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«Per noi
la sostenibilità
è importante
quanto
la sicurezza.»
HÅKAN SAMUELSSON
PRESIDENT / CEO OF VOLVO CAR GROUP

VÄLKOMMEN
Gentili clienti di Volvo,
il futuro è elettrico. Dal 2030 costruiremo esclusivamente veicoli completamente elettrici; dal 2025 le auto elettriche rappresenteranno la metà delle
nostre vendite. In questo numero vi presentiamo la nostra nuova concept car,
la Volvo Concept Recharge. Inoltre, Robin Page, capo designer di Volvo Cars,
spiega in che modo l’elettriﬁcazione cambia il design dei veicoli e ﬁno a che
punto si possono ripensare i concetti del passato.
Nella ﬂotta Volvo vi sono già oggi due interessanti veicoli elettrici: la C40
Recharge e la XC40 Recharge. Chiunque abbia provato quest’ultimo modello, sa che assicura un’esperienza di guida entusiasmante e completamente
diversa. Altrettanto nuova è la terminologia che usiamo. Nel nostro ABC
dell’elettriﬁcazione spieghiamo i termini più comuni. Vi mostreremo anche
come superare l’inverno con un’auto elettrica e ciò che conta per quanto
riguarda l’infrastruttura di ricarica a casa.
Non mi resta che augurarvi buona lettura.

NATALIE ROBYN
MANAGING DIRECTOR VOLVO CAR SWITZERLAND AG

P.S.: se non avete ancora avuto modo di apprezzare la guida elettrica, vorrei invitarvi ai
Volvo Winter Driving Experience Days. Troverete tutti i dettagli a pagina 65.
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KAFI
TO GO
KAFI FREITAG, BLOGGER, PODCASTER E TITOLARE DI UNO STUDIO DI COACHING
NOTA IN TUTTA LA SVIZZERA, NON È MAI A CORTO DI PAROLE O IDEE.
ANZI, VA A TUTTO GAS, IN SENSO LETTERALE.

privata. «Blogger», «podcaster», «coach»: tutti questi
termini non sono sufﬁcienti per descrivere la personalità
sfaccettata e complessa dietro il suo nome. Ed è per questo che naturalmente abbiamo altre domande!

«Sì, mi chiamo davvero Kaﬁ», scrive Kaﬁ Freitag sul suo
sito web. Sul serio? «Sul serio», conferma di persona,
alzando gli occhi al cielo con fare scherzoso. La 46enne
blogger, podcaster e titolare di uno studio di coaching,
nota per rispondere a domande su ogni possibile situazione della vita, probabilmente ne ha abbastanza di rispondere a questa domanda. «È scritto sul mio passaporto»,
aggiunge, ma il suo sguardo dice: altre domande?

Kaﬁ Freitag, la tua carriera è insolita quanto
il tuo nome. Descriveresti il tuo periodo nei settori
ﬁnanziario, della moda e dell’istruzione come anni
alla scoperta di te stessa o in generale ti piace
sempre cambiare?

Ancora più notevole del suo nome è il modo in cui lo ha
trasformato in un vero e proprio marchio. Nata a Soletta
e ora residente a Zurigo, nelle varie fasi della sua vita è
stata consulente d’investimento, direttrice di una catena
di moda, assistente in una scuola di pedagogia curativa
e consulente di stile per politici. Poi, nel 2011, sul suo
blog «Frag Frau Freitag» ha iniziato a rispondere alle
domande dei lettori con cuore, acume e un umorismo
rinfrescante, e la sua vita ha preso una direzione completamente diversa. Il blog di successo è diventato ben
presto una rubrica «cult» sul portale online watson.ch,
seguita dall’altrettanto riuscito podcast «Kaﬁ am Freitag» e dal suo studio di coaching orientato ai processi,
in cui Kaﬁ Freitag fornisce consulenza ad aziende e privati su un’ampia gamma di argomenti, dalle situazioni di
conﬂitto sul lavoro al burnout e ai cambiamenti nella vita

Penso che sia stato un viaggio alla scoperta di me
stessa: le deviazioni ampliano la conoscenza del territorio. Sentivo di non adattarmi bene alle strutture strette,
ma non sapevo esattamente perché. Mi sono resa conto solo qualche anno fa che probabilmente il motivo è
il mio ADHD pronunciato. Guardando indietro, però,
tutte queste fasi si incastrano come tasselli di un mosaico. Oggi la mia attività principale è il coaching, e risulto credibile solo perché ho operato in diversi settori
e ho maturato una certa esperienza di vita. Il ﬁlo conduttore del mio curriculum è il lavoro con le persone.
Sia nella consulenza in materia di investimenti che nella
pedagogia curativa e nel coaching è necessaria un’ottima
comprensione di chi si ha di fronte, dei suoi valori e dei
temi che maggiormente lo interessano.
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Sei diventata famosa con il tuo blog «Frag Frau
Freitag», che in seguito è diventato una rubrica
di watson.ch. Come ti è venuta l’idea di rispondere
a domande sulla quotidianità?
Volevo assolutamente scrivere, perché mi è sempre
riuscito bene. Invece di aspettare di essere scoperta dai
media classici come nel sogno di una principessa, nel
2011 ho creato un mio blog. E visto che sono troppo
versatile per ﬁssarmi su un determinato argomento,
ho lasciato che fossero i lettori a indicarmi i temi o le
domande.

Esprimere la propria opinione sulle questioni
quotidiane: non potrebbe farlo chiunque?
Certo, ma l’ho fatto e basta. Ciò che mi legittima è
che mi vengono poste le domande. Sono innumerevoli
le rubriche e i blog in cui gli autori esprimono la loro
opinione su un argomento senza essere interpellati. Mi
sembra un atteggiamento molto più presuntuoso.

«Nel coaching è necessaria un’ottima
comprensione di chi si ha di fronte,
di quali valori rappresenti e di quali
siano i temi più importanti».

Hai avuto una sorta di messaggio di fondo in tutti
gli argomenti trattati?
In sette anni ho risposto a più di 1000 domande, ma
il messaggio è sempre stato: ascoltati, abbi ﬁducia in te
e resta fedele a te stesso. In deﬁnitiva, devi compiacere
solo te stesso.

Come consulente hai anche una certa responsabilità. Come la affronti?
Ero e sono pienamente consapevole della responsabilità. Soprattutto quando si tratta di argomenti complessi come il divorzio, non posso e non voglio dire a
nessuno cosa fare. Ma posso aiutare le persone a trovare la loro verità. Questo è lo spirito del mio podcast
«Kaﬁ am Freitag», in cui discuto vari argomenti di vita
con la mia amica Sara Satir, e soprattutto del mio studio
di coaching, in cui accompagno le persone nella ricerca
di risposte molto personali e per un periodo più lungo.
La mia preoccupazione principale è la responsabilità
personale, è sempre al primo posto.

È un cliché dire che l’intuizione è una qualità
tipicamente femminile?
Credo di sì. Nasciamo tutti con l’intuito ma nel tempo
perdiamo l’abitudine a usarlo, perché nel nostro mondo
le decisioni ragionate hanno un peso maggiore di quelle
prese d’impulso. Si sa che le decisioni migliori sono una
combinazione delle due componenti. Noi donne siamo
forse più forti sul piano emotivo, e qui la strada per l’intuizione è più breve. Ma gli uomini possono essere altrettanto intuitivi, anche quelli più portati per i numeri. Il
capo di una compagnia assicurativa una volta mi ha detto che prende in considerazione cifre e statistiche, ma
alla ﬁne si ﬁda del suo intuito. Mi ha davvero sorpreso.

A volte hai difﬁcoltà ad assumerti le tue
responsabilità?
No, mai, nemmeno da piccola. Quindi so che se c’è
una cosa che posso dare agli altri, è il coraggio di farsi
valere.

Chi conosceva il tuo blog e ora segue i tuoi
podcast crede di avere un buon feeling con te e
di sapere chi sei. È un’impressione sbagliata?

