

Più stile per la vostra Volvo XC40

52 HOTEL SUPERIOR

Un pasticcere ha realizzato il suo sogno in 
una dimora patrizia di Sils. Oggi il Parkhotel 
Margna addolcisce il soggiorno dei turisti in 
Engadina.

54 ELETTRIZZANTE

Volvo accelera il processo di sviluppo dei 
motori elettrici.

58 CHECK UP ESTIVO

Prepariamo la vostra Volvo all’estate.
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F R E E D O M  T O  M O V E

GLI ULTIMI MESI HANNO MESSO A DURA PROVA UN OTTIMISTA DICHIARATO COME 
MARC SWAY. ORA IL MUSICISTA GUARDA CON PIÙ FIDUCIA A UN FUTURO COSTELLATO 

DI NUOVI PROGETTI ENTUSIASMANTI.

Marc Sway, sei quasi sempre sorridente e di buon 
umore. Quanto sono stati duri gli ultimi mesi per 
un ottimista come te?

Questo periodo è stato soprattutto un grande cambia-
mento per me. A noi musicisti è stato quasi imposto il 
divieto di lavorare. Suonare per 50 persone non vale la 
pena. 

Come hai vissuto questo periodo emotivamente?
Ho attraversato diverse fasi. All’inizio, come tutti gli al-

tri, volevo capire innanzitutto in quale situazione ci trova-
vamo. Ero dipendente dalle notizie e con il cellulare sem-
pre in mano. Mi sentivo sopraffatto perché ancora non 
si riusciva a inquadrare la pandemia e i suoi effetti. Poi 
c’è stato il momento dell’autorifl essione: come affronto 
la nuova situazione? Cosa faccio se perdo la mia occu-
pazione principale? Come occupo il mio tempo? Quan-
to tempo occorre a una persona per riorientarsi? È stata 
una fase molto interessante.

Quali risposte hai dato a queste domande? Hai 
trovato un nuovo assetto?

Ho iniziato subito a scrivere nuove canzoni. Un musici-
sta è anche un osservatore del suo tempo e, nella miglio-
re delle ipotesi, riesce a trasformare situazioni così parti-
colari in musica. In questo periodo è nata anche l’idea di 
fondare con Bligg una sorta di supergruppo di pop sviz-

zero che abbiamo chiamato BLAY. Prossimamente pub-
blicheremo un album e inizieremo una tournée insieme. 
La decisione di formare una band è stata presa durante il 
periodo del coronavirus.

In passato hai già lavorato con Bligg. Perché c’è 
voluta una pandemia per mettere in moto questa 
collaborazione?

Bella domanda. Da un lato, entrambi avevamo molto 
più tempo del solito. Per quanto mi riguarda, ho dovuto 
cancellare più di 60 concerti nel 2020. Di conseguenza 
si sono creati nuovi spazi. Tuttavia, un progetto così non 
è una garanzia di successo. Azzardare un passo di questo 
genere in un periodo pieno di incertezze richiede molto 
coraggio. Chi ci dice che quest’anno riusciremo a suona-
re? Ma, per l’appunto, io sono un ottimista! (Ride)

Come dobbiamo immaginarci il progetto legato a 
questa band? 

Finora sono stato sempre solo un ospite per Bligg, 
come per un «featuring» in una canzone. Ora siamo una 
vera band; un po’ come quando i calciatori si ritrovano a 
giocare insieme nella squadra nazionale. Abbiamo prova-
to un paio di cose nuove e ridefi nito alcuni aspetti. Vole-
vamo creare assolutamente qualcosa di originale e non 
solo riproporre le solite cose. Siamo una vera band, que-
sto è ciò che conta per noi.

POSITIVOPER NATURA
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Creative hub «Il mio studio è il mio piccolo regno, il mio laboratorio, la mia officina», dice Marc Sway. © Ruben Sprich 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere un 
«supergruppo»?

I nostri fan volevano questa band già da tempo. Era 
arrivato il momento giusto per crearla, ed entrambi ave-
vamo tanta voglia di fare questo esperimento. Ci sono 
molti vantaggi nel far parte di una band come questa. 
Si condividono gioie e dolori e non si devono prendere 
sempre tutte le decisioni da soli. Naturalmente, prima di 
fare questo passo, ci siamo anche posti delle domande 
sulla scelta di mettere insieme due personalità alfa come 
le nostre. Persone che sono abituate a decidere tutto da 

sole. Senza dubbio dovevamo innanzitutto imparare a
riconoscerci come band.

Ci sono attriti quando due star si uniscono?
Ovviamente anche tra noi a volte volano scintille. Ma 

Bligg ed io abbiamo un rapporto quasi fraterno. Quando 
discutiamo, può capitare che alziamo la voce, ma poi sia-
mo subito amici come prima. Il fatto che ci conosciamo 
da sempre e che abbiamo un percorso simile alle spalle 
sicuramente ci è di aiuto.

«Mi piace il design semplice, pratico, innovativo e intramontabile. Come quello di Volvo o USM.»

9
F R E E D O M  T O  M O V E

Creative hub «Il mio studio è il mio piccolo regno, il mio laboratorio, la mia officina», dice Marc Sway. © Ruben Sprich 

Entrambi avete anche interessi simili e vi
impegnate per rendere la Svizzera una nazione 
aperta e cosmopolita.

È vero. Entrambi abbiamo dovuto lottare duramente 
per farci strada, non ci è stato regalato niente. Queste 
esperienze segnano e uniscono le persone in un certo 
qual modo. Siamo due tipi positivi, che vogliono unire 
le persone e non metterle le une contro le altre. I nostri 
concerti devono essere una grande festa per ogni perso-
na, indipendentemente dalla provenienza, dall’età e dal 
conto in banca. Per noi contano le emozioni vere, e più la 
Svizzera è variegata, meglio è.

Per fi ne anno è previsto un grande spettacolo dei 
BLAY all’Hallenstadion.

Esattamente. Nel dicembre 2021 scalderemo l’Hal-
lenstadion a ritmo di rock, nonostante tutte le attuali 
incertezze. Questo annuncio per me non vuol dire solo 
essere ottimisti, ma signifi ca che è il momento di guar-
dare avanti e aprire un nuovo capitolo. In una situazione 
diffi cile è normale fermarsi all’inizio e non sapere come 
comportarsi. Poi, però, bisogna andare avanti. Tutti noi 
stiamo vivendo realtà sempre nuove. Per questo è impor-
tante accettare queste realtà e sfruttarle al meglio.

Da dove proviene questa tua intraprendenza?
Sono una persona positiva per natura. (Ride) Penso 

che il fatto di compiere passi avanti e sapersi arrangiare 
faccia anche un po’ parte dell’indole di un musicista. È un 
suo compito, proprio come per un clown far ridere la gente.

Durante la pandemia, alcuni musicisti si sono limi-
tati a lamentarsi della situazione.

Non voglio criticare nessuno. Ognuno deve trovare 
da solo il modo di affrontare le crisi. Per tanti, anche nel 
settore della musica, era in gioco la propria sussistenza,
c’era il timore di perdere tutto. Penso sia comprensibile.
Io, invece, sento dentro di me il desiderio di guardare 
avanti e adattarmi alle nuove realtà. Ma per me è più facile 
che per un tecnico delle luci, ad esempio, che durante la
pandemia non ha potuto svolgere il proprio lavoro e non 
ha avuto alternative. 

E tu stesso non hai temuto di perdere tutto?
Sono abituato ad attraversare fasi in cui non guada-

gno nulla o quasi nulla. Ad esempio quando scrivo nuove 
canzoni o quando non faccio concerti. Ma, ovviamente, 
anche per me il budget si è ristretto.

In compenso hai allargato i tuoi orizzonti e sei 
diventato una stella del cinema.

Una stella del cinema, sì, esatto! (Ride) Ho recitato una 
parte in «Eden für jeden», la nuova pellicola di Rolf Lyssy. 
Sono un suo grande fan: «I fabbricasvizzeri» è un fi lm 
molto importante per me. Anche io sono, per così dire, 
fi glio di un «fabbricasvizzeri»: mia madre è brasiliana e 
mio padre svizzero. Hanno dovuto sposarsi in fretta per 
permettere a mia madre di rimanere in Svizzera, proprio 
come nel fi lm di Rolf Lyssy. A maggior ragione è stato un 
onore per me quando mi è stato chiesto di interpretare 
questo ruolo.

Non avevi alcuna esperienza come attore. Eri 
preoccupato?

Altro che! Conosco molto bene le mie capacità di 
cantante e musicista, ma non avevo mai avuto a che 

«Mi piace il design semplice, pratico, innovativo e intramontabile. Come quello di Volvo o USM.»
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«Mi piace il design semplice, pratico, innovativo e intramontabile. Come quello di Volvo o USM.»
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fare con la recitazione. Per questo ho rifl ettuto a lungo 
se cimentarmi in un nuovo mestiere in cui sarei stato un 
facile bersaglio di critiche. Sia da parte degli altri che di 
me stesso, perché, dopotutto, sono un perfezionista. Alla 
fi ne, il desiderio di lavorare con Rolf ha superato ogni 
paura. Inoltre, credo che bisogni uscire ogni tanto dalla 
propria zona di comfort per fare nuove esperienze. Nella 
vita non si dovrebbe mai smettere di imparare e provare 
cose nuove, anche se a volte si può cadere. Questo fi lm 
per me è stato un po’ come la prima volta in cui sono sa-
lito su uno skateboard.

E pensi di essere caduto?
Non credo, ma lascio che siano anche gli altri a giudi-

carlo. Le critiche che ho ricevuto sono state molto positi-
ve. Alcune potrebbero non essere state del tutto sincere. 
(Ride) 

L’estate scorsa hai parlato di razzismo sui media …
Sono molto prudente 

quando faccio dichiarazio-
ni pubbliche. Il movimento 
«Black Lives Matter» mi 
tocca molto da vicino perché 
sono fi glio di due culture di-
verse. Per questo ho pensato 
di avere il diritto di esprimer-
mi sull’argomento. Tuttavia, 
vedo anche che in questo 
momento si creano in poco tempo nuovi movimenti a cui 
tutti aderiscono senza conoscerne il background o senza 
farsi alcun tipo di domanda. Sono sempre pronto a schie-
rarmi a favore di una buona causa. Al giorno d’oggi, però, 
anche per via dei social media, non ci si può appassionare 
a una problematica e passare subito dopo a un’altra. Spes-
so le intenzioni sono buone, ma quando lo si fa per le ragio-
ni sbagliate, è controproducente. È importante analizzare 
sempre bene la situazione e mantenere un occhio critico. 

