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VÄLKOMMEN

Gentili clienti di Volvo,

Volvo Cars è leader nella sicurezza dei veicoli da decenni. E lo resterà anche in 
futuro. La Volvo EX90 segna lʼinizio di una nuova era per la sicurezza: il SUV 
completamente elettrico riconosce e comprende le situazioni di pericolo e vi 
protegge prima ancora che si verifi chino. Per esempio grazie a una protezione 
a 360°, che monitora lʼintera area intorno al veicolo servendosi di sensori e 
della tecnologia Lidar. Il compito principale della Volvo EX90 è infatti quello di 
proteggere con attenzione chi è a bordo.

La stessa attenzione che usa Christian Scherrer, professionista di vela e Friend 
of Volvo, mentre naviga per i mari del mondo con la «Topaz». Vincitore dellʼ
«Americaʼs Cup» e regatante allʼ«Ocean Race», in unʼintervista ci racconta 
come si è avvicinato alla vela pur partendo da Winterthur e perché le aspirazioni 
di sicurezza e sostenibilità di Volvo sono così vicine a lui e allo sport della vela.
 
Non mi resta che augurarvi buona lettura.

SIMON KRAPPL 
MARCOM & CONSUMER EXPERIENCE DIRECTOR

P.S.: scoprite i nostri modelli completamente elettrici alla Volvo Winter Driving Experience 
2023. Nellʼincantevole paesaggio invernale di Gstaad, sperimenterete la maneggevolezza 
degli ultimi modelli di Volvo e imparerete come guidare in modo sicuro su ghiaccio e neve. 
Trovate tutte le informazioni a pagina 61.
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LO ZURIGHESE CHRISTIAN SCHERRER, VELISTA DI
PROFESSIONE, RIPERCORRE LA SUA ECCEZIONALE
CARRIERA. GIÀ VINCITORE DELL̓ «AMERICAʼS CUP»

E FRIEND OF VOLVO, INIZIA ORA UNA NUOVA AVVENTURA.

NESSUN 
PIANO B

Ha fatto il giro del mondo in barca a vela ed ha supera-
to violente tempeste. Ma il traffi co nel centro di Zurigo 
mette a dura prova persino Christian Scherrer. Così, il 
famoso velista svizzero arriva con un leggero ritardo al 
nostro appuntamento al Bellevue, dopo aver perso il 
treno, preso lʼauto e sperimentato il traffi co zurighese. 

«Per fortuna mi piace guidare e sto molto bene nella 
mia Volvo XC90 Recharge», afferma Scherrer. Il mo-
dello, oltre a soddisfare le sue esigenze di comfort, si-
curezza e sostenibilità, si presta perfettamente anche 
per accompagnarlo verso le sue imprese sportive. Il ve-
lista dice ridendo: «La Volvo XC90 Recharge è perfetta 
per un tipo come me.»

Un tipo come lui. Ossia, una persona carismatica e di 
successo. Un uomo che ha viaggiato in lungo e in lar-
go e che ama pensare con la sua testa. Uno che nelle 
diffi coltà non vede ostacoli, ma sfi de. Come sarebbe 
stato possibile altrimenti per un ragazzo dell e̓ntroterra 
svizzero pensare di diventare un velista di professione, 
e non solo riuscirci, ma arrivare ai vertici mondiali in 
uno sport dominato in genere da atleti di Paesi costieri?

«Pur essendo cresciuto a Winterthur, per mia fortuna 
mio nonno negli anni ʼ50 o ʼ60 aveva acquistato una 
casa di pescatori sul Lago di Costanza. E lì da ragazzo 
trascorrevo tutti i fi ne settimana e le vacanze. L̓acqua 
era il mio ambiente naturale», racconta Scherrer. An-
che suo padre era un velista. «Mio fratello, invece, non 
si è mai appassionato», aggiunge.

I suoi genitori lʼhanno sostenuta nel sogno 
di diventare un velista professionista?

«No, posso dire di non aver avuto il loro suppor-
to. Anche se mio padre mi ha insegnato la vela e mi 
ha trasmesso la passione per lo sport, non mi ha 
mai accompagnato ai corsi da ragazzo né in seguito 
agli allenamenti. E quando gli ho detto che volevo 
imparare a fare il velaio, mi ha risposto: ‹Fai prima 
un apprendistato come impiegato di commercio!› 
Alla casa sul lago avevo sempre a disposizione una 
iole o unʼimbarcazione sportiva. Era fantastico, na-
turalmente, ma non era il tipo di sostegno che avrei
desiderato.»





È stato uno stimolo in più?
«No. E non ce n e̓ra nemmeno bisogno: io volevo 

diventare un velista professionista. Non avevo nessun 
piano B. Nessun programma per la mia carriera, solo 
passione. All e̓poca non esistevano strutture come 
oggi. Domani, per esempio, vado a Losanna a un cam-
po di talent scouting per nuove promesse della vela.»

All e̓poca, in Svizzera, quella del velista non era 
nemmeno una professione riconosciuta.

«E non solo! Fino a 35, 40 anni fa, quello dello 
sportivo non era considerato un lavoro. Prima si do-
veva imparare un mestiere ‹serio›, come nel mio caso 
lʼimpiegato di commercio. Ma non mi dispiace aver 
fatto questi studi, anzi. Ho imparato le lingue, la dat-
tilografi a e ho sviluppato un certo fi uto per gli affari; 
tutte competenze utili per uno sportivo. Poi lo sport è 
diventato professionale.»

Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti, an-
che in Svizzera. Oggi ogni atleta può seguire la carriera 
sportiva parallelamente agli studi. Come allʼUniversità 
di Losanna, dove lo Swiss Sailing Team (SST) gestisce 
un centro nazionale di performance. «Forse Losanna 
non è la capitale mondiale della vela. Ma si può fare 
fi tness, mental training e portare avanti contempora-
neamente gli studi. Ai miei tempi non sarebbe stato 
possibile», afferma Scherrer.

Scherrer ha dovuto trovare da solo la sua strada. A 
lanciarlo nel mondo della vela fu Pierre Fehlmann, che 
lo prese sotto la sua ala. Dopo una stagione al suo 
fi anco come «rookie», tra i due si creò una perfetta 
sintonia, e il resto è storia: la circumnavigazione del 
mondo con Fehlmann («la scalata dellʼEverest per un 
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velista»), la vittoria con Alinghi alla 31a Americaʼs Cup a 
Auckland nel 2003, il campionato mondiale di Match 
Racing ISAF con Peter Gilmour nel 2006, la direzione 
del GC32 Racing Tour dal 2015. Dice Scherrer: «Forse 
non sarò il velista più abile del mondo. Ma ho una grande 
forza di volontà e un ottimo spirito di squadra. Sono 
sempre migliorato lavorando in team.»

Un talento che gli sarà utile anche nella sua nuova av-
ventura. A 52 anni ha infatti deciso di lasciare lo sport 
attivo in secondo piano. La sua esperienza, però, è 
sempre più richiesta. E da questʼanno la mette al ser-
vizio dello Swiss Sailing Team: dal 1° gennaio 2022 
Scherrer è il nuovo CEO dellʼSST e si occupa della 
squadra olimpica svizzera come team leader. «È stata 
una decisione ponderata. Non sono più un ragazzo, ho 

una famiglia con due fi glie piccole in Svizzera e lavo-
rando al 60% ho tempo per fare altro. Per me poi è 
entusiasmante seguire il team di vela svizzero nel suo 
percorso olimpico. E trovo importante aiutare la nuova 
generazione di veliste e velisti, perché sono loro il futu-
ro del nostro sport.»

Vincitore dellʼ«Americaʼs Cup», protagonista di tutte 
le imprese svizzere nella vela ed esperto sportivo per 
la SRF, Scherrer è molto richiesto anche come relatore 
e consulente. «Mi cercavano già prima dellʼAmericaʼs 
Cup, la circumnavigazione del mondo mi ha aperto la 
strada in tal senso. Ma dopo Alinghi tutto ha acquisito 
una risonanza maggiore.»



C h r i s t i a n  S c h e r r e r  
( a l  c e n t r o ,  i n  g i n o c c h i o )

s u l l a  « To p a z »  
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Cosa dice al pubblico nei suoi 
interventi come relatore?

«I temi che affronto sono in sintesi la gestione di 
situazioni estreme, la motivazione e il team building. 
Negli ultimi tempi faccio soprattutto interventi motiva-
zionali sul team building in cui spiego come aggrega-
re le prestazioni per ottenere i massimi risultati da un 
team. La domanda chiave è: come si riescono a com-
binare persone con capacità diverse perché tutte diano 
il massimo?»

In questo lei è un vero esperto.
«Posso quanto meno attingere alle mie esperienze 

di circumnavigazione del mondo e allʼAmericaʼs Cup. Lì 
mi è capitato di tutto. Dal naufragio del secondo yacht 
da corsa con One Australia al largo di San Diego, fi no al 

trionfo con Alinghi in Nuova Zelanda. Anche a Valencia 
nel 2007 ho passato momenti inimmaginabili!» (ride) 

Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
«Spesso faccio l e̓sempio di regate in cui ho dovuto 

prendere decisioni, a volte anche molto tempo prima, 
che sono state determinanti per il risultato fi nale. Ci 
tengo anche a far capire che chi alla fi ne sta davanti 
alla telecamera o riceve la coppa è solo un elemento 
del successo. Fa parte di un processo che non sarebbe 
possibile senza ogni minimo dettaglio, ogni decisione 
e, soprattutto, senza lʼimpegno di tutto il team. Ognuno 
è una parte del tutto, ognuno è importante. Sono con-
vinto di questo.»