Come coach sei più strategica o intuitiva?
Naturalmente, ho completato numerosi corsi di formazione per poter seguire professionalmente aziende e
privati. Ma mi lascio guidare anche dalla mia intuizione.

Mi capita spesso di sentir dire ai miei clienti: «Sei
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«Cosa dico su un argomento e come rivela molto di me, ma non tutto!»

proprio come ti ho percepito nel podcast!». Cosa dico
su un argomento e come lo dico, rivela molto di me, ma
non tutto. Proprio perché mi espongo molto, sono molto rigorosa su ciò che proteggo. Ad esempio, non mostro mai mio ﬁglio o il mio partner, né il luogo dove vivo.
Sarebbe troppo personale.

© Ruben Sprich

Fortunatamente, per niente. Francamente, non so
perché. Il mio podcast non ha un copione. A volte vengono fatte affermazioni emotive, magari non politicamente corrette, di cui a volte io stessa penso: «Ops,
questo rischia di scatenare una shitstorm!». Me lo
spiego solo così: sono molto sincera in tutti i miei formati, con la mia autenticità non presto il ﬁanco agli
attacchi e non mi lascio provocare dalle critiche. Le
persone rispettano i miei contenuti e di questo sono
molto grata.

In che misura ti riguarda il tema del bullismo su
Internet, che di recente è stato discusso spesso
dai media?
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KAFI FREITAG

Naturalmente, anche il tema del coronavirus
è stato discusso molto emotivamente nel tuo
podcast. Come ti ha toccato la pandemia
personalmente?

DATA DI NASCITA: 19.6.75
LUOGO DI RESIDENZA: Zurigo

In quanto persona a rischio, mi sono messa in quarantena già prima del primo lockdown, il mio studio è
passato al coaching online e ho osato uscire di casa
solo dopo essere stata completamente vaccinata. E
in quell’occasione mi sono sentita come un alieno che
guardava il mondo con stupore: «Oh, qui ha aperto un
nuovo negozio, ah già, devo fare la ﬁla fuori!». Naturalmente, mio ﬁglio ha trovato molto divertente dovermi
prendere per mano all’inizio.

PROFESSIONE: coach, podcaster, autrice
COSA STA LEGGENDO: «Das Zeitalter der Einsamkeit»
di Noreena Hertz
QUALE SERIE TV CONSIGLIA: Big Little Lies
PODCAST PREFERITO: «Alles gesagt?» Il podcast
delle interviste senza fine di ZEIT ONLINE – in particolare l’episodio con Rezo, che dura 8 ore e 40 minuti!
MUSICA IN AUTO: Udo Jürgens e Paolo Nutini
LUOGO DI RELAX E BENESSERE: la mia Volvo V90
su un’autostrada al tramonto. E la mia sauna.

Come hai usato quel tempo per te stessa?
Insieme a mio marito e ad altri partner sono riuscita a creare la piattaforma Binenand, in cui le persone sole potevano scambiarsi idee durante il primo
anno di pandemia per non isolarsi: al lancio abbiamo
ricevuto un incredibile sostegno da parte di numerose celebrità. Inoltre, ho imparato a conoscermi meglio, ho notato che per essere felice avevo bisogno di
molto meno di quanto pensassi, soprattutto non di
viaggiare. Ma devo confessare di essere molto privilegiata. Ho un grande appartamento e un piccolo secondo appartamento in una casa colonica in campagna, e posso ritirarmi nel mio studio. Così senz’altro
ho sofferto meno di altri che sono stati rinchiusi in uno
spazio ristretto per tanto tempo.

PIAT TO PREFERITO: Bun Bo Xao al ristorante
Coming Soon di Zurigo
PIACERE SEGRETO: trading giornaliero con le
criptovalute
PORTAFORTUNA: una moneta d’oro giapponese
nel borsellino
MANTRA: «Posso farlo!»
OBIET TIVO PER IL 2022: trascorrere ancora più
tempo con la mia famiglia e gli amici
KAFIFREITAG.COM

Che ruolo ha avuto la tua Volvo come oasi e rifugio?
e sembrava piuttosto malconcia, ma a bordo mi sono
sentita subito a mio agio e molto protetta. Mi sono innamorata del marchio.

Un ruolo importante, ma non solo durante la pandemia! Nella mia Volvo V90 Recharge sono molto concentrata e attenta. È l’unica situazione in cui non sono
costantemente tentata di fare qualcosa in fretta. Per me
non c’è niente di meglio di un lungo viaggio in autostrada per trovare nuove idee e progetti.

Il tema della sicurezza non è troppo razionale per
far innamorare?
Al contrario, l’argomento mi tocca nel profondo! Possono succedere tante cose nel trafﬁco. Un secondo di
disattenzione e la vita rischia di non essere mai più la
stessa. Ne sono sempre consapevole, ed è per questo
che apprezzo tutte le funzioni di sicurezza attive di Volvo.
Correggono gli errori umani e permettono di evitare il
peggio. Non si tratta solo della mia sicurezza personale,
ma anche di considerazione e responsabilità in generale.
Per me, Volvo incarna questi valori importanti dal punto di
vista sociale come nessun altro marchio automobilistico.

Deve essere necessariamente una Volvo?
Ho un rapporto intimo e di lunga data con il marchio.
Quando è nato mio ﬁglio Konstantin, ben 17 anni fa, improvvisamente ho avuto un maggiore bisogno di sicurezza. Per proteggere ciò che per me era più prezioso
volevo l’auto più sicura del mondo. Quello che all’epoca era mio marito, tra l’altro proprietario di una Volvo
P1800, uscì con la mia piccola auto italiana e tornò a
casa con una Volvo V70. L’auto era già molto vecchia
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ARRIVA L’INVERNO
LE RUOTE INVERNALI COMPLETE DI VOLVO
CHI È FURBO PENSA IN TEMPO ALLE RUOTE INVERNALI O SCEGLIE DA UNA VASTA
SELEZIONE IL GIUSTO SET DAL PROPRIO CONCESSIONARIO VOLVO.

XC40 Pure Electric

C40 Recharge

1

2

19" 5-Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32281996

20" 5-Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32373108

CHF 3136.–

CHF 3484.–

XC40

XC60

3

3
5

18" 5-Double Spoke
Silver
N° ord. 32259830

19" 5-V Spoke
Graphite Diamond Cut
N° ord. 32333956

CHF 2480.–

CHF 2726.–

4
19" 5-Double Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32333702

6
21" 5-Double Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32333697

CHF 3029.–

CHF 3726.–

XC90

S60/V60

Quale ruota estiva
completa è omologata
per il vostro veicolo?
Consultate il nostro
configuratore di ruote
invernali complete su
winter-komplettraeder.
promotions-volvocars.
ch/?iso=it

I prezzi non includono il
montaggio e gli adeguamenti
specifici per la vettura e
possono pertanto variare
a seconda del modello e
dell’allestimento. 24 mesi
di garanzia sugli pneumatici
per tutte le ruote complete
accessorie.

S90/V90

3
7

9
3

11
3

20" 5-Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32147782

18" 5-Double Spoke
Matt Black Diamond Cut
N° ord. 32281809

19" 5-Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32281779

CHF 3274.–

CHF 2504.–

CHF 3026.–

8
21" 8-Multi Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32147785

10
19" 5-Multi Spoke
Black Diamond Cut
N° ord. 32281810

12
19" 10-Spoke
Black Diamond Cut
N° ord.32333693

CHF 3802.–

CHF 2854.–

CHF 3026.–
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UNA NUOVA
INTELLIGENZA
LA NUOVA VOLVO XC60 RECHARGE NON COLPISCE SOLO PER
IL SUO DESIGN RINNOVATO: QUESTO SUV DINAMICO È PIÙ
INTELLIGENTE CHE MAI GRAZIE AL SISTEMA DI INFOTAINMENT
BASATO SU ANDROID CON FUNZIONI GOOGLE.
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serie di app e servizi Google completamente integrati,
presentati con l’interfaccia utente conosciuta per gli
smartphone.