Quanto sei critico verso il tema della sostenibilità?
Fondamentalmente penso che più ci prendiamo cura 

del nostro mondo, meglio è. Sono convinto che il trend 
a favore della sostenibilità sia una buona cosa. È neces-
sario porsi delle domande al riguardo? Assolutamente 
sì. Ci si deve chiedere, ad esempio, dove la sostenibilità 
abbia davvero senso e dove, invece, sia più un’ipocrisia. 
Ma è fantastico aver capito che non c’è bisogno di volare 
dall’altra parte del mondo per ogni riunione e che, a volte, 
è suffi ciente una videochiamata su Zoom. Inoltre, è evi-
dente che essere più attenti, più solidali e più informati è 
un bene per tutti. Su questo non dobbiamo avere dub-
bi, e se poi da un’idea valida dovesse nascere anche un
business redditizio, per me va bene. 

Quanto è importante per te la sostenibilità nella 
mobilità?

È un tema complesso perché in molti settori siamo 
ancora all’inizio. Per esempio, io guido una Volvo XC90 
Recharge Plug-in Hybrid e ho imparato che posso pro-
teggere l’ambiente solo se ricarico sempre la batteria per 
il motore elettrico di notte. Tuttavia, è importante anche 
essere sensibilizzati a questo tema.

Che uso fai della tua auto come musicista?
La mia XC90 a volte è un po’ come un’astronave per 

me. È una specie di rifugio in cui il Marc Sway artista può 
trasformarsi nel Marc Sway papà. Mi piace moltissimo 
viaggiare in auto e poter staccare la spina.

Ascolti la musica in auto?
Non subito dopo i concerti, non ho bisogno di altra 

adrenalina. Altrimenti sì. Dopo che ho scritto una nuova 
canzone, la ascolto nella mia XC90 per capire se funzio-

na. È solo quando si è al vo-
lante che ci si rende conto se 
una canzone è bella. Perché 
in auto non sono più il can-
tautore, ma un ascoltatore. 
Ho questo cambio di pro-
spettiva solo quando sono in 
auto; avviene in automatico. 
Alcune canzoni di Marc Sway 
non hanno superato il test a 

bordo della Volvo e sono scomparse per sempre nello 
spazio. (Ride)

Essendo un appassionato del sound, avrai
sicuramente installato l’impianto high end di 
Bowers & Wilkins.

Ovviamente! Avere un buon impianto audio in auto è la 
prima cosa a cui presto attenzione!

«Bisogna uscire ogni 
tanto dalla propria zona 

di comfort!»
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GUIDAELETTRICA
GIRO DI PROVA – DA UN PAIO DI SETTIMANE È DISPONIBILE

LA VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8 AWD. NONOSTANTE
IL NOME COMPLICATO, CONVINCE SU TUTTI I FRONTI.
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Primo veicolo completamente elettrico anche per Volvo: 
con la XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD gli svedesi 
lanciano il primo veicolo ad alimentazione esclusivamen-
te elettrica. Il SUV compatto, alimentato da due motori 
elettrici per un totale di 300 kW/408 CV, ha a bordo una 
batteria da 78 kWh, con un’autonomia prevista di circa 
400 km secondo WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedure). 

Il nome un po’ complicato è presto spiegato come se-
gue: «XC40» si riferisce al modello, che è disponibile 
anche con motore a benzina, plug-in o mild-hybrid. «Re-
charge» chiarisce che si tratta di una versione elettrica, 
ma Volvo utilizza il termine anche per i modelli plug-in. 
La «P» sta per «Pure», ovvero per trazione puramente 
elettrica, l’«8» designa di solito la motorizzazione più 
potente all’interno di una serie di modelli e «AWD» sta 
naturalmente per la trazione integrale realizzata dai mo-
tori elettrici montati su avantreno e retrotreno. 

Nome a parte, l’esperienza di guida della Volvo elettrica 
è proprio quella che ci si aspetta da una e-car. In que-
sto caso, anche particolarmente sportiva. Dopo tutto, 
su entrambi gli assi lavorano oltre 400 CV e chi vuole 
può accelerare fi no a 100 km/h in meno di 5 secondi. 
Sulle strade extraurbane, il sorpasso di qualsiasi veicolo 
agricolo avviene in modo agile e sicuro come a bordo di 
un’auto super sportiva. Va ricordato però che, per motivi 
di sicurezza, Volvo limita la velocità a 180 km/h anche 
per le auto elettriche, così come per tutti i nuovi modelli.
 
A differenza dei modelli ID di VW, Volvo offre la possi-
bilità di attivare il cosiddetto One Pedal Drive. In altre 
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Chiusa La parte anteriore della 
XC40 elettrica è priva di griglia 
del radiatore aperta.

Comprovata qualità Lo spazio e 
la qualità restano ai massimi livelli 
nella prima auto elettrica di Volvo.

parole, rilasciando il «pedale del gas» (più propriamente 
«pedale della corrente») si innesca un’intensa azione 
frenante, che recupera energia nella batteria e preserva il 
sistema di frenata tradizionale. Tuttavia, Volvo ha scelto 
di non offrire impostazioni diverse, in modo da mantene-
re la complessità del veicolo al minimo. Il conducente di-
spone o di una frenata molto potente, in città forse anche 
troppo per alcuni, o di nessuna, disabilitando la funzione. 

Il One Pedal Drive della Volvo XC40 Recharge Pure 
Electric P8 AWD è comunque un vantaggio: dopo po-
che ore al volante è davvero divertente da usare e alme-
no un po’ di energia confl uisce nelle batterie posizionate 
come si usa oggi nel sottoscocca per salvare spazio. Il 
peso a vuoto di quasi 2,2 t per le dimensioni delle bat-
terie non disturba affatto, data la potenza di entrambi 
i motori elettrici. Solo quando si curva velocemente il 
peso tende per natura a spostarsi un po’ sulle ruote an-
teriori nonostante la trazione integrale.

La Recharge P8 non è solo una XC40 con un paio di 
batterie. L’intera struttura anteriore è stata ridisegnata 
e progettata per essere estremamente resistente agli 
urti, com’è consuetudine per la casa svedese. Estetica-
mente, il veicolo elettrico si distingue dagli altri modelli 
solo nell’anteriore chiuso, perché i motori elettrici non 
devono essere raffreddati dalla resistenza al vento. Una 
vista a cui bisogna abituarsi. Singolare è l’assenza del 
pulsante di avvio: il veicolo rileva infatti se il sedile del 
conducente è occupato. Poi basta muovere la leva del 
selettore automatico per mettere in moto la Volvo. 

Lo spazio disponibile nella versione elettrica della 
XC40 è sempre lo stesso. Anche se bisogna rinuncia-
re al vano sotto il pianale del bagagliaio in favore della 
batteria, assolve la sua funzione un piccolo vano ag-
giuntivo sotto il cofano. I 31 litri disponibili sono suffi -
cienti per riporre il cavo di ricarica e una piccola borsa 
sportiva, per esempio.
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PENSIERO IN EVOLUZIONE

È UN INIZIO, MA NON LA SOLUZIONE AL PROBLEMA. 
LE AUTO ELET TRICHE NON BASTANO A PRO-
TEGGERE IL PIANETA. MIRIAMO A RAGGIUNGE-
RE LA NEUTRALITÀ CLIMATICA LUNGO L’INTERA 
CATENA DI PRODUZIONE DEL VALORE ENTRO IL 
2040, DIECI ANNI PRIMA DEL TERMINE PREVISTO 
DALL’ACCORDO SUL CLIMA DI PARIGI. 

ENTRO IL 2025, VOGLIAMO RIDURRE DEL 40% 
L’IMPRONTA DI CO2 PER VEICOLO, CHE, OLTRE 
ALLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO, INCLUDE LE 
EMISSIONI DI PRODUZIONE, LOGISTICA, VIAGGI 
DI LAVORO E SUPPLY CHAIN. SOLO UN PENSIERO
IN COSTANTE EVOLUZIONE CONSENTE DI CREARE 
UN MONDO MIGLIORE. 

Gli svedesi meritano un elogio speciale per gli interni, 
perché differiscono solo marginalmente dai normali mo-
delli XC40. I materiali e le fi niture trasmettono una sen-
sazione di alta qualità, a differenza dei modelli elettrici 
di alcuni concorrenti. Del resto è anche quello che ci si 
aspetta a un prezzo di base lordo di 64’500 franchi. In 
realtà, nel giro di prova ci è mancato solo un head-up 
display, che al momento non è comunque disponibile per 
l’intera gamma. 

Per l’infotainment e la comunicazione, Volvo punta su 
Android e quindi su Google; comando vocale, app e na-
vigatore funzionano molto bene e la connessione inter-
net è gratuita. Anche chi ha un iPhone può utilizzare il 
sistema, perché Apple CarPlay sarà integrato a partire 
dal 2021.  

Per Volvo, la XC40 è la prima vettura completamente 
elettrica, ma il propulsore non è un’assoluta novità, in 
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PENSIERO IN EVOLUZIONE
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L’IMPRONTA DI CO2 PER VEICOLO, CHE, OLTRE 
ALLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO, INCLUDE LE 
EMISSIONI DI PRODUZIONE, LOGISTICA, VIAGGI 
DI LAVORO E SUPPLY CHAIN. SOLO UN PENSIERO
IN COSTANTE EVOLUZIONE CONSENTE DI CREARE 
UN MONDO MIGLIORE. 

Gli svedesi meritano un elogio speciale per gli interni, 
perché differiscono solo marginalmente dai normali mo-
delli XC40. I materiali e le fi niture trasmettono una sen-
sazione di alta qualità, a differenza dei modelli elettrici 
di alcuni concorrenti. Del resto è anche quello che ci si 
aspetta a un prezzo di base lordo di 64’500 franchi. In 
realtà, nel giro di prova ci è mancato solo un head-up 
display, che al momento non è comunque disponibile per 
l’intera gamma. 