Christian Scherrer

Età 52 anni
Altezza 180 cm
Stato civile sposato, due fi glie
Domicilio Uerikon ZH
Formazione impiegato di commercio, velaio 
presso Northsails
in Inghilterra, studi in sport e management,
Università di Scienze Applicate di Zurigo 
(Winterthur)
Professione velista professionista, velaio, 
organizzatore di eventi, key note speaker (su lavoro 
di squadra, leadership, winning team), socio di 
Bluboats GmbH, direttore del GC32 Racing Tour, 
CEO e team leader dello Swiss Sailing Team
Gare di vela oltre 300, tra cui Whitbread Round 
the World Race (Volvo Ocean Race) con Pierre 
Fehlmann, quattro edizioni dellʼAmericaʼs Cup, 
innumerevoli gare offshore come Transatlantic, 
Fastnet Race, Middle Sea Race, Match Race e 
regate Grand Prix
Principali successi Americaʼs Cup con Alinghi
nel 2003, ISAF World Champion Match 
Racing 2005/6, ISAF Vice World Champion 
Match Racing (2008), due vittorie Copa 
del Rey – Real Club Nautico Palma (2007 e 2008), 
due vittorie Québec – St. Malo Transatlantic (1992 
e 1996), 2° posto 
Whitbread Round the World Race (1993/94)
WWW christianscherrer.com

C h r i s t i a n  S c h e r r e r  
( a l  c e n t r o ,  i n  g i n o c c h i o )

s u l l a  « To p a z »  
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L a  « To p a z »  c o n  C h r i s t i a n  S c h e r r e r
a l l a  M a x i  Ya c h t  R o l e x  C u p

a l  l a r g o  d i  Po r t o  C e r v o  ( C o s t a  S m e r a l d a )

Un messaggio particolarmente signifi cativo di questi 
tempi. I cambiamenti sostenibili non avvengono da un 
giorno allʼaltro e le soluzioni si rivelano davvero effi ca-
ci solo se coinvolgono il maggior numero possibile di 
persone. Questo vale sia per la tutela dellʼambiente che 
per le trasformazioni sociali. 

Sotto questo aspetto, la vela è senzʼaltro un ambien-
te piuttosto allʼavanguardia. Non è raro, infatti, che in 
barca a vela uomini e donne lavorino fi anco a fi anco. 
«È un aspetto di enorme valore. Le donne portano a 
bordo caratteristiche diverse rispetto agli uomini. La 
forza non è tutto quando si naviga: anche strategia, 
dinamiche del team, collaborazione e gestione dello 
stress sono aspetti cruciali in cui spesso le donne sono 
decisive.»

Tornando a suo padre: alla fi ne avete avuto un 
buon rapporto?

«Ci rispettavamo. Fino alla sua morte abbiamo man-
tenuto una certa distanza, ma un buon rapporto. Era 
come tanti altri padri della sua generazione. Mi fa pia-
cere però che la passione comune per la vela abbia fatto 
da collante tra noi. Dopo la vittoria con Alinghi, lʼho visto 
fi nalmente fi ero di me. Ma ci è voluta una vittoria.»

Con le sue fi glie si pone in modo diverso?
«Certo. Anche la situazione di partenza è diversa. 

Sin dalla circumnavigazione del mondo, ho imparato 
molto dai miei colleghi della Romandia sulla gestione 
delle relazioni e su come si dimostra lʼaffetto. In que-
sto noi svizzeri tedeschi siamo un poʼ più rigidi. Poi ho 
vissuto a lungo in Spagna e mia moglie, argentina, ha 
ampliato ancora di più il mio sguardo in tal senso. Lì 
non c è̓ nulla di più importante del legame e dellʼaffetto 
della famiglia.»

È diventato padre relativamente tardi.
«Fino a 40 anni non avevo mai pensato di mettere su 
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famiglia. Non credevo nemmeno di essere portato per le 
relazioni stabili. E poi stavo molto bene da single. Se le 
cose stanno funzionando così bene è sicuramente gra-
zie al fatto che mia moglie è una velista e viene da una 
famiglia di velisti; condivide quindi la mia passione e sa 
gestire la lontananza quando non ci sono.» 

Le piacerebbe che le sue fi glie seguissero le sue 
orme?

«Lo sport è unʼottima scuola di vita. Ma in fondo 
non mi importa che seguano questo percorso con la 
vela o con un altro sport. Certo, mi piacerebbe che fa-
cessero vela, ma la scelta spetta a loro.»

Secondo lei la vela ha il potenziale per diventare 
uno sport di massa?

«La vela continua a essere ritenuta uno sport elita-
rio, ma non è così: iniziare è più semplice di quanto si 
pensi. Andate al club di vela locale e iscrivete i vostri 
bambini a una lezione di prova! Il mondo della vela si 
è sviluppato molto e le strutture sono in continuo mi-
glioramento. In più, si sta in mezzo alla natura, circon-
dati da acqua, vento, sole, pioggia, si lavora in team, si 
sviluppano capacità tecniche ed emotive: la vela offre 
tutto ciò che serve per sentirsi bene. E questo vale an-
che se non si ha il mare a pochi passi da casa.»
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OCEAN
RACE

IL 15 GENNAIO 2023 PARTIRÀ DA
ALICANTE LA REGATA IN MARE APERTO

PIÙ DIFFICILE DEL MONDO: LA OCEAN RACE.
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«Dopo tre anni di allenamenti per la regata e diverse traversate dellʼAtlan-
tico, abbiamo trascorso nove mesi in gara per i mari di tutto il mondo», 
afferma Christian Scherrer, ricordando la sua partecipazione dal 1993 
al 1994: «È stata lʼimpresa più diffi cile della mia vita: la Ocean Race è 
lʼEverest della vela.»

La regata, precedentemente nota come Volvo Ocean Race, non solo 
rappresenta il più alto livello di competizione per velisti, ma dall e̓dizione 
del 2022-2023 è anche allʼinsegna della sostenibilità e della tutela degli 
oceani. Si punta infatti a ridurre le emissioni di gas serra fi no al 75% 
rispetto all e̓dizione precedente. Team, città ospitanti, partner e fornitori 
stanno unendo le forze per dare vita a un evento positivo per il clima.

L̓organizzazione investe inoltre in progetti che ripristinano gli habitat 
marini vitali e allo stesso tempo contribuiscono alla cattura di CO2. Tali 
iniziative «Blue Carbon» si svolgono in luoghi attentamente selezionati 
in tutto il mondo.

«Lo sport ha il potere di ispirare e accelerare le azioni», afferma con-
vinta Meegan Jones, consulente per la sostenibilità di The Ocean Race:
«E lʼambito in cui ciò conta di più è proprio la corsa contro il cambia-
mento climatico. Rispetto allʼultima regata del 2017–2018, ridurremo 
drasticamente le emissioni, ma per renderla un evento positivo per il 
clima abbiamo bisogno del supporto e dellʼintervento di ogni soggetto 
coinvolto nella gara.»

THEOCEANRACE.COM

Volvo Cars sostiene la regata e gli obiettivi di sostenibilità in qualità di 
partner.
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Una semplice wallbox installata alla parete, poco più 
grande di una scatola da scarponi. Eppure sa fare ma-
gie. Basta collegarla alla Volvo XC60 Recharge con 
il cavo giusto, e in poche ore il SUV plug-in hybrid si 
trasforma nel mezzo elettrico perfetto per la vita quo-
tidiana. È molto semplice: la sera si collega lʼauto alla 
stazione di ricarica esterna per scollegarla la mattina; 
poi, basta selezionare la funzione «Pure» dal display 
centrale e la vettura sarà pronta a partire in modalità 
elettrica e viaggiare tutto il giorno silenziosamente e 
senza emissioni, senza che il motore a combustione 
entri in gioco.

Già in passato la Volvo XC60 Recharge era in grado 
di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani in 
modalità elettrica, dato che in Europa la distanza me-
dia che un automobilista copre ogni giorno non supe-
ra i 40 km. Ma rispetto ai 48 km di prima, la nuova 
batteria, dotata di un terzo strato di celle e passata da 

11,6 a 18,8 kWh, offre ora unʼautonomia elettrica fi no a 
78 km: una vera svolta. Perché oltre a coprire non più 
solo la maggioranza, ma la «stragrande maggioranza 
dei tragitti quotidiani», lʼincremento di autonomia re-
gala ancora più tranquillità. Così, mentre si guida, non 
si è nemmeno sfi orati dallʼidea che il motore a combu-
stione possa servire. 

Quasi ci si dimentica di averlo a bordo, per quanto è 
effi ciente il motore elettrico da 145 CV (107 kW) della 
Volvo XC60 Recharge. Tuttavia, la propulsione com-
binata con il motore turbo da due litri comporta una 
serie di vantaggi. Innanzitutto incrementa notevol-
mente lʼautonomia, permettendo così di gestire, oltre 
alla «stragrande maggioranza dei tragitti quotidiani», 
anche tratte più lunghe. In secondo luogo, il motore 
elettrico aziona solo lʼasse posteriore: è la collabora-
zione con il motore a quattro cilindri a donare al SUV 
la trazione integrale. E terzo: quando si accelera per

GRAZIE AL SISTEMA IBRIDO OTTIMIZZATO 
LA VOLVO XC60 RECHARGE, OLTRE A OFFRIRE UNA

MAGGIORE AUTONOMIA ELETTRICA, FA UN PASSO AVANTI 
ANCHE IN TERMINI DI PIACERE DI GUIDA E COMFORT.