La Volvo XC60, che per anni ha dominato la lista dei
bestseller di Volvo in Svizzera ﬁno all’arrivo della Volvo
XC40, torna su strada dopo un restyling completo.
Questa bellezza nordica è stata leggermente ridisegnata nella parte anteriore e posteriore, e ora il SUV premium può essere ordinato in nuovi colori e con nuovi
cerchi.

Per permettere ai clienti di sfruttare le nuove funzioni,
le nuove auto offriranno di serie o come optional un
pacchetto di servizi digitali che non solo dà accesso a
Google Maps, Google Assistant e Google Play Store,
ma include un volume di dati illimitato per i primi quattro
anni a partire dall’immatricolazione. Sono inclusi anche
la combinazione con l’app Volvo Cars e un sistema di
ricarica induttiva per smartphone.

Sotto la lamiera, le modiﬁche sono ben più complesse:
il sistema di infotainment basato su Android, introdotto
per la prima volta con la Volvo XC40 Recharge completamente elettrica, sarà presente anche nelle serie
di modelli più grandi del marchio svedese di auto premium. Con l’anno di modello 2022, anche i conducenti
della Volvo XC60 e delle grandi berline e station wagon
della serie 90 potranno usufruire dei numerosi servizi
Google a bordo del veicolo – e con un volume di dati illimitato per i primi quattro anni la massima connettività
è garantita.

Google Assistant reagisce ai comandi vocali, ad esempio per regolare la temperatura, impostare le destinazioni da raggiungere, ascoltare musica o podcast o inviare
messaggi. Tutto questo senza mai staccare le mani dal
volante né gli occhi dalla strada, in tutta sicurezza.
Nel frattempo, Google Maps si occupa della navigazione e garantisce un viaggio sicuro e spedito basandosi su mappe aggiornate e informazioni sul trafﬁco in
tempo reale. Chi viaggia a bordo di un modello Volvo
Recharge plug-in hybrid, ricaricabile alla presa di corrente,

Volvo Car Group è stata la prima azienda in assoluto a
sviluppare insieme a Google un sistema di infotainment
basato su Android, rideﬁnendo completamente l’infotainment e la connettività. Il veicolo è così dotato di una

Utile
Grazie ai servizi Google
integrati, la nuova Volvo
XC60 Recharge è più
intelligente che mai.
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retromarcia. ADAS fornisce inoltre le basi per nuove
funzioni di sicurezza, che potranno essere aggiornate
over-the-air.

visualizza anche le stazioni di ricarica disponibili lungo
il percorso.
Google Play Store offre inoltre ai clienti l’accesso a
numerose altre app ottimizzate per l’uso in auto, per
esempio per la riproduzione di musica o le notizie.

Ma anche il piacere di guidare è di serie: la potenza
di 390 CV nel modello T8 o 340 CV nel T6 soddisfa
ogni esigenza. E grazie alla trazione integrale di serie,
la Volvo XC60 Recharge è perfetta per la Svizzera,
tanto più che con la moderna trazione plug-in hybrid
riesce a percorrere 100 chilometri con 2,8 litri se la
batteria viene caricata ogni giorno. Particolarmente rispettosa dell’ambiente: con le batterie cariche, la Volvo
XC60 Recharge può percorrere ﬁno a 79 km con il solo
motore elettrico – Un’autonomia sufﬁciente per la vita di
tutti i giorni.

Inoltre, la nuova Volvo XC60 Recharge dispone della
piattaforma di sicurezza con sensori Advanced Driver
Assistance System (ADAS): la tecnologia già utilizzata
nella Volvo XC40 Recharge combina vari sensori radar,
telecamere e sensori a ultrasuoni. Sia di giorno che di notte, la tecnologia intelligente di assistenza alla sicurezza
aiuta a riconoscere ed evitare altri veicoli, pedoni, ciclisti
e animali di grandi dimensioni avvisando il conducente. Se quest’ultimo non reagisce per tempo, la vettura
frena automaticamente. La nuova Volvo XC60 Recharge
ha anche una funzione di frenata di emergenza in

Rinnovata
La Volvo XC60 Recharge rivisitata
affascina con le sue linee eleganti.
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PIÙ AUTONOMIA
NONOSTANTE
IL FREDDO
INVERNALE
PRERISCALDARE O UTILIZZARE IL RISCALDAMENTO DEL
VOLANTE: SEGUENDO ALCUNI CONSIGLI, SFIDARE IL FREDDO
INVERNALE CON LA PROPRIA AUTO ELETTRICA È FACILE.

raschietto per evitare l’uso del riscaldamento del parabrezza e del lunotto, che di per sé è utile ma aumenta il
consumo di energia. Invece del condizionatore, è meglio
utilizzare il riscaldamento del sedile e del volante per
raggiungere temperature piacevoli. Tuttavia, rinunciare
al riscaldamento e mettersi in strada con vetri appannati o ghiacciati non è un’opzione: la sicurezza viene
sempre prima dell’autonomia!

Spesso in inverno la neve e il ghiaccio causano condizioni stradali difﬁcili. Inoltre, per i conducenti di auto
elettriche, il freddo signiﬁca stress per le batterie e
quindi un’autonomia ridotta.
Il motivo principale è semplice ﬁsica: le reazioni chimiche avvengono più lentamente a basse temperature che
ad alte. Nelle batterie per auto elettriche, ciò riguarda
principalmente il trasporto di ioni. Le particelle cariche
elettricamente devono passare attraverso un liquido, il
cosiddetto elettrolita, sulla loro strada tra i poli positivo
e negativo. Questo diventa più viscoso a basse temperature e trasporta quindi una minore quantità di carica.
Ciò riduce la tensione nella batteria. Per poter fornire
la potenza richiesta dal motore nonostante la minore
tensione, la batteria deve aumentare l’intensità della
corrente erogata e di conseguenza si scarica più rapidamente.

A proposito di riscaldamento: dall’anno di modello
2022 sia la Volvo XC40 Recharge che la nuova C40
Recharge hanno di serie una pompa di calore. È risaputo che lo stile di guida inﬂuenza i consumi. Questa
verità vale anche per le auto elettriche. Chi punta su
una guida sportiva a basse temperature, riduce ulteriormente l’autonomia. Una guida ﬂuida e previdente,
invece, riduce il consumo di energia. Ma prima che
l’autonomia si avvicini allo zero, si dovrebbe cercare
per tempo una possibilità di ricarica. Il nuovo sistema
di infotainment di Android mostra quella più vicina.
E Volvo rende la ricarica dei suoi modelli Recharge
ancora più semplice, pratica ed economica: grazie
a una nuova collaborazione con il fornitore di servizi
di ricarica Plugsurﬁng, in futuro Volvo sarà in grado
di offrire ai propri clienti prezzi notevolmente minori
presso i punti di ricarica Ionity di tutta Europa.

Ma anche altri fattori incidono sull’autonomia. Mentre
in un’auto a trazione convenzionale (benzina o diesel)
il calore di scarico del motore a combustione aiuta a
riscaldare l’abitacolo, questa fonte di calore manca
nell’auto elettrica. Quindi, in inverno, la batteria non
deve solo garantire la propulsione, ma anche una temperatura piacevole all’interno.

Da non dimenticare: anche le auto elettriche hanno
bisogno dell’equipaggiamento giusto in condizioni
invernali. In Svizzera gli pneumatici invernali o quelli
quattro stagioni sono un «must». Inoltre, come per
qualsiasi altro veicolo, al liquido lavavetri deve essere
aggiunto l’antigelo. Naturalmente, l’impianto di illuminazione dovrebbe essere impeccabile. Ed ecco alcuni
oggetti pratici che dovrebbero sempre far parte dell’equipaggiamento: un raschietto per il ghiaccio, una
coperta calda e un paio di guanti. L’importanza di questi ultimi si nota al più tardi quando si maneggia il cavo
di ricarica con dita non protette in condizioni di freddo
glaciale.