Per l’infotainment e la comunicazione, Volvo punta su 
Android e quindi su Google; comando vocale, app e na-
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Recharge Il propulsore elettrico 
della Volvo XC40 Recharge
Pure Electric P8 AWD.  

APPROVVIGIONAMENTO ETICO

VOLVO SI ADOPERA PER UN APPROVVIGIONA-
MENTO ETICO E RESPONSABILE DELLE BAT TERIE 
UTILIZZATE. 

NEL QUADRO DI QUESTO IMPEGNO, VOLVO SARÀ 
LA PRIMA CASA AUTOMOBILISTICA A USARE LA 
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER TRACCIARE IL 
COBALTO IMPIEGATO NELLE BAT TERIE IN TUT TA 
LA CATENA DI FORNITURA. QUESTA PROCEDU-
RA AUMENTA NET TAMENTE LA TRASPARENZA 
E LA TRACCIABILITÀ E AIUTA IL MARCHIO A GA-
RANTIRE CHE IL COBALTO USATO NEI VEICOLI 
ELET TRICI VOLVO SIA STATO ESTRAT TO IN MODO
RESPONSABILE.

quanto già offerto con le stesse prestazioni dal marchio 
consociato Polestar nel modello 2. E non è uno svan-
taggio, perché il motore nel complesso è molto sicuro 
e già perfezionato. In ogni caso, l’elettrica svedese non 
ha nulla da invidiare ai pochi concorrenti del segmento 
come la BMW iX3, la Tesla Model Y o la Mercedes EQA. 

Inoltre, Volvo sta puntando fortemente sullo sviluppo in-
terno di motori elettrici per la prossima generazione di 
e-car. L’azienda ha inaugurato recentemente un nuovo 
laboratorio per motori elettrici a Shanghai (Cina), am-
pliando così la rete globale di strutture in cui vengono 
sviluppati e testati componenti per veicoli elettrici. Gra-
zie allo sviluppo interno di motori elettrici, Volvo mette i 
suoi ingegneri in condizione di ottimizzare ulteriormente 
i motori e l’intero gruppo motore-trasmissione elettrico 
nei nuovi modelli Volvo. Gli svedesi prevedono che così 
si otterranno ulteriori progressi in termini di effi cienza 
energetica e prestazioni complessive.

Al momento, Volvo sta già lavorando sui motori elettrici 
a Göteborg, in Svezia, e gestisce laboratori di sviluppo 
di batterie sia in Svezia che in Cina. «Se sviluppiamo noi 
stessi i motori elettrici, possiamo adattarli ancora me-
glio alle nostre esigenze e portarli a un livello superiore», 
spiega Henrik Green, Chief Technology Offi cer di Volvo. 

«Migliorando continuamente l’effi cienza energetica, le 
prestazioni e il comfort di guida, creiamo un’esperienza 
di guida elettrica all’altezza del marchio Volvo.»

V O L V O  X C 4 0
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HEY GOOGLE
CON LA XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC, VOLVO STABILISCE 

NUOVI STANDARD A LIVELLO DI UTILIZZO E CONNETTIVITÀ.
IL SUV COMPATTO COMPLETAMENTE ELETTRICO

È IL PRIMO MODELLO AD AVERE UN SISTEMA
DI INFOTAINMENT E CONNETTIVITÀ SVILUPPATO INSIEME

A GOOGLE. BASTA PRONUNCIARE «HEY GOOGLE»
E L’ASSISTENTE È PRONTO PER SVOLGERE I SUOI COMPITI

IN MODO COSCIENZIOSO E COMPETENTE.

Il nuovo sistema combina una guida utente rapida e in-
tuitiva con funzioni di Google come Google Maps e il ri-
conoscimento vocale di Google Assistant. Le soluzioni 
sono integrate nell’interfaccia utente del veicolo e offro-
no un’esperienza utente che i clienti conoscono già dai 
loro smartphone e tablet. Anche il touchscreen centrale 
e il quadro degli strumenti digitale sono stati aggiornati 
con l’introduzione del nuovo sistema di infotainment e 
hanno funzioni e un design grafi co nuovi nonché menu 
ottimizzati. 

Con il nuovo sistema di infotainment basato su Android, 
la Volvo XC40 Recharge Pure Electric diventa parte in-
tegrante della vita digitale dei suoi utenti. L’integrazio-
ne perfetta semplifi ca e rende più piacevole la vita dei 
clienti: grazie ai loro dispositivi mobili, questi hanno già 
familiarità con l’utilizzo, le funzioni e le app del sistema, 
adattati per un uso sicuro, intuitivo e veloce nel veico-
lo. Oltre alle funzioni di Google, la piattaforma Android 
consente di integrare anche le applicazioni sviluppate da 
terzi così come app e servizi futuri. «Sono ammesse solo 
applicazioni progettate per un uso sicuro nel veicolo», 
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dichiara Volvo. Come primo modello elettrico del mar-
chio, la Volvo XC40 Recharge Pure Electric dispone an-
che di funzioni specifi che per le vetture elettriche.

Google Maps è un sistema di navigazione sofi sticato e 
conosciuto, che trova il percorso più veloce e migliore 
per giungere a destinazione, tenendo conto delle infor-
mazioni sul traffi co in tempo reale anche durante il tra-
gitto. Quando il conducente sale sul veicolo al mattino, 
Google Maps ha già calcolato su richiesta il percorso più 
veloce per raggiungere il luogo di lavoro. Se il conducen-

te utilizza Google Maps anche su altri dispositivi come
smartphone o tablet, le destinazioni, i percorsi e le prefe-
renze vengono sincronizzati automaticamente con il si-
stema di bordo. Le mappe e tutte le relative informazioni 
(punti di interesse, ristoranti, ecc.) vengono aggiornate 
ogni due settimane.

Grazie a Google Assistant, la navigazione si può control-
lare anche con la voce in modo molto semplice e intuiti-
vo. Inoltre, il riconoscimento vocale consente di consul-
tare il web, cercare e riprodurre canzoni tramite il servizio 
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di streaming musicale Spotify e utilizzare facilmente tan-
te funzioni del veicolo, come il climatizzatore automatico 
e il riscaldamento dei sedili. Anche gli elettrodomestici 
smart home collegati a Google Assistant possono essere 
gestiti dall’auto. Il riconoscimento vocale si attiva pro-
nunciando «Hey Google» o tramite un tasto sul volante. 

Tramite il Google Play Store, gli utenti possono inserire 
continuamente nuove applicazioni nel sistema di info-
tainment, in cui il servizio Spotify è già incluso gratui-
tamente. Il sistema di bordo viene così personalizzato e 
tenuto costantemente aggiornato: le nuove app possono 
infatti essere scaricate e aggiunte facilmente al sistema 
di infotainment.
 
Come auto elettrica, la Volvo XC40 Recharge P8 AWD è 
dotata di alcune funzioni aggiuntive, tra cui nuove opzioni 
di precondizionamento dell’abitacolo, incluso il riscalda-
mento di sedili, volante e parabrezza tramite il touch-
screen centrale o l’app Volvo On Call, nonché la ricerca 
rapida delle stazioni di ricarica tramite l’app o nel veicolo 
tramite la funzione «Finding Charging». Quando si digi-
ta una destinazione, Google Maps indica se l’autonomia 
residua è suffi ciente per raggiungerla o se bisogna rica-

ricare il veicolo durante il tragitto. Le stazioni di ricarica 
adatte vengono visualizzate direttamente e possono es-
sere integrate nel percorso. Tramite l’app Volvo On Call, 
l’utente può anche visualizzare il livello di carica attuale 
della batteria sul proprio smartphone. Durante il proces-
so di ricarica è possibile sapere inoltre quando la batteria 
raggiungerà il livello di carica preimpostato. La connes-
sione Internet necessaria per i servizi e le app online è già 
inclusa, e il cliente non deve installare una scheda SIM 
aggiuntiva.

L’abitacolo di tutte le Volvo attuali ruota attorno al grande 
touchscreen posto in mezzo alla console centrale, che 
può essere usato come un tablet e, in quanto fulcro del 
sistema di infotainment, costituisce l’interfaccia tra il 
conducente e molte funzioni del veicolo. Nella parte su-
periore del touchscreen vengono visualizzate principal-
mente le informazioni che devono essere lette, mentre 
le funzioni di comando si trovano nella parte inferiore, 
dove sono più facilmente raggiungibili. Con l’introdu-
zione del nuovo sistema di infotainment basato su An-
droid, il touchscreen è dotato di una nuova interfaccia 
utente che integra in modo intuitivo le funzioni Google 
Maps e Google Assistant. Una nuova barra sul bordo 
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superiore permette di accedere velocemente alle fun-
zioni di uso frequente, come la telecamera a 360 gradi,
le app, i profi li utente e le impostazioni del veicolo.
In queste ultime, il conducente può regolare il grado 
di rigenerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore, 
nonché attivare e disattivare i sistemi di guida assistita o 
adattarli alle sue esigenze. Sotto «Profi li» vengono me-
morizzati il profi lo del conducente con Volvo ID e un altro 
eventuale conducente. 

Nonostante tutte queste innovazioni, viene mantenuta 
la comprovata struttura a riquadri: lo schermo è diviso 
in diversi riquadri per funzioni chiave come navigazione, 
intrattenimento, telefono e veicolo. Nell’area corrispon-
dente a ciascun riquadro, l’utente può scorrere con il dito 
sul lato e accedere a funzioni, app o informazioni correla-
te. Scorrendo nell’area relativa all’icona di Google Maps 
si può accedere alla funzione di ricerca di stazioni di ri-
carica, ristoranti o parcheggi. Sul bordo inferiore del di-
splay si trova la barra del climatizzatore per regolare l’aria 
condizionata e il riscaldamento dei sedili, modifi cando la 
temperatura tramite le frecce. 

Durante la ricarica della batteria, il touchscreen segnala
lo stato di carica attuale e il tempo rimanente fi no al 
raggiungimento del livello desiderato. Queste informa-
zioni sono comodamente consultabili anche dall’esterno. 
Grazie alla modernissima tecnologia touchscreen con 
cornice a infrarossi, lo schermo reagisce ancora prima di 
essere toccato. Così il conducente non deve preoccupar-
si di esercitare una pressione suffi ciente sullo schermo, 
soprattutto perché molti comandi vengono azionati scor-
rendo sulla superfi cie.