UNA 
PER TUTTI
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entrare in autostrada, effettuare una manovra di sor-
passo o percorrere un tragitto ricco di curve, non è male 
poter contare su una potenza di 350 CV (257 kW), o 
addirittura 455 CV (335 kW) con la versione T8 top 
di gamma. Il sistema plug-in hybrid recentemente ri-
elaborato si dimostra quindi ottimale per conciliare 
un basso impatto ambientale a 
prestazioni di guida sportive e 
poter percorrere anche distan-
ze più lunghe senza doversi
fermare per ricaricare.

In effetti, la Volvo XC60 Re-
charge T8 AWD che abbiamo 
testato non ci ha convinto solo 
per le prestazioni elettriche. 
Per una settimana, ci ha tra-
sportati per le strade di città, 
di campagna e le autostrade 
di mezza Svizzera. Pur ricari-
candola quattro ore al giorno alla wallbox, lʼabbiamo 
usata per lo più nella modalità «Hybrid», in cui è il 
sistema elettronico a regolare lʼinterazione tra motore 
elettrico e a benzina, in modo completamente auto-
matico e quasi impercettibile.

Abbiamo apprezzato anche la straordinaria fl uidità 
del veicolo ibrido che, grazie alle sospensioni pneu-
matiche adattive opzionali, attutisce completamente 
le irregolarità del fondo stradale. Ora, attraverso il se-
lettore cambio automatico è possibile attivare il co-
siddetto «One Pedal Drive»: così, quando la vettura 

decelera prima delle curve o frena nellʼavvicinarsi a 
un semaforo rosso, fi no a fermarsi, lʼenergia libera-
ta è accumulata nuovamente nella batteria. Il nuovo 
motore elettrico incrementa inoltre la potenza delle 
ruote posteriori del 65%, conferendo alla vettura di 
4,7 metri un eccellente controllo delle curve. E, non 

da ultimo, anche la trazione 
integrale ne risulta migliorata: 
a velocità ridotte e su fondi 
sdrucciolevoli lʼauto offre infat-
ti una trazione e una stabilità 
ancora più marcate, garanten-
do la proverbiale sicurezza di 
Volvo. Senza dimenticare che 
la Volvo XC60, per anni il mo-
dello più venduto del marchio, 
è ora dotata di un sistema di 
infotainment basato su An-
droid che integra perfettamen-
te varie app e servizi di Go-

ogle in unʼinterfaccia ben nota agli 
utenti di smartphone ed è senza dubbio tra i più frui-
bili attualmente presenti sul mercato automobilistico.

In fi n dei conti, però, non sono solo le innovazioni allʼa-
vanguardia e le impressioni personali a parlare per la 
Volvo XC60 Recharge, ma anche i semplici numeri. 
Dopo un totale di 590 km, il nostro consumo medio 
si è attestato a 2,3 litri di benzina ogni 100 km: no-
tevole per un SUV con una potenza di oltre 450 CV. 
In base ai prezzi correnti di carburante ed elettricità, i 
costi energetici potrebbero cambiare ma quando 

Il connubio ideale 
tra basso impatto 

ambientale e 
prestazioni sportive.

E l e g a n t e  e  s e m p l i c e :  c o n  l a  n u o v a  Vo l v o 
XC 6 0  R e c h a r g e ,  s i a  r i c a r i c a r e  l a  b a t t e r i a 

d i  t r a z i o n e  c h e  u t i l i z z a r e  i l  s i s t e m a
d i  i n f o t a i n m e n t  è  u n  g i o c o  d a  r a g a z z i .
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abbiamo effettuato il test, a luglio 2022, erano al di 
sotto di 26 franchi per la benzina e 18 franchi per la 
corrente, ossia 7,45 franchi ogni 100 km. Per fare un 
confronto, i costi del carburante per un veicolo conven-
zionale, che consuma in media otto litri, nello stesso 
periodo sarebbero stati sui 18 franchi ogni 100 km.

La nuova propulsione plug-in hybrid, disponibile non 
solo per la Volvo XC60, ma per tutti i modelli delle se-
rie 60 e 90, è quindi nettamente più vantaggiosa. Ma 
per Henrik Green, Head of Advanced Technology & 
Sustainability di Volvo Cars, rappresenta soprattutto 
un trampolino di lancio. «Riteniamo che questa otti-
mizzazione dimostrerà a molti che il futuro appartie-
ne alla guida elettrica.»

L̓obiettivo è di convincere entro il 2030 tutta la clien-
tela di Volvo, senza eccezioni, che i tragitti quotidiani 
si possono percorrere silenziosamente e senza emis-
sioni, così come anche tutte le altre tratte.
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FACTS & FIGURES
Modello: SUV mid-range a cinque porte e cinque posti

Dimensioni: lunghezza 4,71 metri, larghezza 1,90 metri, 
altezza 1,65 metri, passo 2,87 metri

Capacità bagagliaio: 468–1395 litri

T6 eAWD Plug-in Hybrid: turbo a 4 cilindri da 2,0 litri e 
253 CV/186 kW e motore elettrico da 145 CV/107 kW

Potenza totale: 350 CV/257 kW, coppia massima 
350+309 Nm a 2500–5000 giri/min.

Trazione: cambio automatico, trazione integrale

Prestazioni di guida: 0–100 km/h in 5,7 s;
velocità massima 180 km/h

Consumo: 1,0 L + 19,0 kWh – 1,3 L + 21,2 kWh (WLTP)

Emissioni di CO2: 10–12 g/km (WLTP)

Prezzo: a partire da 79ʼ950 CHF/806 CHF al mese

T8 eAWD Plug-in Hybrid: turbo a 4 cilindri da 2,0 litri e 
310 CV/228 kW e motore elettrico da 145 CV/107 kW

Potenza totale: 455 CV/335 kW, coppia massima 
400+309 Nm a 3500–4800 giri/min

Trazione: cambio automatico, trazione integrale

Prestazioni di guida: 0–100 km/h in 4,9 s;
velocità massima 180 km/h

Consumo: 1,0 L + 19,0 kWh – 1,3 L + 21,2 kWh (WLTP)

Emissioni di CO2: 10–12 g/km (WLTP)

Prezzo: a partire da 82ʼ950 CHF/836 CHF al mese
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NON A CASO VOLVO È CONSIDERATA ALL̓AVANGUARDIA IN FATTO 
DI SICUREZZA: DA DECENNI, INFATTI, LA CASA AUTOMOBILISTICA 

SVEDESE SVILUPPA INNOVAZIONI IN GRADO DI SALVARE VITE.
NE PRESENTIAMO DIECI.

MOBILITY 
FACTS

Circa 1 000 000 di vite sono state salvate dal 1959 ad oggi grazie
allʼintroduzione della cintura di sicurezza a tre punti, ideata dallʼingegnere di Volvo Nils Bohlin. 
Con la rinuncia ai diritti di brevetto, abbiamo permesso a tutte le case automobilistiche di 
utilizzare questa invenzione rivoluzionaria.
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1967  è lʼanno in cui Volvo ha lanciato il primo 
seggiolino auto al mondo specifi co per bambini. Le 
tappe successive furono il primo seggiolino orientato 
allʼindietro per i più piccoli nel 1972, e il primo cuscino 
di rialzo per bambini sopra i quattro anni nel 1978, 
fi no al nuovo rialzo con cuscino integrato del 1990.

1991 è lʼanno in cui Volvo ha dotato per la 
prima volta i suoi veicoli di un sistema di protezione 
contro gli urti laterali (SIPS). Parte integrante del 
design del veicolo, comprende tra lʼaltro una struttura 
rinforzata, materiali degli interni in grado di assorbire 
l e̓nergia e, dal 1994, anche airbag laterali.

Circa 15 gradi è lʼangolo di
inclinazione dei sedili anteriori di una Volvo in caso di 
tamponamento. Con questo movimento il corpo viene 
trattenuto e si previene il colpo di frusta. Il WHIPS, 
abbreviazione di «Whiplash Protection System»,
è di serie su tutte le auto nuove Volvo dal 2000.

2010 è lʼanno in cui Volvo ha introdotto un 
sistema per proteggere anche chi è fuori dal veicolo.
Il sistema di riconoscimento dei pedoni, sfruttando 
radar e telecamere, avvisa quando una persona si 
trova davanti allʼauto e, se necessario, aziona una 
frenata. Dal 2013 rileva anche i ciclisti e dal 2015 
persino gli animali selvatici.

 Quasi il 50%  delle vittime di incidenti 
stradali è provocato dallʼuscita di carreggiata dovuta a 
distrazione o condizioni meteorologiche. La funzione 
«Run-off-Road Protection», introdotta nel 2014, in 
casi estremi stringe le cinture di sicurezza e attiva gli 
airbag e le funzioni di assorbimento di energia nel 
sedile.

2019 è lʼanno di lancio di un nuovo tipo di 
sistema di sicurezza stradale. Grazie a «Connected 
Safety», i veicoli Volvo si scambiano dati sul cloud per 
avvisare i reciproci conducenti circa situazioni critiche, 
come tratti stradali sdrucciolevoli.