Idealmente, in inverno un’auto elettrica dovrebbe essere
parcheggiata in un garage riscaldato almeno durante la
notte, in modo che la batteria non si raffreddi troppo.
Se poi il veicolo può essere caricato alla wallbox domestica, ancora meglio. Inoltre, l’auto può essere preriscaldata durante la ricarica. Così, l’energia necessaria a
questo scopo non va a discapito dell’autonomia. Questa
funzione di preriscaldamento può essere attivata tramite il menu o l’app del veicolo. Naturalmente, il preriscaldamento funziona anche a una colonnina di ricarica
pubblica.
Se l’auto deve stare all’aperto di notte o durante il
giorno, è utile liberare i ﬁnestrini ghiacciati con il
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Nuova Volvo C40 Recharge.
Il nostro primo crossover completamente elettrico.
Scopri la nostra interpretazione di lusso rispettoso.
Il nuovo crossover completamente elettrico con trazione integrale è
in più la prima Volvo al 100% senza pelle.
E se mai dovessi dimenticare il tuo cellulare, non c’è bisogno di tornare indietro:
grazie ad Android Automotive OS e Google Assistant sei sempre connesso,
anche senza smartphone.

Disponibile a breve per l’ordine.
Assicurazione, assistenza e garanzia incluse:
volvocars.ch/C40

L’ABC FULL
ELECTRIC
LA MOBILITÀ STA CAMBIANDO: LE AUTO ELETTRICHE SOSTITUISCONO I MOTORI
A COMBUSTIONE. ANCHE IN VOLVO. ENTRO IL 2025, ALMENO LA METÀ DELLE
VENDITE DOVRÀ ESSERE REALIZZATA CON VEICOLI COMPLETAMENTE ELETTRICI.
COSÌ, NON SOLO LA TECNOLOGIA CAMBIA, MA ANCHE LA TERMINOLOGIA,
COME DIMOSTRA L’ABC DELL’ELETTRIFICAZIONE.

Batteria allo stato solido
A differenza delle batterie convenzionali, quelle allo stato
solido funzionano tramite elettroliti solidi anziché liquidi.
I sistemi di batterie allo stato solido sono attualmente in
fase di sviluppo e potrebbero sostituire i sistemi attuali nel
giro di pochi anni. Promettono più capacità ad un prezzo
più conveniente.

AC
Sta per Alternating Current, in italiano corrente alternata. È il tipo di corrente necessario per il funzionamento di un motore elettrico.

A

Autonomia
L’autonomia di una carica della batteria è uno dei dati tecnici più importanti di un’auto elettrica. Questa dipende
dalla capacità della batteria e dal consumo energetico
dell’auto. Nella C40 Recharge l’autonomia è di 420 chilometri secondo WLTP.

Caricatore di bordo
Il caricatore di bordo è un caricabatterie integrato
nel veicolo, necessario per caricare la batteria dell’auto.
A tale scopo deve convertire la corrente alternata in corrente continua. Quando si converte la corrente alternata
in corrente continua tramite il caricatore di bordo, si parla
di ricarica CA. Se la conversione avviene nella stazione di
ricarica, si parla di ricarica CC.

C

Batteria
Attualmente vengono utilizzate batterie agli ioni di
litio per la propulsione delle auto elettriche. La composizione del materiale nelle celle della batteria e la gestione
della batteria vengono continuamente sviluppate per ottimizzare le prestazioni, l’ingombro e i costi. La densità
energetica della batteria indica il rapporto tra capacità e
peso. Lo standard attuale per le batterie agli ioni di litio
va da 0,12 a 0,18 kWh per chilogrammo di peso della
batteria. Per i modelli Volvo completamente elettrici, la
capacità della batteria è attualmente di 78 kWh.

B

CCS
Combined Charging System: questo sistema di ricarica
è preferito dai produttori europei, coreani e statunitensi.
E anche da Volvo Cars. Il sistema di connettori CCS standardizzato consente sia la ricarica in corrente alternata,
sia quella in corrente continua.

24
FREEDOM TO MOVE

25
FREEDOM TO MOVE

Cella
La cella è l’unità di base di una batteria. È costituita dagli
elettrodi con materiali attivi, dall’elettrolita e dai separatori. La capacità di una cella dipende dalle dimensioni,
dalla sua struttura interna e dalla composizione del materiale degli elettrodi.

Kilowatt (kW)
La potenza di un motore elettrico è espressa in
kilowatt. L’unità CV (cavalli) è stata sostituita da kW nel
sistema di unità internazionali già nel 1978, ma persiste ancora nell’uso comune. Il fattore di conversione è
di 1,36, ossia, 1 kW corrisponde a 1,36 CV. Nei veicoli
Recharge (XC40 e C40) Volvo utilizza due motori da
150 kW per una potenza totale di 300 kW o 408 CV.

K

Cella pouch
Si tratta di una cella di batteria con un rivestimento
ﬂessibile in alluminio simile a un sacchetto e un
secondo rivestimento isolante. La batteria di trazione per
veicoli elettrici è assemblata da queste celle. Dall’anno
scorso, Volvo assembla autonomamente i pacchi batteria, mentre le celle continuano a essere acquistate dai
fornitori.

Neodimio (Nd)
L’elemento chimico neodimio fa parte del gruppo
delle terre rare. Viene utilizzato insieme a ferro e boro per
la produzione dei magneti permanenti particolarmente
forti dei motori sincroni. In realtà, le cosiddette terre rare
non sono rare, né sono terre ma appartengono ai metalli.

N

Chilowattora (kWh)
Il chilowattora è anche indicato come lavoro elettrico.
Corrisponde alla quantità di energia (cioè il consumo) che
una macchina con una potenza di un chilowatt (1 kW =
1000 watt) produce o richiede in un’ora.

Potenza di ricarica
La tensione, l’intensità di corrente e il numero di
fasi dell’allacciamento elettrico determinano la potenza
di ricarica di una stazione di ricarica. Più alta è la potenza,
più breve è il tempo di ricarica. Le due Volvo elettriche
possono essere ricaricate con un massimo di 150 kW.

P

Connettore tipo 2
Ci sono diversi connettori a spina per caricare le batterie.
Il tipo 2 è il connettore europeo standard. È noto anche
come connettore Mennekes ed è utilizzato anche da Volvo.
La maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche è dotata di prese di tipo 2.

Recupero
Durante il recupero di energia, la batteria ad alta
tensione viene caricata convertendo il movimento meccanico di rotazione delle ruote in energia elettrica durante
l’operazione di decelerazione o di frenata del veicolo.

R

Ricarica bidirezionale
Un’auto non solo consuma l’elettricità, ma la può anche
accumulare. Ciò è possibile quando un sistema di gestione intelligente controlla lo scambio di energia tra veicolo
ed ediﬁcio. L’auto diventa così un accumulatore mobile.
Anche Volvo supporterà la ricarica bidirezionale nella
prossima generazione di veicoli.

DC
Sta per Direct Current, in italiano corrente continua. Questo tipo di corrente viene utilizzato per caricare la batteria nell’auto elettrica. Per fare ciò, la corrente
alternata deve essere convertita in corrente continua
– alla wallbox CA da un caricatore di bordo nel veicolo.
Nella stazione di ricarica rapida CC, ciò avviene già nella
colonnina.

D

Ricarica induttiva
La ricarica wireless ﬁgura tra le priorità di sviluppo di molti produttori per rendere la ricarica ancora più semplice.
La corrente scorre tra due bobine situate nel pavimento
(ad esempio nel garage privato) e nell’auto elettrica. Ma
la ricarica induttiva non funziona ancora di serie.