La Volvo XC40 elettrica è anche la prima Volvo in grado 
di ricevere gli aggiornamenti del software e del sistema 
operativo «over the air». In futuro, anche nuove funzio-
ni gestite tramite software così come miglioramenti del 
sistema operativo potranno essere integrati in un secon-
do momento, senza bisogno di recarsi in offi cina. Così, 
la Volvo XC40 Recharge Pure Electric resta sempre
aggiornata all’attuale livello della tecnica anche molto 
tempo dopo essere uscita dagli stabilimenti di produzione.
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MAKE-UP ESTIVO
 VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE

ADDIO TRACCE D’INVERNO! I NOSTRI PROFESSIONISTI QUALIFICATI SI PRENDONO  CURA 
CON ESTREMA COMPETENZA E PERIZIA DELLA VOSTRA VOLVO. QUESTO OLTRE AD ESSE-

RE UN PIACERE PER VOI FAVORISCE IL MANTENIMENTO DEL VALORE DEL VEICOLO.

PRODOTTI DI CURA SVIZZERI

Per una cura completa della vostra Volvo, Volvo Cars consiglia solo prodotti di provata effi cacia e utilizza 
la serie di prodotti specifi ci dell’azienda svizzera Swissvax di Fällanden. I kit di cura, disponibili anche 
per l’uso privato, soddisfano tutti i requisiti per una pulizia moderna e professionale dei veicoli. La cera 
Volvo, ad esempio, è composta per il 30% di pura cera carnauba, la cera naturale più dura al mondo.

I prezzi si intendono in CHF, 
IVA inclusa.

Make-up
estivo

129.00

Cura della
pelle e

sigillante

99.00

Trattamento 
cosmetico e 
cura, interni

279.00

Trattamento 
cosmetico e 
cura, esterni

399.00

Trattamento 
cosmetico e 
cura interni 
ed esterni
549.00

ESTERNI

Lavaggio dell’auto compre-
sa la rimozione di insetti e 
catrame, e lavaggio manuale 
delle ruote

Pulizia scanalature delle porte

Lucidatura della vernice con 
cera sigillante

•

•

•

•
•

•

•
•

INTERNI

Pulizia completa dell’abita-
colo con l’aspirapolvere

Pulizia completa di tutti i 
vetri all’interno e all’esterno

Pulizia di tutte le superfi ci in 
plastica (cruscotto, pannelli 
delle porte)

•

•

•

•

•

•

•

•

Trattamento protettivo delle 
superfi ci in plastica all’in-
terno (cruscotto e pannelli 
delle porte)

Pulizia profonda dei sedili 
anteriori in tessuto o nabuk 
e trattamento impregnante 
contro lo sporco

Cura della pelle dei sedili 
anteriori (pulizia, trattamen-
to con il latte detergente e 
sigillatura di sedili, braccioli 
e volante)

•

•

•

•

•

•

•

Pulizia profonda dei tappe-
tini anteriori e trattamento 
impregnante contro lo 
sporco

• • •

1

1

1

1

2 2 2

RIMOZIONE DELLE TRACCE DI RUGGINE DA CHF 145.00

Le piccole macchie di ruggine sono un difetto estetico, soprattutto sui veicoli chiari; per questo vi offriamo 
la rimozione professionale delle tracce di ruggine. E la vostra Volvo sembrerà come nuova!

1    5 posti + 80.00/7 posti + 120.00          2    anteriori + 60.00/tutti + 80.00
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THEALPINISTS
«NON HA SENSO CERCARE IL BELLO LONTANO QUANDO CE L’HAI A PORTATA DI MANO.» 
UNA VERITÀ CHE TROVA CONFERMA NELLO SPETTACOLARE LIBRO «LOST IN THE ALPS» 

SCRITTO DAL GRUPPO DI AUTORI SVIZZERI THE ALPINISTS. GLI UNDICI AMANTI
DELLA MONTAGNA PRESENTANO LE LORO UNDICI FOTO PREFERITE.

THEALPINISTSPROJECT.CH

The Alpinists è un gruppo compo-
sto da undici giovani amici uniti 
dalla passione per la natura e l’av-
ventura. Ogni membro, che sia uno 
studente o un libero professionista, 
passa molto tempo a guardare at-
traverso il mirino della propria mac-
china fotografi ca per cercare l’im-
magine perfetta. L’entusiasmo per 
la montagna, unito all’ambizione 
della fotografi a, permette di vivere 
momenti straordinari che The Alpi-
nists condividono con tutti gli inte-
ressati nel libro «Lost in the Alps».

Conosciuti per le loro foto spettaco-
lari su Instagram, The Alpinists invi-
tano con le loro opere a immergersi 
nei favolosi paesaggi montani sviz-
zeri. Il libro non è solo un piacere da 
gustare passivamente, ma stimola il 
lettore anche a vivere nuove avven-
ture. 

Le dettagliate carte sinottiche se-
gnalano in particolare interessanti 
luoghi in cui pernottare e, ovvia-
mente, i migliori punti fotografi ci. I 
simboli della macchina fotografi ca 
indicano sia i siti più interessan-
ti per uno scatto sia i luoghi in cui 
sono nate le foto degli alpinisti. Con 
questi spunti, i lettori possono re-
alizzare foto fantastiche durante le 
loro uscite. I codici QR permettono 
di accedere a carte escursionistiche 
dettagliate.

Ogni membro si presenta all’inter-
no del libro e descrive alcune delle 
sue escursioni preferite oltre a rac-
contare storie affascinanti. Un altro 
tema affrontato è l’approccio rispet-
toso e sostenibile alla montagna.

2 9
F R E E D O M  T O  M O V E

Fabio Zingg @_fabiozingg (21). «Le foto che sono legate a esperienze meravigliose, tanta
pianificazione e i migliori amici sono le mie preferite. Questa è una di quelle! Per realizzare i sogni ci 

vogliono un po’ di rischio, coraggio e volontà. Scalare il Kamel è stato un sogno.
Per me, questa foto trasmette il senso dell’avventura e della condivisione.»
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Roman Flepp @twintheworld (24). «Questa foto proviene dalla mia regione natale, Disentis Sedrun,
ma non solo per questo è una delle mie preferite. Il fiume serpeggiante e la montagna perfettamente

al centro sullo sfondo danno vita a una composizione estremamente originale.»

Johannes Guler @jonglr (21).
«Una salita di quattro ore, segnata da nebbia,
pioggia e freddo intensi: non è proprio il sogno
di un fotografo. La voglia di riuscire, però,
mi ha ricompensato con uno scenario naturale
unico e mozzafiato all’alba!»

Kai Grossmann @wildlicht (27). «Uno dei momenti più belli che ho vissuto è stato sul
Brienzergrat. Soprattutto in questi ultimi difficili mesi ho potuto apprezzare ancora di più la Svizzera.

Questa foto mi fa venire sempre la voglia di esplorare l’Oberland bernese.»

Marco Bäni @marcobaeni (24).
«Il mio tramonto più bello sulle montagne

grigionesi. Sono rimasto affascinato da come la 
coltre di nebbia si è formata all’improvviso dal 

nulla. Ho aspettato il tramonto e mi sono goduto 
uno spettacolo immenso.»

Jannis Richli @jannisrichli (21). 
«Oltre al mio amore per i laghi di 
montagna lisci come specchi, questa 
foto racconta la storia che si nasconde 
dietro. Poter immortalare un tale
spettacolo dopo un viaggio senza fine, 
una serata nuvolosa e una notte
ghiacciata mi lascia senza parole.»
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Valentin Manhart @twintheworld (23). «Questa foto per me non ha solo un valore estetico, ma risveglia 
subito i ricordi di un weekend trascorso con The Alpinists. Mi ricorda la sensazione di libertà provata sulle 

montagne, una serata conviviale nel ristorante di montagna e l’amicizia.»

Nicola Bonderer @nxplore (23). «A ogni foto è legata 
un’esperienza. Dopo una fredda notte nel

rifugio con i partecipanti al workshop e un fresco
mattino nebbioso, sono stato ripagato da un tramonto 

favoloso sul passo del Grimsel.»

Joni Hedinger @jonihedinger (28). 
«Questa foto mostra uno dei tanti momenti 
suggestivi che ho potuto vivere tra le mon-
tagne. Fotografare i laghi Jöriseen in queste 
condizioni, circondati dalla neve ma non 
ancora ghiacciati, fa dimenticare tutte le 

difficoltà affrontate!»

3 3
F R E E D O M  T O  M O V E

Rami Ravasio @ramiravasio (24). «Adoro l’autunno sulle montagne svizzere. Con un po’ di
fortuna, si può vedere la prima neve ricoprire il paesaggio autunnale durante la notte. Quindi bisogna

adattarsi subito alle nuove condizioni, da cui possono scaturire foto inaspettate e uniche.»

Silvan Schlegel @silvan.schlegel (23). «Il Lago di Saoseo tra le cime della val Poschiavo è uno dei laghi 
più idilliaci. Le sue acque limpide e turchesi riflettono il paesaggio e si inseriscono in una cornice fiabesca.

Soprattutto in autunno, quando i larici sfoggiano le loro chiome dorate.»
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Pensiamo al mondo di domani.  
Dal 1927.

Da quando è stata fondata nel 1927, Volvo ha sempre messo al primo posto 
le persone e la libertà di spostarsi in modo sicuro e funzionale alle proprie 

esigenze. Per offrire la migliore protezione possibile, ha sviluppato numerose 
innovazioni che hanno evitato infortuni e salvato vite in tutto il mondo. 

Innovazioni che vanno dalla cintura di sicurezza a tre punti al seggiolino  
per bambini rivolto all’indietro, fino all’airbag laterale SIPS  

(Side Impact Protection System).

Ci proponiamo di proteggere non solo le persone,  
ma anche il mondo in cui viviamo. Offriamo già l’opzione della  

tecnologia ibrida plug-in su tutte le nostre vetture. La nostra missione è  
dotare una Volvo su due di motore elettrico entro il 2025 e diventare  

un’azienda a impatto climatico zero entro il 2040.