Dal 1970 Volvo nella raccolta di dati reali 
sugli incidenti presta particolare attenzione alle diver-
se conseguenze a seconda del sesso e della statura. 
Poiché fi nora la maggior parte delle case automobili-
stiche ha preso in considerazione solo lʼuomo medio, 
lʼiniziativa E.V.A. («Equal Vehicles for All») mette i 
risultati delle ricerche a disposizione di tutti.

2002 è lʼanno in cui Volvo ha presentato il 
primo modello computerizzato di un manichino per 
crash test «in gravidanza», utile per capire come 
proteggere meglio le future mamme e i nascituri in 
caso di incidente.

Fino al 20%  in meno di incidenti gravi 
grazie al nuovo sensore Lidar, abbreviazione di «Light 
Detection and Ranging», presente sulla Volvo EX90. 
La tecnologia utilizza la luce sotto forma di laser a 
impulsi per misurare le distanze con un e̓levata 
accuratezza e rilevare così i pericoli con maggiore 
tempestività.



Per ogni stile di vita.
Volvo XC40 Recharge Pure Electric.

Disponibile online su  
volvocars.ch/XC40Recharge

Intelligente, versatile, sempre più sicura di sé. E con i servizi Google  
integrati. Scopri la Volvo XC40 Recharge Pure Electric, il nostro SUV 

100% elettrico che si adatta a tutti gli aspetti della tua vita.



Volvo XC40 Recharge, P8 AWD Pure Electric 204+204 CV/150+150 kW. Consumo medio di energia elettrica: 
20,4–21,6 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 g/km. Categoria d’efficienza energetica: A. Google è un marchio di Google LLC.
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APRIPISTA
DI UNA NUOVA 

ERA

«La Volvo EX90 può essere considerata il manifesto di ciò che siamo ora e di ciò che 
vogliamo raggiungere», spiega Jim Rowan, presidente e CEO di Volvo Cars. Paro-
le importanti, per unʼauto importante: il SUV a sette posti è lungo oltre cinque metri 
e ha un passo di quasi tre metri per fare spazio a uno degli interni più ampi del-
la storia del marchio. Ma la nuova Volvo EX90 non è imponente solo nel-
le dimensioni, come sottolinea Rowan: «In termini di elettricità e software
la Volvo EX90 racchiude tutte le caratteristiche di sicurezza, tecnologia, sostenibilità, 
design e personalizzazione dei modelli Volvo del futuro.» Sotto molti aspetti, il SUV pre-
mium segna lʼinizio di un e̓ra completamente nuova.

EQUILIBRIO TRA FORMA E FUNZIONALITÀ
La novità si manifesta in primo luogo nellʼinterpretazione moderna del design scandina-
vo, in cui forma e funzionalità trovano un equilibrio perfetto. Le proporzioni armoniose e 
le linee eleganti della carrozzeria non hanno solo una funzione estetica, ma testimonia-
no anche i più elevati standard di sicurezza, effi cienza e praticità nella vita quotidiana.

LA VOLVO EX90 È BEN DI PIÙ DI UN SUV PREMIUM 
COMPLETAMENTE ELETTRICO MOLTO SPAZIOSO E CON  UNʼAUTONOMIA 

FINO A 600 CHILOMETRI. BASATO SU UNA MODERNA PIATTAFORMA 
 TECNICA, IL MODELLO STABILISCE NUOVI STANDARD DI RIFERIMENTO

IN FATTO DI MOTORE, SICUREZZA, SOFTWARE E SOSTENIBILITÀ.
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VOLVO EX90
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Nellʼabitacolo, Volvo punta su materiali naturali e 
fabbricati in modo responsabile, senza rinunciare al 
comfort e al prestigio. Nel complesso, la Volvo EX90 
contiene il 15% circa di acciaio riciclato e il 25% circa 
di alluminio riciclato, mentre il 15% circa di tutti i ma-
teriali plastici utilizzati è riciclato o a base biologica, la 
quota più alta mai raggiunta da un modello Volvo. Un 
emblema dellʼimpegno della casa automobilistica a 
favore della sostenibilità. Entro il 2040, infatti, Volvo 
Cars intende diventare unʼazienda al 100% circolare 
e climaticamente neutra.

PROTEZIONE A 360 GRADI
La casa automobilistica svedese del segmento pre-
mium è sinonimo di altissimi livelli di sicurezza. In tal 
senso, la nuova Volvo EX90 è più avanzata di qualsia-
si altra Volvo fi nora: per individuare tempestivamente 
i pericoli e, se necessario, fornire assistenza, è in gra-
do di comprendere sia lʼambiente circostante che il 
conducente. L̓ innovazione più importante è il sensore 
Lidar (abbreviazione di Light Detection and Ranging) 
integrato nella linea del tetto, che esamina in modo 
affi dabile la strada antistante indipendentemente dal-
le condizioni di luce e dalla velocità di marcia. Rile-
vando oggetti sino a centinaia di metri di distanza, 
garantisce al conducente più tempo per reagire ed 
evitare lʼostacolo. I sensori contribuiscono inoltre a 
migliorare lʼaffi dabilità e le prestazioni complessive 
del Pilot Assist che ora, grazie al nuovo sistema di 
supporto alla sterzata, offre un valido ausilio anche 
durante il cambio di corsia. Per la prima volta nella 
storia del marchio, un veicolo Volvo è dotato di har-
dware per la guida completamente autonoma, in vista 
di un prossimo futuro in cui le basi legali e gli aggior-
namenti software consentiranno di applicarla.

È invece già realtà il nuovo Driver Understanding Sy-
stem installato a bordo. Sensori e telecamere spe-
ciali, supportati da algoritmi sviluppati internamente, 
rilevano se la persona al volante è distratta, assonna-
ta o disattenta e in caso di emergenza lanciano un

allarme. Le nuove tecnologie costituiscono insie-
me un sistema invisibile di protezione a 360 gradi, 
prezioso non solo per gli occupanti del veicolo, ben-
sì anche per gli altri utenti della strada, e in misura 
crescente. Grazie allʼapprendimento costante e agli 
aggiornamenti regolari, infatti, questo SUV diventa 
sempre più intelligente e di conseguenza più sicuro.

TECNOLOGIA CONNESSA
La Volvo EX90 deve la sua intelligenza a una com-
binazione di computer ad alte prestazioni NVIDIA 
DRIVE e a un software sviluppato internamente. Il 
cosiddetto core computing trasforma il SUV in un 
computer in movimento e controlla la maggior parte 
delle principali funzioni del veicolo: dai sistemi di si-
curezza, allʼinfotainment, fi no alla gestione della bat-
teria. La Volvo EX90 diventa così una compagna di 
viaggio collaborativa, affi dabile e semplice, in grado 
di soddisfare le più svariate esigenze in base alla si-
tuazione, anche per chi non ha troppa famigliarità con 
la tecnologia.
Ne è un esempio la grafi ca in tempo reale sugli schermi 
e sullʼhead-up display, basata tra lʼaltro su tecnologie

L a  Vo l v o  E X 9 0  m a n t i e n e  l e  p r o m e s s e 
i n  t u t t a  l a  s u a  g r a n d e z z a :  l ’ i n t e r n o  p u ò 

o s p i t a r e  f i n o  a  7  p e r s o n e  o  1 9 1 5  l i t r i 
d i  b a g a g l i .  S o t t o  i l  c o f a n o  a n t e r i o r e  c ’ è 

s p a z i o  p e r  a l t r i  3 7  l i t r i .
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del mondo dei videogiochi e resa possibile da una po-
tenza di calcolo ultrarapida. La visualizzazione fotore-
alistica e sempre contestuale delle informazioni e del-
le funzioni più importanti, oltre ad essere futuristica, 
offre una straordinaria visione dʼinsieme.

PROPULSIONE ELETTRICA POTENTE
Altro aspetto fondamentale è il sistema di propulsio-
ne, tanto più in questʼepoca di transizione della mo-
bilità, in cui le persone sono ancora restie a scegliere 
un veicolo completamente elettrico. La Volvo EX90, 
basata sulla nuova piattaforma tecnica e software 
SPA II (Architettura di Prodotto Scalabile II), facilita 
il passaggio. Con un motore elettrico su ogni asse, 
il gruppo propulsore nella variante Twin Performan-
ce eroga 517 CV (380 kW), con una notevole coppia 
di 910 Nm, e grazie alla trazione integrale garanti-
sce una trazione affi dabile anche in inverno. L̓acce-
lerazione da 0 a 100 km/h è completata in meno di 
cinque secondi. E cʼè di più: vanta unʼautonomia
elettrica fi no a 600 chilometri e la batteria ad alto 

voltaggio da 111 kWh, posizionata nel sottoscocca 
per favorire lʼassetto, può essere portata dal 10% 
allʼ80% in 30 minuti grazie alla funzione di ricarica 
rapida. In un secondo momento sarà disponibile an-
che una variante con un solo motore elettrico e trazio-
ne posteriore.

UNO SCATTO VERSO IL FUTURO
Tutte le caratteristiche della Volvo EX90 fanno pensa-
re che questo sia solo lʼinizio. Ogni anno, Volvo Cars 
presenterà un nuovo veicolo completamente elettri-
co, per avere già dal 2030 un assortimento di sole 
auto elettriche. Una strategia tra le più ambiziose nel 
settore automobilistico, che apre la strada a un futu-
ro climaticamente neutro. E che non si limita ai soli 
veicoli: anche gli stabilimenti di produzione saranno 
convertiti in impianti climaticamente neutri, un obiet-
tivo che sarà raggiunto prima del 2023, quando la 
Volvo EX90 inizierà a essere prodotta negli USA e poi 
anche in Cina.