Graﬁte
È una forma solida di carbonio (C) e costituente principale dell’anodo (elettrodo) nella cella della
batteria. Sia la graﬁte naturale che quella sintetica potrebbero presto essere sostituite dalla materia prima
silicio sfuso.

G

Ricarica rapida
Viene effettuata con corrente continua in stazioni di ricarica appositamente progettate. Per ridurre i tempi di ricarica della batteria, viene usata una corrente elevata. Per
preservare l’efﬁcienza delle batterie, si consiglia di usare
la ricarica rapida solo ﬁno all’80% della carica massima.
Per i modelli Volvo sono necessari appena 40 minuti. I veicoli Volvo Recharge si caricano con un massimo di 150 kW.

Inverter
È chiamato anche convertitore o invertitore. Converte la corrente continua della batteria in corrente alternata per l’azionamento del motore elettrico. Durante il
recupero, la macchina elettrica genera corrente trifase,
che viene convertita in corrente continua dall’inverter e
immagazzinata nella batteria.

I
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Volt (V)
Unità di misura della tensione elettrica (V), dal nome del
ﬁsico Alessandro Volta.

Tipi di motore
Nei motori a propulsione elettrica, viene fatta una
distinzione tra macchine sincrone permanenti o a eccitazione esterna (PSM, FSM) e macchine asincrone
(ASM). Un tipo di motore è chiamato sincrono quando
il rotore ruota alla frequenza del campo magnetico dello
statore. I vantaggi di questo design sono l’alta densità
di potenza, l’alta efﬁcienza e l’alta costanza di potenza.
Una macchina asincrona è un motore elettrico il cui
rotore si muove a velocità inferiore del campo magnetico indotto dallo statore. Volvo utilizza motori sincroni a
magneti permanenti (PSM).

T

Wallbox
Stazione di ricarica per auto elettriche, installata in
modo permanente su una parete o una colonna. Tramite
essa, i veicoli si collegano alla rete elettrica per caricare
la batteria.

W

WLTP
Il test WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), che sostituisce il test NEDC
(New European Driving Cycle), fornisce informazioni
sul consumo e sulle emissioni inquinanti di un veicolo.
I dati di consumo secondo WLTP sono più precisi e più
vicini alla realtà. Infatti, il nuovo metodo di misurazione
e il nuovo ciclo di prova si basano su dati reali di guida
provenienti da 14 Paesi. Nelle auto elettriche, anche
l’autonomia può essere determinata tramite questo
test.

Veicoli elettrici
I veicoli alimentati interamente o parzialmente a
corrente elettrica si dividono in due categorie: BEV (Battery Electric Vehicles/elettrici a batteria) e PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicles/ibridi plug-in). Altre categorie sono HEV (Hybrid Electric Vehicles/elettrici ibridi)
e FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles/elettrici con celle a
combustibile). Volvo offre sia veicoli BEV che PHEV.

V

Per le sue auto elettriche, Volvo si affida al connettore di tipo 2 o al connettore CCS (nella foto).

27
FREEDOM TO MOVE

CHECK UP INVERNALE
PREPARATE LA VOSTRA VOLVO ALL’INVERNO
L’INVERNO ARRIVERÀ PRESTO. FATE CONTROLLARE LA VOSTRA VOLVO DAI NOSTRI
SPECIALISTI QUALIFICATI PER VERIFICARE LA PRESENZA DI GRAFFI, GUARNIZIONI
SCREPOLATE E IL GRADO DI RIEMPIMENTO DEI LIQUIDI.

CHECK-UP INVERNALE
Il nostro check-up completo rimetterà la vostra
Volvo in perfetta forma e vi aiuterà a superare
l’inverno con sicurezza.
• Pastiglie, dischi e condutture dei freni
• Pneumatici, pressione e mastice
• Sospensioni
• Controllo antigelo
• Controllo batteria
• Climatizzatore
• Spazzole dei tergicristalli
• Parabrezza
• Test luci
• Cinture di sicurezza
• Kit di pronto soccorso
• Sterzo

CHF 69.–

CONTROLLO BATTERIA
Prima di un inverno rigido è particolarmente
importante controllare le condizioni della batteria.
Una batteria vecchia e debole è la causa più
comune per cui si resta in panne. Noi veriﬁchiamo
la funzionalità della vostra batteria di avviamento
e la sostituiamo se necessario.

GRATIS (escl. materiale)

SERVIZIO CLIMATIZZ ATORE
Eseguiamo un servizio di revisione completo
dell’impianto di climatizzazione, compresa la
pulizia. Inoltre, controlliamo e puliamo il circuito
del ﬂuido refrigerante e veriﬁ chiamo lo stato del
ﬁltro antipolline (offerta escluso il refrigerante).

CHF 195.–

PULIZIA CLIMATIZZATORE
Il nostro servizio di pulizia del climatizzatore vi
garantisce che l’aria all’interno dell’abitacolo sia
pulita e salubre. L’offerta per il servizio di pulizia
comprende la pulizia dell’impianto nonché il
disinfettante.

A partire da CHF 128.–

UN DUO
PER LA
CITTÀ
VOLVO SVIZZERA E IL FORNITORE DI BIKE SHARING
PUBLIBIKE INSIEME: CHIUNQUE ACQUISTI UNA
VOLVO COMPLETAMENTE ELETTRICA RICEVERÀ UN
ABBONAMENTO PUBLIBIKE GRATUITO.
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bike sharing in Svizzera. Chi acquista una Volvo XC40
Recharge o una C40 Recharge completamente elettrica
riceverà infatti un abbonamento annuale gratuito con
condizioni vantaggiose per l’uso di biciclette ed e-bike
(v. riquadro).

Sfruttare i vantaggi di diversi mezzi di trasporto in base
alle proprie esigenze personali: è questo il principio di
mobilità combinata sostenuto da Volvo svizzera. «La
mobilità individuale sta cambiando, oggi servono nuove soluzioni di mobilità: questi sono temi interessanti
sui quali Volvo Cars si trova già ben preparata», spiega
Natalie Robyn, Managing Director di Volvo Svizzera.
«Ecco perché sosteniamo l’idea della mobilità combinata. I vantaggi sono evidenti: in questo modo le persone
possono spostarsi in base alle loro esigenze, liberamente e in modo indipendente. E con Volvo Cars e Publibike
possono farlo senza emissioni di CO2. Insieme vogliamo
costruire una mobilità urbana sostenibile.»

Per ora le oltre 5000 biciclette ed e-bike di Publibike
sono disponibili 24 ore su 24 in otto città svizzere:
Zurigo, Berna, Friburgo, Losanna, Sion, Sierre,
Nyon, Lugano-Malcantone. Senza dimenticare la
stazione Publibike costruita per Volvo presso la
sede di Volvo Car Bern, a Muri. «Il bike sharing è
il complemento ideale agli altri mezzi di trasporto
per le tratte brevi», conferma Markus Bacher, CEO
di Publibike. «Insieme a Volvo, vogliamo contribuire
alla trasformazione della mobilità e ideare nuove
soluzioni.»

E alle parole Volvo Svizzera fa seguire i fatti: da
quest’anno, il marchio svedese premium collabora con Publibike, attualmente il maggiore fornitore di

Carica
La Volvo XC40 Recharge riesce a
percorrere 400 chilometri con una
ricarica.

Semplice
Basta scegliere una bici alla
stazione di Publibike, connettersi
con l’app e partire alla volta del
lago Lemano.
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Questa collaborazione è in linea con lo spirito dei tempi, ma anche e soprattutto con la strategia aziendale di
Volvo, che mira a ridurre del 40% le emissioni di CO2 di
ogni veicolo entro il 2025, a mettere in circolazione solo
veicoli elettrici entro il 2030 e a raggiungere la piena
neutralità climatica entro il 2040.