Forse si tratta di traguardi ambiziosi.  
Ma la nostra storia ci insegna che solo chi osa prendere decisioni  

per il bene di tutti può dettare nuovi standard.

volvocars.ch

S U B J E C T
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L’importatore del marchio svedese di alta gamma ha 
registrato 8437 nuove immatricolazioni (2019: 8858). 
Sebbene ciò rappresenti un calo di oltre il 4% se para-
gonato all’anno precedente, l’azienda è riuscita in com-
penso a guadagnare addirittura terreno rispetto al mer-
cato complessivo (–24%). In questo modo, lo scorso 
anno Volvo Cars ha aumentato la sua quota di mercato in 
Svizzera raggiungendo il record del 3,6% e superando 
il risultato dell’anno precedente di 0,8 punti percentua-
li. Di conseguenza ha chiuso l’anno di esercizio con un 
risultato positivo, classifi candosi per la prima volta tra i 
primi 10 produttori di automobili. 

Inoltre, Volvo Car Switzerland SA ha registrato la più alta 
crescita della quota di mercato rispetto ad altri merca-
ti europei in cui è presente Volvo. L’azienda ha ottenuto 
successo anche nel settore dei plug-in hybrid (PHEV): 
per la quarta volta consecutiva, Volvo si posiziona al pri-
mo posto tra i produttori di veicoli plug-in hybrid.

«Il nostro team ha saputo affrontare le sfi de del corona-
virus con coraggio», afferma Natalie Robyn, Managing 

Director di Volvo Car Switzerland SA. «Grazie a un se-
condo semestre molto positivo e all’elevata domanda di 
modelli elettrifi cati, siamo riusciti ad aumentare la nostra 
quota di mercato al livello record del 3,6%.» Un risulta-
to che per Natalie Robyn non è affatto una coincidenza: 
«Grazie al tempestivo orientamento della nostra stra-
tegia di elettrifi cazione, al nostro attuale portafoglio di 
prodotti e alle nostre offerte interessanti in materia di so-
stenibilità, siamo ottimamente posizionati sotto questo 
aspetto, cosa molto gradita alla popolazione svizzera!»

Nel 2020, la Volvo XC40 si è posizionata per la secon-
da volta in cima alla classifi ca dei bestseller. Per questo 
SUV compatto molto apprezzato sono state registra-
te 3376 nuove immatricolazioni (2019: 2698). Segue 
a ruota la Volvo XC60 che con 2533 immatricolazioni 
(2019: 2540) conferma la sua popolarità in Svizzera, 
una tendenza che perdura da diversi anni. Oltre 3651 
(2019: 1060) delle 8437 nuove immatricolazioni sono 
costituite dai cosiddetti modelli «Recharge». Rispetto 
all’anno precedente, Volvo ha più che triplicato le vendite 
dei suoi modelli plug-in hybrid.

NUMERO 1 PER
PLUG-IN HYBRID

NONOSTANTE LE SFIDE POSTE DAL CORONAVIRUS,
VOLVO CAR SWITZERLAND SA CHIUDE CON SUCCESSO IL 2020.



S U B J E C T

3 5
F R E E D O M  T O  M O V E

L’importatore del marchio svedese di alta gamma ha 
registrato 8437 nuove immatricolazioni (2019: 8858). 
Sebbene ciò rappresenti un calo di oltre il 4% se para-
gonato all’anno precedente, l’azienda è riuscita in com-
penso a guadagnare addirittura terreno rispetto al mer-
cato complessivo (–24%). In questo modo, lo scorso 
anno Volvo Cars ha aumentato la sua quota di mercato in 
Svizzera raggiungendo il record del 3,6% e superando 
il risultato dell’anno precedente di 0,8 punti percentua-
li. Di conseguenza ha chiuso l’anno di esercizio con un 
risultato positivo, classifi candosi per la prima volta tra i 
primi 10 produttori di automobili. 

Inoltre, Volvo Car Switzerland SA ha registrato la più alta 
crescita della quota di mercato rispetto ad altri merca-
ti europei in cui è presente Volvo. L’azienda ha ottenuto 
successo anche nel settore dei plug-in hybrid (PHEV): 
per la quarta volta consecutiva, Volvo si posiziona al pri-
mo posto tra i produttori di veicoli plug-in hybrid.

«Il nostro team ha saputo affrontare le sfi de del corona-
virus con coraggio», afferma Natalie Robyn, Managing 

Director di Volvo Car Switzerland SA. «Grazie a un se-
condo semestre molto positivo e all’elevata domanda di 
modelli elettrifi cati, siamo riusciti ad aumentare la nostra 
quota di mercato al livello record del 3,6%.» Un risulta-
to che per Natalie Robyn non è affatto una coincidenza: 
«Grazie al tempestivo orientamento della nostra stra-
tegia di elettrifi cazione, al nostro attuale portafoglio di 
prodotti e alle nostre offerte interessanti in materia di so-
stenibilità, siamo ottimamente posizionati sotto questo 
aspetto, cosa molto gradita alla popolazione svizzera!»

Nel 2020, la Volvo XC40 si è posizionata per la secon-
da volta in cima alla classifi ca dei bestseller. Per questo 
SUV compatto molto apprezzato sono state registra-
te 3376 nuove immatricolazioni (2019: 2698). Segue 
a ruota la Volvo XC60 che con 2533 immatricolazioni 
(2019: 2540) conferma la sua popolarità in Svizzera, 
una tendenza che perdura da diversi anni. Oltre 3651 
(2019: 1060) delle 8437 nuove immatricolazioni sono 
costituite dai cosiddetti modelli «Recharge». Rispetto 
all’anno precedente, Volvo ha più che triplicato le vendite 
dei suoi modelli plug-in hybrid.

NUMERO 1 PER
PLUG-IN HYBRID

NONOSTANTE LE SFIDE POSTE DAL CORONAVIRUS,
VOLVO CAR SWITZERLAND SA CHIUDE CON SUCCESSO IL 2020.



3 6
F R E E D O M  T O  M O V E

WANTED 850
DAL 2021, LE PRIME VOLVO 850 NON SONO PIÙ DELLE YOUNGTIMER MA DELLE

AUTO D’EPOCA. E QUESTE SVEDESI DALLE LINEE SPIGOLOSE SONO MOLTO RICERCATE. 
TROVARE UNA STATION WAGON VOLVO 850 CON POCHI CHILOMETRI È QUASI

IMPOSSIBILE. LA MAGGIOR PARTE DI QUESTI MODELLI, INFATTI, DI CHILOMETRI
NE HA PERCORSI ALMENO 200’000. E SENZA DARE PROBLEMI.

3 7
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«La mia 850 2.5 10V è durata quasi 17 anni senza dare 
problemi. Le riparazioni legate all’usura si contavano sulle 
dita di una mano: le pastiglie dei freni, la centralina ABS, 
il modulo per la chiusura centralizzata e la cinghia den-
tata», così un proprietario descrive le esperienze vissute 
con la sua Volvo. «Tutto il resto si è mantenuto nel suo 
stato originale dopo oltre 200’000 chilometri. La vernice 
era eccellente. Non avevo mai posseduto o trovato un’au-
to così incredibilmente duratura.»

Questa soddisfazione non è frutto del caso. I lavori di svi-
luppo per questa nuova serie iniziarono già alla fi ne degli 
anni ’70. E contrariamente ai precedenti cambiamenti di 
modello, nella 850 era quasi tutto nuovo. Mai prima di 
allora Volvo aveva investito così tanto tempo e denaro 

in una nuova serie. Gli svedesi volevano puntare in alto 
e percorrere nuove strade. E non c’è da stupirsi, consi-
derando che il modello nacque dall’ambizioso progetto 
chiamato «Galaxy». 

Infi ne, nel 1991, la Volvo 850 GLT fu presentata al pub-
blico nella Globe Arena di Stoccolma. In quell’occasione, 
gli orgogliosi sviluppatori e designer lanciarono quattro 
novità: gli effi cientissimi motori a cinque cilindri montati 
in posizione trasversale con trazione anteriore, un moder-
no asse posteriore a bracci interconnessi, un sistema di 
protezione dagli impatti laterali (SIPS) e la regolazione 
automatica delle cinture di sicurezza. Nel 1995 si aggiun-
sero gli airbag laterali, installati per la prima volta in un 
veicolo prodotto in gran serie. 
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Nero L’elegante cruscotto della 850 preannunciava 
negli anni ‘90 il famoso design Volvo, al tempo
ancora una novità.

Milionaria In tutto il mondo sono stati costruiti 
1,36 milioni di Volvo 850 in versione berlina

e station wagon. 

Divertente «La prima Volvo per automobilisti
entusiasti»: così fu definita la versione sportiva
della 850 T5-R.

3 9
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Il nuovo modello non era solo bello, ma anche molto 
pratico. Nonostante le dimensioni esterne relativamente 
compatte (lun. 471 cm, lar. 176 cm, alt. 143 cm), l’ampio 
bagagliaio aveva un volume di circa 1500 litri con il se-
dile posteriore ripiegato. Con un sovrapprezzo si poteva 
aggiungere una terza fi la di sedili abbattibili per due pas-
seggeri, che però dovevano sedersi in direzione opposta 
al senso di marcia, una soluzione particolarmente utile 
per i bambini. 

Un rapporto di prova dettagliato presentato sulla rivista 
svizzera «Automobil Revue» elogiò la «station wagon 
Volvo 850 dalle linee eleganti» defi nendola l’auto ideale 
per la famiglia, il tempo libero e il lavoro. Furono apprez-
zate sia l’accurata fattura classica e la lavorazione impec-
cabile, sia i parsimoniosi motori a cinque cilindri. Alla GLT 
a quattro valvole, che al tempo costava CHF 48’800, si 
aggiunse poi una variante a due valvole chiamata GLE 
con 140 CV al prezzo di CHF 44’300. 

Ma Volvo voleva andare ancora oltre. Nel marzo del 1994 
fu presentata al Salone dell’auto di Ginevra la poten-
te Volvo 850 T5-R, disponibile come berlina a quattro 
porte o station wagon sportiva. La potenza fu portata a 
240 CV grazie al turbocompressore, e il motore a cin-
que cilindri sviluppava una coppia di 330 Nm sull’albero 
motore. La T5-R in versione station wagon accelerava da 
0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi e aveva una velocità 
massima di 245 km/h. Nonostante il prezzo non proprio 
economico, la rivista «Auto Motor und Sport» terminava 
così il suo rapporto di prova: «Conclusione sulla Volvo 
più veloce di sempre: non è poi così irragionevole.»  