V O L V O  E X 9 0
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Sono fi niti i tempi in cui per accedere allʼauto si 
usava un piccolo dispositivo radio che spesso fi ni-
va per nascondersi nei meandri della borsa o delle 
tasche: la nuova Volvo EX90 completamente elet-
trica si apre e si chiude anche tramite smartphone. 
O meglio, tramite unʼapp compatibile con tantis-
simi smartphone e dispositivi abilitati per Google 
Assistant. Così, la chiave tradizionale può anche 
rimanere a casa e si può condividere lʼauto con fa-
miliari e amici. In più, è possibile preriscaldare o
climatizzare lʼabitacolo comodamente da casa,
oltre a monitorare lo stato della batteria. E queste 
sono solo alcune delle funzioni dellʼintuitiva app per 
smartphone di Volvo Cars, pensate per facilitare la 
vita quotidiana.

RICARICA PRATICA
L̓ app consente, tra le altre cose, di trovare e utiliz-
zare centinaia di migliaia di stazioni di ricarica pub-
bliche in tutto il mondo, tenere traccia delle sin-
gole operazioni di ricarica e pagare direttamente.

Il servizio di navigazione Google Maps permette di 
verifi care in tempo reale le stazioni di ricarica dispo-
nibili sullo schermo centrale del sistema di infotain-
ment. Questo SUV del segmento premium è poi il 
primo modello Volvo a supportare la funzione «Plug 
& Charge»: non appena la funzione sarà disponibile, 
basterà collegare la Volvo EX90 a qualsiasi stazione 
di ricarica pubblica compatibile per avviare una rica-
rica completamente automatica. Volvo è impegnata
a rendere sempre più accessibili alla sua clientela le 
stazioni di ricarica rapida a condizioni vantaggiose.

Si può persino affermare che lʼapp Volvo Cars con-
tribuirà a ridurre lʼinquinamento ambientale e le 
emissioni di CO2 favorendo al contempo il rispar-
mio, grazie a unʼofferta completa prevista per il fu-
turo, composta da wallbox bidirezionale e un sistema 
intelligente di gestione dellʼenergia. Questʼultimo 
è pensato per monitorare e ottimizzare i consumi 
energetici, in quanto lʼapp è in grado di individuare 
il momento ideale per ricaricare il SUV a un costo 

INTORNO ALLA NUOVA VOLVO EX90 COMPLETAMENTE
ELETTRICA RUOTA UN AMPIO ECOSISTEMA DI SERVIZI E

FUNZIONI CHE SEMPLIFICANO LA VITA DI TUTTI I GIORNI. 
LA CHIAVE PER USARE LA VETTURA PIÙ INNOVATIVA MAI

PRESENTATA DALLA CASA AUTOMOBILISTICA SVEDESE È L̓APP 
PER SMARTPHONE DI VOLVO CARS.

CONNESSA
E FLESSIBILE
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D a l  t o u c h s c r e e n  d a  1 4 , 5  p o l l i c i  è  p o s s i b i l e  c o m a n d a r e  i l  s i s t e m a  d i  i n f o t a i n m e n t 
c o n  c o n n e t t i v i t à  5 G .

vantaggioso, quando nella rete domestica è disponi-
bile molta corrente sostenibile. La capacità di ricari-
ca bidirezionale trasforma così la Volvo EX90 in un 
accumulatore mobile di energia. In futuro, lʼenergia 
accumulata nella batteria ad alto voltaggio potrà es-
sere utilizzata per alimentare la propria casa o per ri-
caricare dispositivi come e-bike e persino altre Volvo 
elettriche.

COLLEGAMENTO IN RETE DEGLI INTERNI
Che la Volvo EX90 segni lʼinizio di una nuova era, lo 
si vede anche dagli interni, dove due grandi scher-
mi offrono informazioni contestuali, mirate per ogni 
situazione, che consentono di accedere con faci-
lità a quasi tutte funzioni del veicolo. Lo schermo

centrale è costituito da un touchscreen da 14,5 pol-
lici, da cui si controlla lʼavanzato sistema di infotain-
ment con servizi Google integrati e connettività 5G. 
Nelle regioni senza rete 5G, Volvo sta collaborando 
con i principali operatori per garantire il miglior ser-
vizio possibile, affi nché chi è a bordo di una Volvo 
possa navigare praticamente ovunque in tempo rea-
le, utilizzare varie app e ascoltare in streaming la sua 
musica preferita. A proposito di musica: sulla EX90 
fa il suo ingresso per la prima volta il sistema Dolby 
Atmos Surround Sound. Con un totale di 25 alto-
parlanti, il potente impianto audio Bowers & Wilkins
diffonde un suono eccezionale in tutto lʼabitacolo.

V O L V O  E X 9 0





Benvenuti in una nuova 
era della sicurezza.

volvocars.ch/EX90

Con la Volvo EX90, il nostro 
nuovo SUV completamente elettrico.

Volvo EX90 Twin Performance, 517 CV/380 kW. Consumo medio di energia elettrica: 
20,9–21,1 kWh/100 km, emissioni di CO₂: 0 g/km. Categoria d’efficienza energetica: A.
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GLI ESSENZIALI INTERNI SCANDINAVI
DELLA VOLVO EX90 COMPLETAMENTE ELETTRICA

PUNTANO SU MATERIALI NATURALI E RICICLATI
ANZICHÉ SU PELLE E SIMILI.

LUSSO
REINTERPRETATO
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«Nella scelta dei materiali ci siamo ispirati ai nostri 
principi», spiega Cecilia Stark, Senior Design Mana-
ger di Volvo Cars. «Ci lasciamo alle spalle il lusso au-
tomobilistico vecchio stile ed esprimiamo le nostre 
radici scandinave.» Partendo da questo principio, la 
casa automobilistica è riuscita a realizzare uno de-
gli abitacoli più piacevoli ed eleganti disponibili sul 
mercato. 

Allʼinterno della Volvo EX90 viene utilizzato per la 
prima volta Nordico, il materiale presentato nella Vol-
vo Concept Recharge: un tessuto morbido che fi ssa 
un nuovo standard per il design degli interni di alta 
qualità. Realizzato in vinile, bottiglie in PET ricicla-
te e materiali biologici provenienti da foreste gestite 
in modo sostenibile in Svezia e Finlandia, Nordico
riduce lʼimpronta di CO2 del 70% rispetto alla pelle 
convenzionale.

UNʼATMOSFERA DA SALOTTO
Anche negli inserti decorativi in legno, Volvo punta 
sulla sostenibilità, garantita dalla certifi cazione indi-
pendente FSC (sistema di certifi cazione internazionale
per una gestione forestale più sostenibile). Accompa-
gnati da una luce calda, i legni ricreano lʼatmosfera di 
un vero salotto scandinavo. 

Per i rivestimenti dei sedili è possibile scegliere un 
tessuto misto lana proveniente da fonti responsabili, 
che soddisfa a sua volta rigorosi standard di sosteni-
bilità certifi cati a tutela degli animali, dellʼambiente e 
dellʼequità sociale. Questo tessuto morbido, naturale 
e traspirante garantisce il massimo comfort di guida 
anche nei viaggi più lunghi.

Ispirandosi ai principi dellʼeconomia circolare, Volvo 
ha scelto di incrementare lʼutilizzo della plastica rici-
clata, che riduce la percentuale di materie prime pri-
marie fi nite. Oltre alle bottiglie in PET riciclate, sulla 
Volvo EX90 si utilizzano materiali a base biologica 

e plastica riciclata per quasi il 25%, cioè circa 50 
chilogrammi. Un livello mai raggiunto su nessunʼal-
tra Volvo. Una percentuale di materiali di origine non 
fossile che fi ssa nuovi standard per il futuro. Anche i 
tappetini sono stati prodotti nel rispetto dei princi-
pi dellʼeconomia circolare. Sono in parte realizzati in 
Econyl, un tessuto in poliammide al 100% in nylon 
riciclato, derivante anche dalle reti da pesca recupe-
rate dai fondali marini.

SETTE DIVERSI «AMBIENTI»
Oltre ai materiali, la Volvo EX90 offre anche la pos-
sibilità di personalizzare lʼatmosfera e il design della 
vettura. Il proprietario può scegliere tra sette diversi 
«ambienti», dove le decorazioni degli interni e i rive-
stimenti dellʼabitacolo vengono abbinati agli esterni. 
Ogni ambiente ha un proprio carattere e unʼatmosfe-
ra differente, in grado di soddisfare i gusti più diversi. 
I temi sono ispirati allo stile di vita scandinavo e al 
rapporto simbiotico con la natura nella patria svede-
se di Volvo.

«Con il design degli interni della Volvo EX90 prose-
guiamo il nostro decennale lavoro di sviluppo», af-
ferma Cecilia Stark. «L̓ interior design è un processo 
di apprendimento continuo che verrà portato avanti 
anche in futuro sulla base dei feedback della cliente-
la, delle innovazioni interne e delle nuove opportunità 
di approvvigionamento responsabile.»