ABBONAMENTO ANNUALE GRATUITO
CON L’ABBONAMENTO ANNUALE GRATUITO, I
CLIENTI
DI
VOLVO
POSSONO
USUFRUIRE
DELL’OFFERTA DI PUBLIBIKE A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE: I PRIMI 30 MINUTI
DI OGNI VIAGGIO SONO GRATIS, DOPODICHÉ
OGNI MINUTO AGGIUNTIVO COSTA CHF 0.05 PER
LE BICICLET TE E CHF 0.10 PER LE E-BIKE. L’OFFERTA È DISPONIBILE ANCHE PER ALTRI FAMILIARI E AMICI: CON L’ABBONAMENTO VOLVO È POSSIBILE
UTILIZZARE
CONTEMPORANEAMENTE
FINO A CINQUE BICICLET TE, PAGANDO LA TARIFFA
REGOLARE A PARTIRE DALLA SECONDA BICICLETTA.

«Per diventare entro il 2030 una casa automobilistica
del segmento premium puramente elettrica, vogliamo
costruire le migliori auto dei nostri 94 anni di storia»,
annuncia Håkan Samuelsson, presidente e CEO di
Volvo Cars. «Questo è un momento entusiasmante
per il nostro sviluppo. Saremo in grado di soddisfare
la crescente domanda di auto elettriche con una
connettività perfettamente integrata, uno standard
di sicurezza leader nel settore e una guida autonoma
all’avanguardia.»

PUBLIBIKE.CH
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Spirito olimpico Con la Publibike al Musée
Olympique al Quai d’Ouchy 1 di Losanna.

Otto città Publibike è disponibile a Zurigo, Berna, Friburgo,
Losanna, Sion, Sierre, Nyon e Lugano.
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VO LVO X C 4 0

Duo intelligente La Publibike per il tour della città a Losanna e la
Volvo XC40 Recharge completamente elettrica per gli altri tragitti.
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LA
RICARICA
A CASA
CHIUNQUE DECIDA DI ACQUISTARE UN MODELLO PLUG-IN HYBRID
O UN VEICOLO COMPLETAMENTE ELETTRICO COME LA VOLVO XC40
RECHARGE DOVRÀ INEVITABILMENTE AFFRONTARE IL TEMA
DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA. È DISPONIBILE UNA VASTA
GAMMA DI POSSIBILITÀ PER COPRIRE MOLTEPLICI ESIGENZE.

Per la maggior parte degli automobilisti, il primo passo
nell’era della trazione elettrica è familiarizzare con nuovi
termini e con i parametri associati. Il più importante è
il numero di chilowattora (kWh) di energia elettrica immagazzinata. Come la capacità in litri di un serbatoio
di carburante tradizionale, questo numero quantiﬁca la
capacità di stoccaggio di una batteria ricaricabile.

il restante 20% la ricarica è relativamente più lunga.
Tuttavia, di norma per stimare il tempo di ricarica è sufﬁciente dividere il numero di chilowattora di energia
elettrica richiesti per la potenza di ricarica. Esempio:
per ricaricare la Volvo XC40 Recharge con 30 kWh di
energia in una stazione di ricarica con 11 kW di potenza,
sono necessarie circa tre ore. 30 kWh : 11 kW = 2,7 ore.

La batteria dei modelli plug-in hybrid di Volvo contiene poco più di 11 kWh, mentre quella della Volvo XC40
Recharge completamente elettrica immagazzina
78 kWh, idealmente sufﬁcienti per coprire una distanza
di oltre 400 chilometri. Sorge quindi la domanda su
come e dove ricaricare queste batterie.

La massima potenza di carica possibile è determinata
dall’anello più debole della catena batteria – caricatore
nel veicolo – stazione di ricarica – alimentazione elettrica. Attualmente, i modelli plug-in hybrid di Volvo possono
essere caricati con un massimo di 3,7 kW di corrente alternata, mentre la Volvo XC40 Recharge completamente
elettrica si carica già con 11 kW di corrente alternata o
anche con corrente continua ﬁno a 150 kW, con tempi di
ricarica molto brevi. La ricarica con corrente continua offre prestazioni completamente diverse e, visti i costi d’investimento elevati, di solito è disponibile perlopiù nelle
cosiddette stazioni pubbliche di ricarica rapida.

A differenza del rifornimento di benzina o diesel, per via
delle sue proprietà elettrochimiche la ricarica di una batteria dipende dalla temperatura e non avviene in modo
uniforme. Per questo spesso è menzionato il tempo necessario per caricare una batteria all’80%, dato che per
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La distanza media percorsa in auto in Svizzera è di circa
40 km al giorno. Prendendo come base il consumo di
una Volvo XC40 Recharge di 25 kWh/100 km, sarebbe necessaria una carica di 10 kWh al giorno. Con una
stazione di ricarica da 11 kW, che può essere collegata
all’impianto elettrico esistente in quasi tutti i parcheggi,
la ricarica viene completata in un’ora. Quindi, una stazione di ricarica coprirebbe il fabbisogno medio di più veicoli senza dover ampliare la potenza di allacciamento.
Tuttavia, se nello stesso parcheggio fossero installate
più stazioni di ricarica sarebbe necessaria a monte una
gestione dinamica del carico. Il sistema di gestione del
carico regola la distribuzione della quantità massima disponibile di energia alle stazioni di ricarica e assicura
che più veicoli possano essere caricati simultaneamente.

Ma qual è la soluzione migliore a casa? Per i privati,
di solito è sufﬁciente installare una stazione di ricarica da 11 kW. Questa potenza di ricarica permette di
caricare in una notte anche la batteria scarica di una
Volvo XC40 Recharge.
La ricarica con la giusta potenza e la conclusione del
processo di ricarica avvengono automaticamente, in
quanto la stazione di ricarica e il veicolo collegato si
scambiano le informazioni necessarie. Inoltre, lo scambio di informazioni e la presa standardizzati consentono
agli ospiti che guidano un veicolo di un altro produttore
di caricarlo per il viaggio di ritorno.
Se in un parcheggio privato più persone hanno bisogno di una stazione di ricarica ma la potenza di allacciamento può essere ampliata solo in misura limitata,
è possibile realizzare un’infrastruttura di ricarica: è
raro, infatti, che tutti abbiano la batteria del proprio
veicolo completamente scarica contemporaneamente.

Un criterio importante nella scelta della giusta stazione di ricarica è la ricezione telefonica nel parcheggio.
Infatti, molte funzioni del veicolo, come la ricarica o la
pre-climatizzazione, possono essere controllate trami-
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NUOVI EDIFICI E FUTURO

te l’app Volvo Cars. Tuttavia, il veicolo può accettare i
comandi solo se la ricezione è sufﬁciente. Se la ricezione è assente o insufﬁciente, occorre scegliere una
wallbox «intelligente», che consente, ad esempio, di
gestire direttamente i tempi di ricarica per beneﬁciare
di tariffe basse.

PROGET TI COME «VEHICLE TO GRID» O «VEHICLE TO HOME» HANNO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA PROGET TAZIONE DI NUOVI EDIFICI: INDICANO LA CAPACITÀ DELLE FUTURE GENERAZIONI
DI VEICOLI E DISPOSITIVI DI RICARICA DI IMMETTERE ELET TRICITÀ DALLA BAT TERIA DEL VEICOLO NELLA RETE PER RIDURRE I PICCHI DELLA
DOMANDA.

Fondamentalmente, un veicolo completamente elettrico
richiede una stazione di ricarica. La carica completa di
batterie così grandi con una normale presa domestica
richiederebbe circa due giorni: gli impianti non sono
progettati per questo. Invece, i veicoli plug-in hybrid,
che hanno batterie più piccole, possono essere caricati
anche con le normali prese domestiche. Se si usa regolarmente una normale presa domestica per caricare
un veicolo plug-in hybrid, un elettricista deve verificare per quale carico continuo è progettato l’allacciamento.