In poche settimane il modello, di fatto disponibile in serie 
limitata e solo in giallo, fu esaurito e seguirono così ulte-
riori serie in altri colori. Ma la vettura non aveva ancora 
raggiunto il massimo della sua performance: nel 1996 
fu lanciata la 850 R con 250 CV, anch’essa disponibile 
come berlina e station wagon. 

I clienti meno sportivi potevano optare per un motore 
diesel a iniezione diretta o una variante Bi-Fuel, alimen-
tata anche a metano. Poco prima di essere sostituita dai 
modelli S70/V70 alla fi ne del 1996, la 850 fu lanciata 
anche in versione a trazione integrale con la sigla AWD. 

Di tutti i modelli riconducibili alla Volvo 850 sono sta-
ti venduti circa 1,36 milioni di veicoli. Una vera storia di 
successo.

Ma la Volvo 850 non era solo effi ciente e sicura, era an-
che piacevole da guidare. «La prima Volvo per automo-
bilisti entusiasti», si leggeva al tempo in un rapporto di 
prova. E dopo i primi giri di prova, il riscontro fu molto 
positivo in generale. Le fatiche per realizzare un nuovo 
motore a cinque cilindri da 170 CV con testa a quattro 
valvole e rumori di aspirazione e di scarico del motore 
ottimizzati erano state ripagate. 

Con la Volvo 850, gli svedesi si rinnovarono senza rin-
negare se stessi. Qualità comprovate come la sicurezza 
e l’affi dabilità furono mantenute e a queste si aggiunse-
ro la dinamicità e un’eleganza moderna. Ecco il titolo di 
un rapporto di prova pubblicato al tempo in una rivista 
specializzata: «Come ammodernarsi senza rinnegare se 
stessi.» 

Per la gioia dei clienti svizzeri, nel 1993 alla berlina a 
quattro porte fu affi ancata una station wagon a cinque 
porte con la coda tronca. Per la nuova carrozzeria, il de-
signer Jan Wilsgaard aveva progettato dei fari posteriori 
imponenti, che da allora divennero il simbolo della station 
wagon di Volvo.

UNA STATION WAGON A TUTTO GAS

NEL 1994 VOLVO LASCIÒ TUT TI A BOCCA APER-
TA. AL CAMPIONATO BRITANNICO DI VET TURE DA
TURISMO (BTCC), GLI SVEDESI GAREGGIARONO 
CON DUE STATION WAGON 850 CONTRO UNA 
SCHIERA DI BERLINE (BMW SERIE 3, ALFA 155, 
RENAULT LAGUNA, ECC.). QUESTE AUTO SALTAVANO 
DAVVERO ALL’OCCHIO PERCHÉ QUASI NESSUNA 
CASA AUTOMOBILISTICA AVEVA MAI PARTECIPA-
TO A UNA GARA SPORTIVA CON UNA STATION WA-
GON. AL VOLANTE SEDEVANO L’OLANDESE JAN 
LAMMERS E LO SVEDESE RICKARD RYDELL. TOM 
WALKINSHAW ERA RESPONSABILE DELL’INGAGGIO. 

MA LA PUBBLICITÀ SUPERÒ IL SUCCESSO IN PI-
STA POICHÉ VOLVO SI AGGIUDICÒ SOLO L’8° PO-
STO NEL CAMPIONATO. NEI DUE ANNI SUCCES-
SIVI, SCESE IN CAMPO CON LA BERLINA 850 A 
CAUSA DI ALCUNE MODIFICHE DEL REGOLAMEN-
TO E SI POSIZIONÒ AL TERZO POSTO.
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1.  XC90

6 Double-Spoke
Tech Matt Black 9 x 22"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorosità: 72 dB
Numero d’ordine 32333199

Offerta 4 per 3: CHF 3796.–

2.  XC90

5 Double-Spoke Matt Tech
Black Diamond Cut 9 x 20"

Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32270750

Offerta 4 per 3: CHF 2746.–

3.  XC60

5 Double-Spoke Matt
Black Diamond Cut 9 x 22"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32270131

Offerta 4 per 3: CHF 3796.–

4.  XC60

5 Double-Spoke Tech Black
Diamond Cut 8 x 20"

Consumo di carburante: B
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32270751

Offerta 4 per 3: CHF 2746.–

5.  XC40

5 Triple-Open-Spoke Black
Diamond Cut 8 x 21"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: B
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32281006

Offerta 4 per 3: CHF 3166.–

6.  XC40

5 Double-Spoke
Black Diamond Cut 7.5 x 19"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32270749

Offerta 4 per 3: CHF 2116.–

ESTATE SU 4 RUOTE
RUOTE COMPLETE ESTIVE VOLVO

CON UN TOCCO INDIVIDUALITÀ. OFFRIAMO SET DI 4 RUOTE
COMPLETE ESTIVE AL PREZZO DI 3. APPROFITTATENE.

7.  S60/V60

10 Spoke Turbine
Black Diamond Cut 8 x 20"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 69 dB
Numero d’ordine 32281990

Offerta 4 per 3: CHF 2633.–

8.  S60/V60

5 V-Spoke Tinted
Silver 8 x 19"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 72 dB
Numero d’ordine 32333202

Offerta 4 per 3: CHF 2116.–

9.  S90/V90

10 Open-Spoke Turbine Tin-
ted Silver Diamond Cut 8.5 x 21"

Consumo di carburante: C
Aderenza sul bagnato: A
Livello di rumorosità: 70 dB
Numero d’ordine 32281991

Offerta 4 per 3: CHF 3263.–

21 3

4 65

8 97

Quale ruota estiva completa è omologata per il vostro veicolo?
Consultate il nostro configuratore di ruote estive complete su
sommer-komplettraeder.promotions-volvocars.ch/?iso=it
o tramite il codice QR.

Offerta valida fino al 30 giugno 2021, fino a esaurimento scorte.
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UNADONNA FORTE
EVA NIDECKER HA VOLTATO LE SPALLE AI RIFLETTORI E HA FONDATO A ZURIGO

LA PROPRIA ATTIVITÀ, IL CENTRO DI SPINNING «OPEN RIDE». NEL RUOLO DI
IMPRENDITRICE È MOLTO A SUO AGIO, NONOSTANTE GLI ULTIMI MESI DIFFICILI. 

4 3
F R E E D O M  T O  M O V E

Eva Nidecker, che deve la sua notorietà a radio e televi-
sione, ha per anni arricchito il panorama mediatico sviz-
zero con la sua simpatia. Sia come speaker radiofonica 
che come conduttrice della SRF, la basilese è stata una 
delle donne dei media più famose del Paese. Un capi-
tolo che per il momento la 40enne ha chiuso. Anche se 
conduce i servizi di informazione annuali sul Carnevale 
di Basilea per la televisione svizzera, da quasi un anno e 
mezzo si concentra sulla propria attività. Insieme al suo 
compagno Flurin Müller, Nidecker ha aperto un centro 
di spinning indoor a Zurigo, Open Ride, di cui è la diret-
trice. 

Nell’intervista la basilese spiega che ha vissuto molte 
esperienze diverse, ma sentiva che le mancava qual-
cosa: «Nel mio ruolo di conduttrice, ho spesso attuato 

contenuti e idee altrui. Ciò che mi mancava era qualcosa 
di mio, uno scopo che mi appagasse.» Con l’idea di co-
niugare le sue preferenze in termini di musica, design e 
coaching al ride concept, già affermato all’estero, pres-
so l’Europaallee di Zurigo, è riuscita a soddisfare que-
sto desiderio. Soprattutto, si è accorta di avere un vero 
talento per l’imprenditoria: «Amo affrontare le sfi de e 
risolverle. Forse anche perché lo spirito imprenditoriale 
ce l’ho nel sangue.»

Infatti, facendo parte della famiglia che produce la po-
polare birra Ueli di Basilea, ha una certa predisposizione 
imprenditoriale. In passato ha avuto già modo di fare 
le sue esperienze partecipando per esempio alla pro-
mozione del marchio di famiglia. Lo slogan della cam-
pagna «Ueli Forte, una birra per vincenti» riscosse un 
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certo successo anche se l’omonimo giocatore dell’FCZ 
attraversava all’epoca un periodo tutt’altro che fortuna-
to. L’esito commerciale non fu quello sperato e il tut-
to fu considerato in primo luogo una (riuscita) trovata 
pubblicitaria. Ma Eva Nidecker aveva scoperto la sua 
nuova passione con la quale avrebbe rimpiazzato la  sua 
attività davanti ai rifl ettori della TV. «A 20 anni è bello 
stare davanti alla telecamera o intervistare le star con il 
microfono sul tappeto rosso. Esercita un certo fascino 
ed è emozionante a quell’età», afferma la conduttrice 
di lunga data. Ma a un certo punto ci si chiede se sia 
davvero tutto. «Sono giunta così alla conclusione che 
volevo continuare a crescere. Ecco perché non è stato 
diffi cile fare un passo dietro le quinte.»

All’inizio, tuttavia, non era consapevole della portata del-
la decisione di avviare una propria azienda. «Altrimenti 
forse non avrei rischiato», dice ridendo. L’avvio dell’at-
tività ha messo alla prova anche la sua relazione affet-
tiva e tre mesi prima dell’apertura la coppia è «scop-
piata». «Abbiamo dovuto  
imparare a rapportarci come
partner commerciali», dice 
Nidecker, aggiungendo con 
un sorriso che la coppia ha 
anticipato di un anno la crisi 
del settimo anno. Nel frat-
tempo, in azienda ognuno ha 
le sue responsabilità e sia-
mo cresciuti grazie a  questa 
esperienza. «Abbiamo messo la relazione a dura prova 
ma ne siamo usciti più uniti di prima.»