I tipici elementi del lusso, come decorazioni elabora-
te o pelli di animali, sono perciò assenti nella nuova 
Volvo EX90. I designer, infatti, hanno voluto puntare 
su soluzioni moderne e sostenibili, che si rifanno ai 
tradizionali valori scandinavi di semplicità, benessere 
e naturalezza. Al tempo stesso, gli interni della Volvo 
EX90 rifl ettono le ambizioni della casa automobilisti-
ca svedese del segmento premium di diventare entro 
il 2040 unʼazienda climaticamente neutra e comple-
tamente aderente ai principi dellʼeconomia circolare.

V O L V O  E X 9 0
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FACTS & FIGURES

TWIN

Potenza totale: 408 CV/300 kW,
coppia massima 770 Nm

Trazione: cambio automatico, trazione integrale

Prestazioni di guida: 0–100 km/h in 5,9 s

Prezzo: da 114ʼ800 CHF

TWIN PERFORMANCE

Potenza totale: 517 CV/380 kW,
coppia massima 910 Nm

Trazione: cambio automatico, trazione integrale

Prestazioni di guida: 0–100 km/h in 4,9 s

Prezzo: da 119ʼ800 CHF

Modello: SUV a cinque porte e sette posti
di classe superiore

Dimensioni: lunghezza 5,04 metri, larghezza 1,96 
metri/2,11 metri (escl./incl. retrovisori esterni)
altezza 1,74 metri, passo 2,99 metri

Distanza dal suolo: 212 mm

Peso: 2818 kg

Massa rimorchiabile: 2200 kg

Bagagliaio: dietro la terza fi la di sedili 310 l,
dietro la seconda fi la di sedili 655 l, volume max. 
1915 l, frunk 37 l

Batteria: 111 kWh, ricarica DC da 250 kW
(30 minuti dal 10 allʼ80%)

Consumo: 20,9–21,1 kWh/100 km 

Autonomia WLTP: 600 km

Cerchi: a scelta tra 21 o 22 "

V O L V O  E X 9 0
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LA NUOVA VOLVO EX90 È PROGETTATA PER RIDURRE FINO
AL 20% IL NUMERO DI INCIDENTI GRAVI. I DUE ESPERTI DI

SICUREZZA EMMA TIVESTEN E JOACHIM VERDIER CI
SPIEGANO COME È POSSIBILE.

IL SIMBOLO
DELLA SICUREZZA

Dopo la particolare attenzione dedicata negli 
ultimi anni all e̓lettrifi cazione e alla sostenibilità, 
con la nuova EX90 Volvo Cars torna a puntare
i rifl ettori su un argomento centrale, la sicurezza.
Torniamo quindi alle origini?

Emma Tivesten: la sicurezza per Volvo Cars è sem-
pre stata una priorità. Anche nel periodo delle tante
innovazioni nel settore dell e̓lettrifi cazione e della
sostenibilità, il nostro impegno è rimasto costante. La 
Volvo EX90 rappresenta una svolta perché introduce 
nuove tecnologie innovative che innalzano il livello del-
la sicurezza.

Joachim de Verdier: Per noi la Volvo EX90 è la Volvo 
più sicura mai messa su strada. Rappresenta un vero 
cambio di rotta a livello tecnologico.

Potete dirci qualcosa in più
su queste innovazioni tecnologiche?

De Verdier: Sulla Volvo EX90 sono installati 8
telecamere, 5 radar e 16 sensori a ultrasuoni che

permettono di registrare cosa accade intorno al veicolo 
e, grazie ai sistemi di assistenza, evitare incidenti. A 
questi poi si aggiunge la cosiddetta tecnologia Lidar: 
un laser a impulsi in grado di riconoscere ancora me-
glio gli oggetti da distanze più elevate e con maggio-
re precisione, anche con il buio e il cattivo tempo. Un 
vantaggio decisivo per poter reagire in modo corretto 
in situazioni di traffi co complesse.

Cosa si intende per situazioni
di traffi co complesse?

De Verdier: un esempio potrebbe essere un incro-
cio in cui tanti veicoli giungono a velocità diverse da 
varie direzioni. I sensori della generazione preceden-
te riuscivano in questi casi a registrare solo in parte 
cosa accadeva intorno al veicolo. In caso di dubbio, 
quindi, i sistemi di assistenza tendevano a non inter-
venire, perché una frenata di emergenza o la correzio-
ne della traiettoria nel momento o nel punto sbagliati 
possono provocare più danni che benefi ci. Grazie alla 
nuova tecnologia Lidar, però, abbiamo informazioni
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maggiori e migliori che ci permettono di interveni-
re con più sicurezza. Tutti i nostri sistemi di sicurez-
za, i sensori, il software e la capacità di calcolo messi
insieme, creano uno scudo
protettivo preventivo intorno al 
conducente.

Che ruolo svolgono i sen-
sori di ultima generazione
nel traffi co quotidiano?

De Verdier: Per fare in 
modo che il sensore Lidar 
abbia una visuale migliore
lo abbiamo posizionato sul 
tetto e non nascosto
nella maschera frontale allʼal-
tezza delle ginocchia.
 In questo modo è chiaramente 
visibile dall e̓sterno e diventa il simbolo di una nuova 
era per la sicurezza. Mentre si è al volante, invece, ci 

si accorge della nuova tecnologia solo quando entrano 
in azione i sistemi di assistenza che il sensore utilizza 
per evitare incidenti. In più, dal momento che Lidar non 

riconosce solo gli oggetti ma 
anche gli spazi vuoti, questa 
tecnologia svolge un ruolo fon-
damentale anche per la guida 
autonoma, che al momento è 
ancora soltanto assistita.

A che punto è la Volvo 
EX90 per quanto riguarda 
la guida completamente 
autonoma?

De Verdier: Dal punto di
vista hardware la Volvo EX90 
è già completamente equi-
paggiata: dai sensori alla 

capacità di calcolo fi no ad arrivare al sistema ridon-
dante di bordo, è già tutto predisposto per la guida 

La Volvo EX90 è la 
Volvo più sicura, 
che sia mai stata 
messa su strada.

JOACHIM DE VERDIER

Emma Tivesten
Senior Safety Research Leader

Dopo il master in ingegneria meccanica
presso la Chalmers University of Technology
nel 1995, Emma Tivesten è entrata a far parte
del Volvo Cars Safety Center (VCSC), allʼinterno 
del quale ha ricoperto vari incarichi nei settori della 
sicurezza attiva e passiva e del comportamento 
del conducente. Nel 2022 ha assunto il suo 
attuale ruolo di esperta tecnica per lʼanalisi e i 
metodi di test delle condizioni del conducente. 
Le sue ricerche riguardano il comportamento del 
conducente, il riconoscimento e la mitigazione dei 
suoi limiti e lʼinterazione sicura tra conducente e 
sistemi di automazione del veicolo. Nel 2015 ha 
conseguito il dottorato in sicurezza stradale.

V O L V O  E X 9 0



autonoma. Non appena saranno completati i con-
trolli di sicurezza e avremo ottenuto tutte le auto-
rizzazioni necessarie, lanceremo anche il relativo 
software. Fino a quel momento sarà ancora lʼessere 
umano a mantenere il controllo sul veicolo, e qui ar-
riviamo alla seconda grande novità: il «Driver Under-
standing System» (DUS), il primo sistema di Volvo 
Cars che interpreta i comportamenti del conducente.

Come funziona questo «Driver Understanding 
System»?

Tivesten: Come si può intu-
ire anche dal nome, permette 
di capire le condizioni della 
persona al volante. In pratica, 
dove sta guardando e ogni 
quanto e per quanto tempo 
chiude gli occhi. I risultati del-
le nostre ricerche dimostrano 
che quando qualcuno si addor-
menta al volante, spesso dopo 
pochi secondi il veicolo esce di 
strada. Quindi, quando il siste-
ma rileva che chi è al volante 
rischia di perdere il controllo 
della vettura perché stanco, 
distratto o ubriaco, può inter-
venire con misure di supporto 
adeguate.

Qual è la differenza rispetto agli attuali sistemi 
di rilevamento della stanchezza?

Tivesten: lʼattuale «Driver Alert Control System», 
analizzando i movimenti dello sterzo e la traiettoria 
dellʼauto, capisce se chi è al volante ha uno stile di gui-
da diverso dal normale e consiglia di fare una pausa. 
Con il nuovo sistema agli attuali sensori si aggiungo-
no anche due telecamere, una dietro al volante e una 
al centro del cruscotto, orientate verso gli occhi del

conducente. In più, anche il volante capacitivo della 
nuova Volvo EX90 aiuta nella valutazione, monito-
rando la stabilità della sterzata e rilevando quando il 
conducente rilascia il volante. Sensori e telecamere 
insieme forniscono una quantità di informazioni mai 
avuta prima sullo stato dʼanimo e sulla salute del con-
ducente.

Non temete che in questo modo le persone alla 
guida si sentano costantemente sotto la lente 
dʼingrandimento?

Tivesten: Capisco questi 
dubbi, ma posso fugarli. Il si-
stema registra solo e soltanto 
il movimento degli occhi di chi 
è alla guida. Il materiale video 
non viene salvato, ma elabora-
to in tempo reale dai nostri al-
goritmi brevettati. Ovviamente 
dobbiamo anche raccogliere 
dei dati per controllare e mi-
gliorare costantemente il nostro 
sistema. Ma questo viene fatto 
coinvolgendo la nostra clien-
tela in studi di ricerca, durante 
i quali persone appositamente 
reclutate vengono sottoposte in 
modo mirato a vari test.

Cosa succede esattamente se il sistema rileva
che il conducente è stanco o ha un
attacco di sonno?