QUESTO È PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
IN COMBINAZIONE CON UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SOLARE). QUANDO SI SCELGONO LE DIMENSIONI DELL’INFRASTRUT TURA DI RICARICA,
SI DEVE CONSIDERARE CHE PROBABILMENTE
ANCHE PER I MODELLI PLUG-IN HYBRID LE BATTERIE DIVENTERANNO PIÙ GRANDI E POTRANNO
ESSERE CARICATE CON UNA POTENZA MAGGIORE.

Per chi non ha la possibilità di ricaricare il proprio veicolo puramente elettrico a casa o al lavoro, una stazione di ricarica pubblica nelle vicinanze potrebbe essere
un’opzione: visto che il numero di stazioni di ricarica
accessibili al pubblico aumenta e che i prezzi di ricarica
diminuiscono, talvolta installare una stazione di ricarica
in casa può non essere necessario. Grazie al partner di Volvo Plugsurﬁng, che offre un facile accesso a
200 000 stazioni di ricarica in 38 Paesi europei con
carta di ricarica o app senza contratti o abbonamenti, è
possibile consultare il grado di occupazione e le tariffe

delle stazioni di ricarica circostanti e veriﬁcare se la stazione di ricarica desiderata è libera.
Sembra complicato, ma non lo è. Proprio questa moltitudine di opzioni permette a tutti gli automobilisti di
entrare nell’era della trazione elettrica con una soluzione adeguata.

CONTROLLARE
DA SÉ
IL SERVIZIO DIGITAL HOME
CHECK DI VOLVO CONSENTE DI TROVARE LA GIUSTA
STAZIONE DI RICARICA E DI
STIMARE I COSTI DI INSTALLAZIONE CON POCHI CLIC
SU VOLVO-DHC.TACK-BOX.
COM.

38
FREEDOM TO MOVE

Il futuro è elettrico.
Volvo XC40 Recharge.

Per saperne di più:
volvocars.ch/XC40Recharge

ICONE DI
DESIGN
DALLA P1800 ALL’ESCLUSIVA 780 BERTONE, FINO ALL’INTRAMONTABILE ED
ELEGANTE C70, LE EMOZIONANTI COUPÉ HANNO UNA TRADIZIONE IN CASA
VOLVO. QUELLO CHE È INIZIATO NEI PRIMI ANNI ’60 CON LE CLASSICHE
DUE PORTE CONTINUA ORA NEL MODERNO CROSSOVER C40 RECHARGE.

Già dagli anni ’30 erano state costruite esclusive carrozzerie a due porte sulla base di telai esistenti. Con la
P1800 ﬁrmata dal giovane designer svedese Pelle Petterson nello studio di design italiano di Pietro Frua, però,
cambiarono le aspettative: la prima coupé degli svedesi
prodotta in gran serie doveva conquistare nuovi mercati,
in particolare gli Stati Uniti. Il tentativo ebbe successo,
nonostante le difﬁcoltà iniziali di produzione. Tra il 1961 e
il 1972 furono prodotti quasi 40 000 esemplari di quello
che oggi è il più ambito tra i classici Volvo.

Nell’immaginario di molti, la tipica Volvo ha una linea del
tetto lunga e diritta, che termina in un posteriore inclinato
dotato di un grande portellone. La station wagon è per
la casa automobilistica svedese ciò che lo scaffale Billy è
per l’IKEA e i capelli rossi per Pippi Calzelunghe: un importante elemento distintivo – ma come i fan del marchio
sanno, anche un cliché. A parte il fatto che i bestseller
globali di Göteborg appartengono oggi alla categoria dei
SUV, nel corso della storia Volvo ha brillato ripetutamente
con affascinanti coupé di culto.

40
FREEDOM TO MOVE

La nuova Volvo C40 Recharge (a sinistra) cita elementi di design dell’iconica Volvo P1800.

anche nel Guinness dei primati. Un americano ha percorso
ﬁno al 1998 oltre cinque milioni di chilometri con la sua
P1800 S.

La slanciata carrozzeria in stile Gran Turismo italiano con
alette posteriori dall’aspetto americano ha trasformato
in un’icona la P1800, che inizialmente erogava 90 CV di
potenza e successivamente 124 CV. Il fatto che fosse l’auto di servizio guidata da Roger Moore alias Simon Templar nella serie TV poliziesca «The Saint» ha certamente
contribuito alla sua popolarità. E a riprova del fatto che
una 2 + 2 posti non solo poteva essere bella, veloce e –
in quanto prima coupé sportiva con cinture di sicurezza
standard su tutti i sedili – sicura, la sua robustezza la portò

Quando, nel corso degli anni ’70, Volvo si concentrò
nuovamente su veicoli funzionali per l’uso quotidiano,
il tema coupé sembrava essere un capitolo chiuso. La
262 C presentata al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1977
fu una vera sorpresa. E in più, era un’auto d’avanguardia: il
parabrezza con forte pendenza, le strette ﬁnestre laterali
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A differenza della 262 C, questa volta gli italiani vennero
coinvolti anche nel design e insieme agli svedesi misero
in strada una coupé di lusso completamente indipendente ed estremamente soﬁsticata. Dai sedili in pelle regolabili elettricamente agli inserti in legno pregiato, dall’impianto audio con ampliﬁcatore da 120 watt agli innovativi
pretensionatori delle cinture di sicurezza, tutto faceva
parte della dotazione di serie, giustiﬁcando un prezzo di
75 000 franchi. Non c’è da stupirsi, quindi, che la Volvo di
alta gamma, disponibile con motorizzazione a benzina a
4 e 6 cilindri e opzionalmente anche con turbodiesel, sia
stata offerta solo su mercati selezionati, tra cui la Svizzera, e costruita in soli 8518 esemplari ﬁno al 1990.

e il tetto ribassato, che nei primi anni era sempre coperto
di vinile, davano alla due porte proporzioni particolari rispetto alle berline della serie 200 su cui si basava. Tuttavia, il suo carattere speciale si rivelava particolarmente
all’interno, che all’epoca era ricco di pelle e radica.
Come regina della serie, la 262 C ricevette una corona
sull’ampio montante C; sul montante A, il logo della carrozzeria italiana Bertone indicava il luogo di produzione
della vettura. La domanda fu maggiore rispetto ai 6622
veicoli costruiti tra il 1977 e il 1981, tanto che la coupé era
già considerata un oggetto da collezione quando era ancora in produzione. La versione cabriolet costruita dallo
specialista californiano Solaire fu ancora più rara: invece
dei 50 esemplari previsti, ne furono costruiti solo cinque.

Quando Volvo presentò la C70 a Parigi nel 1996, il
marchio aveva già una notevole tradizione di coupé
e ancora una volta fece colpo. Non solo il modello a
due porte, alimentato da motori a 5 cilindri con una

Anche la Volvo 780, riproposta a Ginevra nel 1985 e costruita anch’essa da Bertone, non mancava di esclusività.

1

2
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Il ﬁlm fu un ﬂop, ma non l’auto: della prima generazione
vennero costruiti 76 809 esemplari; nel 2005 seguì la
seconda generazione, una combinazione di coupé e cabriolet con un hard-top in tre pezzi.

potenza massima di 240 CV turbo, era più sportivo
dei due modelli precedenti: il design sviluppato con il
partner di cooperazione britannico Tom Walkinshaw
Racing aveva rotto con il linguaggio del design angolare. «Abbiamo buttato via la scatola, ma abbiamo
conservato il giocattolo», commentò l’allora responsabile del design della Volvo, Peter Horbury, a proposito
della carrozzeria scultorea, che fu presto disponibile
anche in versione cabriolet con tetto apribile in metallo. Inoltre, c’era una varietà di opzioni di personalizzazione – ogni C70 doveva essere unica – così come
innovazioni in materia di sicurezza, tra cui un sistema
di protezione contro gli urti laterali, compresi gli airbag
laterali.