Va tutto bene, nonostante il coronavirus? La direttrice 
afferma che naturalmente anche loro sono stati colpiti 
dal lockdown, ma che la gestione iniziale è stata così 
ottimale da aiutarli a superare bene questi mesi diffi cili. 
«All’inizio eravamo quasi sopraffatti, ben oltre le nostre 
aspettative», continua Nidecker. Per questo guarda con 
coraggio al futuro, senza timori legati al virus, fi duciosa 
in un trend positivo per gli sport indoor. Soprattutto 
perché nel centro vuole realizzare ancora molti progetti 
rimandati a causa della pandemia.

Eva Nidecker sembra essersi realizzata, sia nella vita 
professionale che privata. Ciò signifi ca che ha anche 
una chiara idea di pianifi cazione familiare: «Ho 40 anni 
e continuo a non sentire il ticchettio dell’orologio biolo-
gico», afferma. Non si vede mamma, è troppo amante 
della libertà. Il suo partner ha un fi glio avuto da una pre-
cedente relazione, del quale è, per così dire, «mamma 
per scelta». Con lui ha un rapporto molto stretto e pieno 
di amore, anche grazie alle relazioni molto distese con la 

madre biologica. «Inoltre, al momento non avrei tempo 
per fi gli miei», ride.

Infatti, in qualità di direttrice di Open Ride, è impegna-
ta su molti fronti. Che si tratti di contabilità, sviluppo 
di nuove strategie o di gestione del personale, Eva
Nidecker è una persona risoluta, che dà tutto per il suo 
progetto. Tuttavia, non ama essere descritta come una 
donna forte e sorridendo aggiunge: «Sono forte e sono 
donna.» Preferisce prendere le distanze dai movimenti 
in cui si parla molto, per esempio sui social media, e 
si agisce poco. Ride: «Pubblicare frasi su Instagram va 
benissimo, solo che non ne ho il tempo. Preferisco agire 
e cambiare qualcosa nella vita reale, per questo non mi 
piace quando un #hashtag viene usato a dismisura.»  

L’imprenditrice è altrettanto pragmatica sul tema del-
la sostenibilità. La salvaguardia dell’ambiente è impor-
tante per lei, ma non è sempre super coerente in tutti 
gli ambiti. «Il passo dietro le quinte non è stato diffi cile

per me», dice. Ecco perché, 
se possibile, usa il motore 
elettrico della Volvo XC60 
Recharge Plug-in Hybrid, 
soprattutto nel traffi co ur-
bano. Naturalmente, si è 
già chiesta se vivendo e la-
vorando a Zurigo abbia dav-
vero bisogno di un’auto. Ma 
proprio di recente si è resa 

conto di quanto le serva un veicolo sicuro e adatto all’u-
so quotidiano. «Ciò che siamo riusciti a trasportare con 
la XC60 prima dell’apertura del nostro centro è incredi-
bile», afferma. E aggiunge sorridendo: «Senza la mia 
Volvo, questo atto di forza sarebbe stato impensabile.»

OPENRIDE.CH

«Il passo dietro le quinte 
non è stato diffi cile

per me.»
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BUON COMPLEANNO, 
CSI VOLVO

DA VOLVO SONO CONOSCIUTI COME I DETECTIVE DELL’AZIENDA, SULLA FALSARIGA DI 
UNA SERIE TV STATUNITENSE POTREBBERO ESSERE DEFINITI IL TEAM CSI DI VOLVO:

NEL 2020, IL TEAM DI RICERCA SUGLI INCIDENTI STRADALI DI VOLVO HA FESTEGGIATO
IL SUO 50° ANNIVERSARIO.

«Grazie al lavoro e alla ricerca del team, anche dagli inci-
denti stradali più tragici si può trarre qualcosa di buono: 
mi riferisco alla possibilità di costruire veicoli più sicuri», 
spiega Malin Ekholm, responsabile del Volvo Cars Safety 
Centre. «Analizzando con esattezza ciò che è accaduto 
in ogni fase dell’incidente, otteniamo informazioni pre-
ziose per migliorare ulteriormente i nostri veicoli.»
 
Dal 1970 il team è disponibile 24 ore su 24: non appena 
gli investigatori vengono informati che si è verifi cato un 
incidente con una Volvo nei pressi di Göteborg, patria di 
Volvo, si recano sul luogo dell’incidente. Il luogo e la dina-
mica degli eventi vengono esaminati nel modo più detta-
gliato possibile e vengono poste molte domande: quanto 
è stato forte l’impatto? Quali sono stati i tempi di reazione 
dei sistemi di sicurezza attivi? Come stanno i passeggeri? 
Com’erano le condizioni meteorologiche? Che ore erano? 
In che stato erano le linee di demarcazione della corsia?

Tornati in uffi cio il lavoro prosegue: il team chiede i rap-
porti pubblici della polizia, contatta il conducente e, se 
possibile, esamina il veicolo. Inoltre, gli investigatori cer-
cano di capire come il conducente abbia vissuto l’inci-
dente. A questo processo partecipano anche ricercatori 
comportamentali del Volvo Cars Safety Centre. Infi ne, le 
persone coinvolte sono invitate a fornire informazioni sul-
la loro cartella clinica per permettere al team di conosce-
re i dettagli delle lesioni riportate. Queste sono analizzate 
da esperti di biomeccanica e fi sici per scoprirne la causa 
esatta.
 
Tutti questi dati sono crittografati e anonimi. I risultati del-
la ricerca sono condivisi con i team di sviluppo dei prodot-
ti Volvo, che li utilizzano per sviluppare nuove tecnologie 
per i prossimi veicoli. Il team identifi ca anche aspetti che 
non possono essere risolti subito, garantendo così che 
Volvo resti in prima linea nella sicurezza automobilistica.

DA VIDEOGIOCO A
SIMULATORE DI GUIDA

Con un simulatore di realtà mista,
Volvo Cars fonde il mondo virtuale
e quello reale. 

La combinazione di sedile del conducente mobile, 
volante con feedback aptico ed headset per la realtà 
virtuale renderebbe molti gamer invidiosi, ma Volvo 
Cars non ha di certo deciso di darsi ai videogiochi: 
con la tecnologia all’avanguardia della piattaforma di 
sviluppo 3D in tempo reale «Unity» e degli esperti 
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In questo modo vengono analizzati circa 30–50 incidenti 
all’anno. Gli investigatori, però, non possono raggiungere 
in tempo tutti i luoghi. In questi casi cercano di ricostruire 
i dettagli dell’incidente con il sostegno dei collaboratori 
locali di Volvo e dei servizi di soccorso operanti sul posto. 
Gli investigatori degli incidenti di Volvo utilizzano anche 
altre fonti di informazione, come le banche dati pubbliche 
sugli incidenti.
 
«Il team di ricerca sugli incidenti non è certo l’unica fonte 
di dati per i nostri esperti di sicurezza, ma ci è di gran-

dissimo aiuto per comprendere i dettagli», spiega Malin 
Ekholm. «Gli incidenti continuano a verifi carsi, ma oggi 
le conseguenze sono molto più lievi e le lesioni gravi sono 
molto meno frequenti rispetto al passato.»

fi nlandesi di realtà virtuale e mista «Varjo», il simu-
latore consente la guida di un’auto reale su strade 
reali. Esso unisce una grafi ca 3D realistica ad alta 
defi nizione, un visore di realtà aumentata e una tuta 
Teslasuit integrale che garantisce un feedback apti-
co dal mondo virtuale, monitorando al contempo le 
reazioni corporee.

Questa combinazione di software e hardware con-
sente agli ingegneri di simulare diversi scenari di traf-
fi co su una vera pista di collaudo utilizzando un’auto 
reale in totale sicurezza. Così si possono acquisire 
importanti informazioni sull’interazione tra uomo e 
veicolo e sviluppare nuovi sistemi di sicurezza e assi-
stenza, nonché funzioni di guida autonoma.
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L’hotel 4 stelle superior racconta una storia lunga oltre 
200 anni: nell’ex dimora patrizia del pasticcere engadinese 
Johann Josty e negli altri edifi ci dell’hotel, quasi nessuna 
delle 53 camere assomiglia all’altra. «Autenticità e unicità 
sono fondamentali», affermano soddisfatti Simona e Luzi 
Seiler, che dal 2017 dirigono questo tradizionale hotel con 
un approccio orientato al futuro.

I due seguono sistematicamente questo motto: «Lo stile 
country engadinese incontra il design e l’arte per un am-
biente elegante, accogliente e personale.» Nel progettare 
e arredare le camere e le suite, gli architetti d’interni hanno 
puntato sui materiali sostenibili. Tutti i bagni sono realizzati 
infatti in granito o marmo Verde Spluga locale proveniente 
da Soglio. Inoltre, l’arredo della maggior parte delle camere 
rifl ette lo stile grigionese della struttura.

Questo stile viene ripreso anche nelle aree comuni. Elegan-
za, fascino e splendore sono garantiti ovunque: nei tre risto-
ranti, nel bar, nella hall, nella sala con il camino, nella lounge 
fumatori e nella Silser Stube. E il tutto senza dress code. 
«Ci fi diamo del gusto dei nostri ospiti», afferma ridendo 
Luzi Seiler.

Per rigenerare gli ospiti anche nel corpo è disponibile la 
spa «La Funtauna» («sorgente» in romancio), che offre 
vari massaggi e trattamenti, vasca idromassaggio, sauna, 
bagno turco con aromaterapia, docce emozionali, getti 
a cascata e percorso Kneipp. Prima di rilassarsi, gli ospiti 
possono scatenarsi in palestra con gli attrezzi cardio e per il 
potenziamento muscolare del marchio TechnoGym.

  MARGNA.CH

UNA STORIA 
CON UN
FUTURO

NEL 1817 UN PASTICCERE REALIZZÒ IL SUO
SOGNO IN UNA DIMORA PATRIZIA DI SILS. OGGI IL 
PARKHOTEL MARGNA ADDOLCISCE IL SOGGIORNO 

DEI TURISTI IN ENGADINA.
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ELETTRIFICATI
VERSO IL FUTURO

VOLVO PORTA AVANTI LO SVILUPPO INTERNO DI MOTORI ELETTRICI PER LA SUA PROSSIMA 
GENERAZIONE DI VEICOLI. L’AZIENDA HA INAUGURATO UN NUOVO LABORATORIO PER

MOTORI ELETTRICI A SHANGHAI (CINA).