Tivesten: Per prima cosa viene emesso un segna-
le acustico di avvertimento, il cui volume aumenta in 
funzione del potenziale pericolo. Se la persona non 
reagisce, per esempio perché ha perso coscienza, 
lʼauto è in grado di fermarsi autonomamente sul ci-
glio della strada, avvertire gli altri utenti della strada 
accendendo le luci di emergenza e chiamare persino 

I nuovi sistemi di 
sicurezza della Volvo 
EX90 fanno in modo
che gli incidenti non

si verifichino neppure.
EMMA TIVESTEN
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un numero di emergenza. Quello che contraddistin-
gue il DUS è la sua capacità di integrarsi con tutti 
gli altri sistemi di sicurezza innovativi della nuova
Volvo EX90.

Potete illustrarci in cifre qual è 
il contributo dato dai nuovi sistemi di sicurezza 
della Volvo EX90?

De Verdier: L̓analisi del nostro database sugli inci-
denti indica che la tecnologia Lidar da sola è in grado 
di ridurre del 20% il numero di incidenti stradali gravi. 
I nuovi sistemi di sicurezza rappresentano quindi un 
importante passo verso la realizzazione della nostra 
visione aziendale, ovvero che nessuno debba più per-
dere la vita o rimanere gravemente ferito a bordo di 
una nuova Volvo.

Tivesten: È un poʼ diffi cile quantifi care i vantaggi 
del sistema in grado di interpretare i comportamenti 
di chi è alla guida, ma sicuramente il suo potenziale 

è enorme. Basti pensare che circa il 90% degli inci-
denti è causato dallʼerrore umano. L̓essere umano può 
sbagliare, ma le nuove funzioni di sicurezza possono 
limitare i danni.

Si dice che sia lʼinizio di una nuova era.
Le nuove funzioni di sicurezza hanno davvero 
un signifi cato simile a quello delle cinture di 
sicurezza a tre punti introdotte da Volvo alla 
fi ne degli anni ʼ50?

De Verdier: I nuovi sistemi della Volvo EX90 rap-
presenteranno una svolta epocale nellʼambito della 
sicurezza, così come lo furono le cintura di sicurezza 
a tre punti.

Tivesten: Credo che la loro importanza non sia as-
solutamente sopravvalutata. Mentre le cinture di si-
curezza a tre punti permettono di limitare le lesioni 
in caso di incidente, i nuovi sistemi della Volvo EX90 
fanno in modo che lʼincidente neppure si verifi chi.

Joachim de Verdier
Head of Safe Vehicle Automation

Joachim de Verdier è entrato per la prima volta
a far parte di Volvo Cars nel 1998, un anno dopo
aver concluso il master in ingegneria meccanica. 
Fino al 2017 ha ricoperto posizioni importanti 
in ambiti quali sterzata, sicurezza attiva e guida 
autonoma. 
Nel 2017 è passato a Zenuity, la joint venture
tra Volvo Cars e il fornitore svedese di soluzioni 
tecnologiche Veoneer, che si occupa dello sviluppo 
di software per la guida autonoma e assistita. 
Nel 2020, Joachim è tornato in Volvo Cars e ha 
acquisito la direzione del reparto Safe Vehicle 
Automation, che si occupa di guida automatizzata, 
sicurezza attiva e tutela della sicurezza.
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Spazio alla vita.
Volvo V60 Recharge Plug-in Hybrid.

volvocars.ch/V60Recharge

Fino a 91 km di autonomia in modalità completamente elettrica.  
Tanta libertà di movimento e una qualità audio che invita a cantare. E in più, 
i servizi Google integrati. Questa è la Volvo V60 Recharge Plug-in Hybrid, 

pronta ad accogliere tutto ciò che la vita ti riserva.



Volvo V60 Recharge, T8 AWD Plug-in Hybrid 310+145 CV/228+107 kW. Consumo di carburante in l/100 km: 0,8–1,1 l, 
consumo di corrente in kWh/100 km: 17,4–20,0 kWh, emissioni di CO2: 17–25 g/km. Categoria d’efficienza energetica: A. 
Google è un marchio di Google LLC.

A
B

C
D

E
F
G

A



5 4
F R E E D O M  T O  M O V E

IL CONCETTO DI LAGOM NASCE IN SVEZIA 
ED È CENTRALE PER VOLVO CARS. MA È UN PRINCIPIO 

SCANDINAVO VOTATO ALL̓ EQUILIBRIO APPLICABILE
ANCHE ALLA VITA QUOTIDIANA.

MENO
È MEGLIO
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Il condimento di un piatto deve essere preferibilmen-
te lagom. Lo stesso vale per la temperatura dellʼac-
qua della vasca da bagno, o per lʼintensità di un 
programma di fi tness. L̓ arredamento della casa, lʼab-
bigliamento, il consumo di generi di conforto: per gli 
svedesi tutto deve essere lagom. Ma cosa signifi ca 
davvero? È uno stile di vita scandinavo, che tradotto 
in italiano signifi ca «nella giusta misura», «adegua-
tamente». O in parole povere: né troppo, né troppo 
poco. Evitare gli eccessi e trovare soddisfazione nel-
la giusta via di mezzo. Il detto svedese «Lagom är 
bäst», «la giusta misura è la migliore», è diventato 
una ricetta universale per la felicità. Non a caso gli 
svedesi rientrano sempre nella top ten nellʼindice 
internazionale della felicità.

Come azienda svedese, Volvo Cars ha fatto proprio 
il concetto di lagom. Il design dei veicoli cattura lo 
sguardo senza essere eccessivo. Negli interni la 
semplicità e la funzionalità vanno di pari passo con 

la cura per i dettagli, la comodità e la qualità, men-
tre la tecnologia, compresi i sistemi di assistenza 
che lavorano dietro le quinte, garantisce sicurezza e 
fi ducia. Tuttavia «lagom» non riguarda solo le cose 
che si possono vedere, toccare e usare, ma anche 
un rapporto consapevole con gli altri e con la natura. 
Perciò, per Volvo Cars è naturale rendere la vita della 
propria clientela più semplice, bella e sicura prenden-
dosi cura al tempo stesso dellʼambiente. L̓elettrifi -
cazione di tutti i nuovi modelli Volvo entro il 2030 
è solo lʼinizio: entro il 2040, la casa automobilistica 
svedese del segmento premium punta alla neutrali-
tà climatica lungo lʼintera catena di produzione del 
valore.

Naturalmente la felicità è qualcosa di molto perso-
nale, ma in questi tempi confusi e incerti, la ricerca 
della felicità nelle sue forme più semplici risponde 
a un bisogno collettivo che va ben oltre la Svezia e 
Volvo Cars. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le 

COME NASCE 
LAGOM?

Esistono varie ipotesi sullʼ
origine della ricetta svedese
della felicità. La parola po-
trebbe derivare dal termine 
medievale «lag», che signi-
fi cava legge e ordine in
ambito extragiuridico. Dʼal-
tra parte, ricorda lʼantico 
detto vichingo «laget om», 
secondo il quale ognuno do-
veva bere solo un sorso dal 
corno, in modo che bastasse
per tutti. In ogni caso la pa-
rola, che si pronuncia «lo-
gum», descrive un modo di 
vivere tipicamente svedese 
e consapevole, allʼinsegna 
della moderazione e in
armonia con la natura e con 
gli altri.
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pubblicazioni sullʼargomento e «lagom» è stato pre-
sentato da diverse riviste come tendenza di lifestyle.
Di seguito abbiamo raccolto alcuni spunti per una 
vita equilibrata e serena in stile svedese.

CASA
Nel design dʼinterni «lagom» non si riferisce né a uno 
spazio vuoto e freddo né a unʼaccozzaglia di accessori, 
ma piuttosto a un ambiente sobrio con pochi dettagli 
raffi nati. Aggiungendo materiali ecologici o riciclati, la 
casa diventa un regno di relax, bellezza, comodità e 
sostenibilità.

LAVORO
Per gli svedesi il «work-life-balance» non è solo un 
modo di dire. L̓attenzione al lavoro ha lo stesso peso 
della vita privata, e la tradizionale pausa chiamata 
«fi ka» rafforza proprio questo equilibrio: ci si incontra 

con i colleghi per bere un caffè e magari gustare una 
girella alla cannella, per poi tornare a dedicarsi ai propri 
compiti con più energia e concentrazione. 

CONSUMI
La qualità viene sempre prima della quantità. Perciò, 
anziché buttare un abito liso o un mobile rotto, si può 
pensare di ripararlo o riutilizzarlo in modo diverso. Non a 
caso lʼupcycling è molto in voga proprio in Scandinavia.

ABBIGLIAMENTO
Molti svedesi, secondo il principio del «capsule war-
drobe», preferiscono scegliere pochi capi dʼabbi-
gliamento di alta qualità e senza tempo, da abbinare 
in svariati modi. Non solo è più sostenibile che accu-
mulare capi di fast fashion, ma evita anche di perdere 
tempo a pensare, spulciare nellʼarmadio e fare mille 
prove.
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RELAZIONI
Il motto svedese è: meglio pochi buoni amici che una 
moltitudine di conoscenti. Per questo si coltiva lʼarte 
dellʼascolto. E se nessuno è disponibile per una serata 
al cinema o una gita, si può anche fare qualcosa da 
soli e dedicare del tempo alla rifl essione personale nel 
segno di lagom.