Nello sviluppo degli attuali veicoli, i motori elettrici stan-
no rimpiazzando sempre più i motori a combustione in-
terna e, insieme alle batterie e all’elettronica di potenza, 
sono una componente essenziale delle auto elettriche. 
L’interazione di questi tre elementi rappresenta un fattore 
decisivo nello sviluppo di veicoli elettrici di alta gamma.
 
Grazie allo sviluppo interno di motori elettrici, gli inge-
gneri di Volvo sono in grado di ottimizzare ulteriormente 
i motori e l’intero gruppo motore-trasmissione elettrico 
nei nuovi modelli Volvo, consentendo così ulteriori pro-
gressi in termini di effi cienza energetica e prestazioni 
complessive.
 
«Se sviluppiamo noi stessi i motori elettrici, possiamo 
adattarli ancora meglio alle nostre esigenze e portarli a un 
livello superiore», spiega Henrik Green, Chief Technology 
Offi cer di Volvo. «Migliorando continuamente l’effi cienza 

energetica, le prestazioni e il comfort, creiamo un’espe-
rienza di guida elettrica all’altezza del marchio Volvo.»
I motori elettrici sono responsabili di alcune caratteristi-
che tipiche delle auto elettriche, tra cui l’accelerazione 
diretta da fermo e il cosiddetto comando a pedale unico, 
in cui l’acceleratore viene utilizzato sia per l’accelerazione 
che per la decelerazione.
 
Il nuovo laboratorio di Shanghai ha avviato le sue attivi-
tà nell’autunno 2020 e si concentra principalmente sullo 
sviluppo di motori per veicoli completamente elettrici e 
ibridi basati sulla prossima generazione della piattaforma 
scalabile SPA 2.
 
Investire nello sviluppo di motori elettrici è un ulteriore 
passo avanti verso l’attuazione degli obiettivi climatici e 
della strategia di elettrifi cazione di Volvo. Già nel 2025, 
almeno la metà delle vendite totali di Volvo dovrà essere 

MOTORI ELETTRICI
VOLVO MADE IN SKÖVDE

Volvo Cars investe circa 70 milioni di 
franchi nella produzione interna di
motori elettrici a Skövde (Svezia). 

Volvo accelera il processo di elettrifi cazione della sua 
gamma di modelli: già tra cinque anni, la metà del-
le vendite globali dovrà essere realizzata con veicoli 
elettrici o ibridi. Anche in Svezia. Skövde è una sede 
storica dell’azienda in cui si producono motori sin 
dalla fondazione di Volvo nel 1927. Aggiungendo la 
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realizzata con veicoli completamente elettrici e la restan-
te parte con i modelli ibridi.

L’elettrifi cazione fa parte del vasto piano d’azione per il cli-
ma dell’azienda, che mira a ridurre le emissioni di CO2 di 
tutti i prodotti e di tutti i settori aziendali nella produzione 
e lungo l’intera catena di fornitura, nonché ad aumentare 

il riciclaggio. Le emissioni di CO2 per veicolo nell’intero 
ciclo di vita dovrebbero diminuire del 40% entro il 2025 
rispetto ai livelli del 2018. L’obiettivo dell’azienda è di rag-
giungere la neutralità climatica entro il 2040.

produzione di motori elettrici alle attività dello stabi-
limento, la sede avrà un ruolo anche nel futuro dell’a-
zienda. «La primissima Volvo del 1927 montava un 
motore costruito a Skövde», afferma soddisfatto 
Javier Varela, Senior Vice President Industrial Ope-
rations and Quality. «Il team è altamente qualifi cato 
e rispetta i più elevati standard di qualità. Perciò è 
giusto che abbia un ruolo nel nostro entusiasmante 
futuro.»

Lo sviluppo intensivo dei nuovi motori elettrici pres-
so Volvo Cars avviene in laboratori all’avanguardia 
per la produzione di batterie a Göteborg (Svezia) e in 
un laboratorio di recente apertura a Shanghai (vedi 
articolo sopra).



ELETTRIFICATI
VERSO IL FUTURO

VOLVO PORTA AVANTI LO SVILUPPO INTERNO DI MOTORI ELETTRICI PER LA SUA PROSSIMA 
GENERAZIONE DI VEICOLI. L’AZIENDA HA INAUGURATO UN NUOVO LABORATORIO PER

MOTORI ELETTRICI A SHANGHAI (CINA).

Nello sviluppo degli attuali veicoli, i motori elettrici stan-
no rimpiazzando sempre più i motori a combustione in-
terna e, insieme alle batterie e all’elettronica di potenza, 
sono una componente essenziale delle auto elettriche. 
L’interazione di questi tre elementi rappresenta un fattore 
decisivo nello sviluppo di veicoli elettrici di alta gamma.
 
Grazie allo sviluppo interno di motori elettrici, gli inge-
gneri di Volvo sono in grado di ottimizzare ulteriormente 
i motori e l’intero gruppo motore-trasmissione elettrico 
nei nuovi modelli Volvo, consentendo così ulteriori pro-
gressi in termini di effi cienza energetica e prestazioni 
complessive.
 
«Se sviluppiamo noi stessi i motori elettrici, possiamo 
adattarli ancora meglio alle nostre esigenze e portarli a un 
livello superiore», spiega Henrik Green, Chief Technology 
Offi cer di Volvo. «Migliorando continuamente l’effi cienza 

energetica, le prestazioni e il comfort, creiamo un’espe-
rienza di guida elettrica all’altezza del marchio Volvo.»
I motori elettrici sono responsabili di alcune caratteristi-
che tipiche delle auto elettriche, tra cui l’accelerazione 
diretta da fermo e il cosiddetto comando a pedale unico, 
in cui l’acceleratore viene utilizzato sia per l’accelerazione 
che per la decelerazione.
 
Il nuovo laboratorio di Shanghai ha avviato le sue attivi-
tà nell’autunno 2020 e si concentra principalmente sullo 
sviluppo di motori per veicoli completamente elettrici e 
ibridi basati sulla prossima generazione della piattaforma 
scalabile SPA 2.
 
Investire nello sviluppo di motori elettrici è un ulteriore 
passo avanti verso l’attuazione degli obiettivi climatici e 
della strategia di elettrifi cazione di Volvo. Già nel 2025, 
almeno la metà delle vendite totali di Volvo dovrà essere 

MOTORI ELETTRICI
VOLVO MADE IN SKÖVDE

Volvo Cars investe circa 70 milioni di 
franchi nella produzione interna di
motori elettrici a Skövde (Svezia). 

Volvo accelera il processo di elettrifi cazione della sua 
gamma di modelli: già tra cinque anni, la metà del-
le vendite globali dovrà essere realizzata con veicoli 
elettrici o ibridi. Anche in Svezia. Skövde è una sede 
storica dell’azienda in cui si producono motori sin 
dalla fondazione di Volvo nel 1927. Aggiungendo la 

5 5
F R E E D O M  T O  M O V E

realizzata con veicoli completamente elettrici e la restan-
te parte con i modelli ibridi.

L’elettrifi cazione fa parte del vasto piano d’azione per il cli-
ma dell’azienda, che mira a ridurre le emissioni di CO2 di 
tutti i prodotti e di tutti i settori aziendali nella produzione 
e lungo l’intera catena di fornitura, nonché ad aumentare 

il riciclaggio. Le emissioni di CO2 per veicolo nell’intero 
ciclo di vita dovrebbero diminuire del 40% entro il 2025 
rispetto ai livelli del 2018. L’obiettivo dell’azienda è di rag-
giungere la neutralità climatica entro il 2040.

produzione di motori elettrici alle attività dello stabi-
limento, la sede avrà un ruolo anche nel futuro dell’a-
zienda. «La primissima Volvo del 1927 montava un 
motore costruito a Skövde», afferma soddisfatto 
Javier Varela, Senior Vice President Industrial Ope-
rations and Quality. «Il team è altamente qualifi cato 
e rispetta i più elevati standard di qualità. Perciò è 
giusto che abbia un ruolo nel nostro entusiasmante 
futuro.»

Lo sviluppo intensivo dei nuovi motori elettrici pres-
so Volvo Cars avviene in laboratori all’avanguardia 
per la produzione di batterie a Göteborg (Svezia) e in 
un laboratorio di recente apertura a Shanghai (vedi 
articolo sopra).



FOLLOW US ON INSTAGRAM                       VOLVOCARCH



FOLLOW US ON INSTAGRAM                       VOLVOCARCH



CHECK UP ESTIVO
 PREPARATE LA VOSTRA VOLVO ALL’ESTATE

L’ESTATE ARRIVERÀ PRESTO. MA PRIMA, AFFIDATE LA VOSTRA AUTO AI NOSTRI
COLLABORATORI SPECIALIZZATI PER UN CONTROLLO ACCURATO, CON TANTO DI
CHECK UP ESTIVO. I NOSTRI SPECIALISTI VERIFICANO LE CONDIZIONI TECNICHE,

COSÌ ARRIVERETE SEMPRE SANI E SALVI A DESTINAZIONE.

CONTROLLO BATTERIA

Una batteria vecchia e debole è la causa più comune di 
guasto. Verifi chiamo la funzionalità della vostra batteria 
di avviamento e se necessario la sostituiamo.

GRATUITO (escl. materiale)

REVISIONE CLIMATIZZATORE

Eseguiamo un servizio di revisione completo del
climatizzatore. Oltre a pulire l’impianto, controlliamo
il circuito del fl uido refrigerante e il fi ltro antipolline 
(fl uido refrigerante escluso).

CHF 195.00

PULIZIA CLIMATIZZATORE

Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi garantisce 
che l’aria all’interno dell’abitacolo sia pulita e salubre.
Il servizio comprende la pulizia e il disinfettante.

A partire da CHF 128.00

CHECK UP ESTIVO

Desiderate un’estate spesierata?
Facciamo il check up per voi:

•   Pastiglie, dischi e condutture dei freni

•  Tutti gli pneumatici, pressione e mastice

•  Sospensioni

•  Impianto di scarico

•  Batteria

•  Climatizzatore

•  Spazzole dei tergicristalli

•  Parabrezza

•  Test luci

•  Cinture di sicurezza

•  Kit di pronto soccorso

•  Sterzo

CHF 69.00
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