TAVOLA
Nel romanzo di Astrid Lindgren «Emil», alla doman-
da su come prepara le polpette «köttbullar», la mam-
ma risponde: «Lagom stora, lagom runda och lagom 
bruna» cioè: grandi, rotonde e dorate al punto giusto. 
In cucina, però, lagom non si riferisce solo alla giusta 
preparazione, ma anche a ingredienti di alta qualità e 
preferibilmente regionali e di stagione. E a gustare il 
cibo senza rimpianti ma senza esagerazioni.

VIAGGIO
Viaggiare in stile lagom non signifi ca raggiungere il più 
rapidamente possibile una meta lontana con un elenco 
delle cose da vedere. Si tratta piuttosto di godersi ap-
pieno ogni momento con tutti i sensi. Immergersi nella 
cultura locale per vivere esperienze di viaggio autenti-
che. E si può fare, nel pieno rispetto della sostenibilità, 
sia nel proprio Paese che in luoghi lontani.
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«L̓espansione in Europa, la nostra più grande regione 
di vendita, è un elemento chiave per il nostro passag-
gio allʼelettrifi cazione e per crescere ulteriormente», 
afferma Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. «Per questo 
sono molto felice di espandere la presenza produttiva 
di Volvo Cars in Slovacchia e non vedo lʼora di acco-
gliere nuovi colleghi e partner in questo viaggio.»

Lo stabilimento, altamente innovativo, produr-
rà solo auto elettriche e sarà quindi neutrale dal 
punto di vista climatico. Volvo Cars fa così un al-
tro passo avanti verso lʼobiettivo di realizzare solo 

auto elettriche entro il 2030 e di raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2040. Scegliendo la 
Slovacchia come sede della nuova fabbrica, Volvo 
Cars delinea un triangolo di produzione europeo che 
copre la più grande regione di vendita; Košice si ag-
giunge infatti allo stabilimento di Gand (Belgio) e a 
quello di Torslanda (Svezia).

Il nuovo sito produttivo sarà costruito nei pressi di 
Košice, nella parte orientale della Slovacchia; sarà la 
quinta fabbrica automobilistica del Paese e benefi -
cerà perciò di una catena di fornitura ben consolidata. 

MADE IN EUROPE
A PARTIRE DAL 2026, I MODELLI VOLVO COMPLETAMENTE 
ELETTRICI SARANNO PRODOTTI ANCHE IN SLOVACCHIA.
LA COSTRUZIONE DEL TERZO STABILIMENTO EUROPEO 

INIZIERÀ NEL 2023.
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TORSLANDA 
E GAND
Lo stabilimento di Torslanda è uno degli 
impianti di produzione Volvo in funzione da 
più tempo: inaugurato nellʼaprile del 1964 
dal re Gustavo VI Adolfo di Svezia, è stato 
a lungo il più grande sito lavorativo indivi-
duale del Paese. Nello stabilimento lavora-
no circa 6500 dipendenti suddivisi su tre 
turni, con una capacità produttiva annua di 
300 000 veicoli.

Lo stabilimento di Gand, una delle sedi più 
grandi di Volvo, funge da importante apripi-
sta per l e̓lettrifi cazione del marchio. Dall e̓-
state del 2021, qui viene realizzata anche la 
Volvo XC40 Recharge, la versione elettrica 
del pluripremiato SUV compatto e primo 
modello Volvo alimentato esclusivamente a 
elettricità (foto sotto). In Belgio si produco-
no ogni anno circa 135 000 veicoli elettrici.

L̓ inizio dei lavori di costruzione è previsto per il 2023, 
lʼinstallazione degli impianti e delle linee di produzio-
ne è fi ssata per il 2024. La produzione in serie della 
prossima generazione di veicoli Volvo completamen-
te elettrici dovrebbe partire nel 2026. In linea con lʼo-
biettivo di Volvo Cars di produrre in modo climatica-
mente neutro entro il 2025, lʼimpianto utilizzerà solo 
energia climaticamente neutra. 

MASSIMI STANDARD
La sede, punta di diamante della produzione sosteni-
bile ed effi ciente di auto elettriche premium, è inol-
tre progettata con un piano di produzione e un fl usso
logistico ottimizzati perché Volvo Cars aspira a 
soddisfare i massimi standard globali di effi cienza
energetica e ambientale.

Studiata per realizzare fi no a 250 000 veicoli allʼan-
no, dovrebbe creare diverse migliaia di nuovi posti di 
lavoro nella regione. Quello di Košice sarà il primo 
nuovo stabilimento produttivo dellʼazienda in Europa 
dopo quasi 60 anni. La fabbrica di Torslanda risale in-
fatti al 1964, mentre quella di Gand fu inaugurata un 
anno dopo. I tre impianti avranno una capacità pro-
duttiva totale di 600 000 veicoli allʼanno.

Con una presenza produttiva globale in Europa,
negli Stati Uniti e in Asia, Volvo Cars mira a vendere
1,2 milioni di auto allʼanno entro la metà del decennio.

A PROPOSITO
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VOLVO
WINTER
DRIVING

EXPERIENCE
Di casa, dove gli altri fanno solo collaudi. Nel nord della 
Svezia vi sono due cose in particolare: neve e ghiaccio. 
Gli altri vengono qui a fare i test invernali. E noi? Noi 
di Volvo Cars qui siamo di casa. Il freddo pungente e le 
diffi cili condizioni climatiche hanno fatto di noi quello 
che siamo: gli esperti dellʼinverno. 

Imparate anche voi, sotto la guida di persone esperte, a 
reagire correttamente sulle strade invernali. E come si 
comporta lʼauto quando ci si trova a sbandare. Avrete a 
disposizione la gamma di modelli elettrifi cati di Volvo.

Potete scegliere corsi di mezza giornata o di una gior-
nata intera. Ci sono inoltre due giorni VIP esclusivi, 
in cui conoscerete da vicino due Friend of Volvo: il
musicista Marc Sway o lo chef di alta cucina Pascal
Schmutz. 

Tutti i dettagli sulla Volvo Winter Driving Experience 
sono disponibili alla pagina: 

VOLVOCARS.CH/WINTERDRIVING
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PER TUTTI
I SENSI

IL PRIVÀ ALPINE LODGE È UN
ESCLUSIVO CHALET-RESORT IN STILE 

VILLAGGIO NELLA PITTORESCA
LENZERHEIDE, PENSATO PER
CONQUISTARE TUTTI I SENSI.

È con questa promessa che il Privà Alpine Lodge attira 
gli ospiti a Lenzerheide nella stagione invernale. Una 
promessa puntualmente mantenuta: ogni soggiorno
nello straordinario chalet-resort in stile villaggio è
infatti un e̓sperienza indimenticabile. 

«Conciliamo il lusso dellʼindividualità con lʼinfrastrut-
tura di un resort e un servizio su misura», spiega
Daniel Renggli, CEO e delegato del Consiglio dʼam-
ministrazione del Revier Hospitality Group AG. «Pun-
tando sull e̓ssenziale, offriamo spazi e tempi per vivere 
esperienze e momenti di crescita personale nel cuore 
della ritemprante natura alpina. Si può fare tutto, ma 
per una volta non si deve fare nulla per forza.»

In cifre: 90 appartamenti in chalet e tre chalet dotati 
ognuno di un alloggio con 3 camere da letto e uno con 
4 garantiscono comfort e calore a chi sceglie il Privà 
Alpine Lodge. Lo chalet-resort, situato direttamente 
accanto alle piste da sci, è quindi ideale anche per fa-
miglie e amici che vogliono vivere insieme il periodo 
delle vacanze. L̓esclusivo resort comprende un mini-
market, un negozio di articoli sportivi, una palestra, 
un e̓legante area relax con piscina e kids club, nonché 
vari ristoranti.

PRIVALODGE.CH

«Una pace accogliente, la limpida aria di montagna,
il cielo azzurro, la neve soffi ce: per essere se stessi, 
sognare, ricordare, vivere, godersi ogni momento 

insieme e scoprire.»
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10 parole chiave 
per Eva Nidecker, Friend of Volvo

Profi lo

Nome: Eva Nidecker

Età: 42 anni

Professione: presentatrice e imprenditrice,

  da ottobre 2019 gestisce Open Ride,

un centro di spinning indoor a Zurigo

Hobby:  pianoforte, Carnevale di Basilea,

snowboard

Auto: Volvo XC60 Recharge

Augurio Amore

Musica

Dà senso alla mia vita. Si manifesta in tantissime forme.

È la colonna sonora della mia vita. Non posso farne a meno.

Per quanto possa sembrare banale, salute e felicità per i miei cari.

10 parole chiave 
per Eva Nidecker, Friend of Volvo
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Felicità
Sostenibilità

Sogno

Denaro

Vacanze

Salute

Volvo

Oggigiorno dovremmo ricercarla in ogni ambito. 

Mi affascina il modo misterioso in cui opera il subconscio 

quando sogniamo!

Da quando ho la mia attività, non riesco più a fare viaggi molto 
lunghi. La responsabilità è troppa.

Sono incredibilmente grata di poter rappresentare un marchioautomobilistico così innovativo e allʼavanguardia! E mi sento molto sicura!

La vera felicità è nelle piccole cose. Chi sa riconoscerle e apprezzarle sarà 

sempre felice.

Può permetterti di realizzare dei sogni, ma da solo non basta 

a renderti felice.

Un poʼ di sport e unʼalimentazione equilibrata fanno la 

differenza. Ma ogni tanto bisogna  anche togliersi qualche 

sfi zio!
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