Anche se la P1800 è senza dubbio la coupé più leggendaria di Volvo, a suscitare scalpore fu soprattutto il suo
ulteriore sviluppo nella P1800 ES station wagon coupé,
che divenne nota come la «bara di Biancaneve» per
l’ampio uso di vetro. E quindi non è affatto una rottura
con la tradizione se la prossima emozionante coupé di
Göteborg è anche un crossover. Il suo posteriore fortemente inclinato è modellato direttamente su quello delle sue antenate e, come il suo predecessore, non si limita a un design entusiasmante: la Volvo C40 Recharge
è puramente elettrica, è dotata dell’ultimo sistema operativo Google Automotive e, in linea con lo spirito del
tempo, si afﬁda a un interno senza pelle.

Nel ﬁlm del 1997 «The Saint», gli autori misero di
nuovo in scena una Volvo, come nella serie TV originale degli anni ’60, e fecero salire Val Kilmer sulla C70.

3

4

1 Volvo 262 C del 1979 davanti al n. 10 di Downing Street a Londra
2 Brillante esibizione: la C70 Coupé nel colore Saffron Pearl
3 Leggendario: Roger Moore alias Simon Templar nella Volvo P1800
4 «La bara di Biancaneve»: la P1800 ES station wagon coupé è un cult
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«LE AUTO ELETTRICHE
SONO LE ICONE DEL
FUTURO»
CON LA C40 RECHARGE PRENDE SEMPRE PIÙ FORMA IL FUTURO DI
VOLVO COME MARCHIO DI AUTO ELETTRICHE. PER IL RESPONSABILE
DEL DESIGN ROBIN PAGE, IL NUOVO CROSSOVER HA UN’IMPORTANTE
FUNZIONE DI IMMAGINE, SOPRATTUTTO PER I GIOVANI.

design diverso del frontale. Anche le innovazioni in materia di aerodinamica sono interessanti per noi designer, ad
esempio per quanto riguarda la linea del tetto.

Entro il 2030, Volvo vuole fare a meno dei motori a combustione interna. Si è partiti con il SUV compatto XC40
Recharge, il primo con una versione a trazione puramente elettrica; La C40 Recharge è il primo modello a essere
lanciato sul mercato che viene offerto solo come auto puramente elettrica – e mostra anche una forma completamente nuova della carrozzeria per Volvo. Il responsabile
del design Robin Page spiega cosa signiﬁca la conversione all’elettrico in termini di design.

E cosa cambierà con la prossima generazione di
auto elettriche?
La prossima piattaforma cambierà le proporzioni e
lo spazio a disposizione, perché le ruote sporgeranno
di più verso l’esterno per via della tecnica più compatta.

Robin Page, quanto è importante per un’auto elettrica essere riconosciuta come tale sulla strada?
Molto importante. Ecco perché abbiamo dotato la
C40 Recharge di un frontale distintivo, con una superﬁcie liscia, e di fari con tecnologia pixel. Al passaggio tra la
linea digradante del tetto e il posteriore dell’auto, si nota
che l’elemento verticale degli iconici fari è ora suddiviso
in segmenti. Anche il design aerodinamico della ruota è
tipico per un’auto elettrica.

La C40 Recharge è il primo modello di Volvo disponibile esclusivamente come auto elettrica. Non
avreste potuto spingervi ancora oltre con il design?
La C40 Recharge è la sorella dinamica del SUV compatto XC40 Recharge, che è stato progettato sia per la
propulsione elettrica che convenzionale e rappresenta
una pietra miliare importante. La prossima generazione
di auto elettriche si baserà su una nuova piattaforma che
consentirà ancora più libertà creativa.

Libertà o restrizioni?
Direi piuttosto «opportunità». Perché è una bella
opportunità poter sviluppare una nuova identità con un
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Lei ha già un’auto elettrica?

Inoltre, in futuro Volvo non utilizzerà più la pelle, il che
ci consentirà di sperimentare nuovi materiali sostenibili.
Ad esempio, il tappeto della C40 Recharge è costituito
al 100% da bottiglie di PET riciclate e i rivestimenti dei
sedili utilizzano materiali naturali e riciclati.

Semi-elettrica. Attualmente guido una Volvo XC60
ibrida plug-in.

E quale altra auto c’è nel suo garage?
Lo ammetto, una Jaguar E-Type. Ma lasciate che vi
spieghi. Sono cresciuto vicino alla fabbrica dove venivano
costruite le auto, le vedevo quasi ogni giorno per strada.
Ero così affascinato dall’E-Type che già a 12 anni ho deciso
di diventare un designer di automobili.

Entro il 2030, Volvo diventerà un marchio di sole
auto elettriche. E che cosa distingue Volvo dalla
concorrenza?
In Volvo, le persone e il loro stile di vita sono al centro dell’attenzione. Puntiamo su propulsione elettrica e
tecnologie innovative, ma la loro presenza non si deve
notare. Piuttosto, queste funzionano in background, ti
permettono di ascoltare musica e guidare in modo sicuro
verso la tua destinazione, mentre ti godi l’atmosfera di un
salotto scandinavo.

Le auto elettriche come la C40 Recharge possono
piacere anche ai giovani?
Certamente. Lo vedo in mia ﬁglia, che da poco ha ottenuto la patente ed è sempre molto entusiasta quando
porto a casa un’auto elettrica. Per lei e i suoi amici le auto
elettriche hanno un senso, corrispondono al loro concetto di etica. La maggior parte di loro mangia cibo vegano,
si occupa di questioni ambientali ed è entusiasta del fatto
che un’auto elettrica accelera in modo simile a una super
sportiva, ma a un prezzo molto inferiore. Proprio come la
E-Type – o la Volvo P1800, il cui design è stato volutamente citato nella C40 Recharge – è diventata un’icona
per la mia generazione, le moderne auto elettriche
potrebbero diventare icone per i giovani di oggi.

Lei è inglese, ha lavorato per marchi come
Rolls-Royce e Bentley e ha persino progettato una
berlina di rappresentanza per la Regina. Quanta
Inghilterra c’è in questo salotto scandinavo?
L’artigianato britannico si basa su una ﬁlosoﬁa simile
a quella del design scandinavo: si tratta di utilizzare correttamente i materiali, metterne in risalto le qualità e aggiungere bei dettagli che raccontino una storia. Questo è
sempre stato il mio approccio e ancora oggi mi inﬂuenza.

Il responsabile del design di Volvo Robin Page:
«Auto come la C40 Recharge possono diventare
icone per i giovani di oggi, come la mitica Volvo
P1800 lo fu per le generazioni precedenti.»
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QUANTO SARÀ
ELEGANTE IL FUTURO
LA VOLVO CONCEPT RECHARGE MOSTRA COME POTREBBE ESSERE
UNA NUOVA GENERAZIONE DI AUTO COMPLETAMENTE ELETTRICHE.

La Volvo Concept Recharge esprime appieno il concetto di Volvo «meno, ma meglio» secondo i principi
del design scandinavo tradizionale. La scomparsa del
motore a combustione ha offerto ai progettisti la possibilità di rideﬁnire le proporzioni e ottimizzare così lo spazio disponibile nell’abitacolo e l’aerodinamica. In questo

modo l’auto offre tante soluzioni nuove e migliori per una
vita familiare sostenibile.
Nella Volvo Concept Recharge i progettisti hanno sfruttato queste libertà per ripensare la disposizione dei
sedili, ottimizzare il proﬁlo del tetto e ribassare il cofano.

Futuristica
l’elegante Volvo
Concept Recharge
mostra come
saranno i veicoli
elettrici di Volvo
nel prossimo
futuro.

verticale da 15 pollici è il cuore del nuovo sistema di
infotainment connesso. Il suo utilizzo è logico e intuitivo
e contribuisce a creare un’esperienza utente distesa e
tranquilla. I materiali sostenibili e naturali sono elementi
distintivi degli abitacoli delle Volvo moderne, i cosiddetti
«salotti scandinavi», quindi ovviamente caratterizzano
anche il design della Concept Recharge.

Così è stato possibile migliorare l’aerodinamica rispetto a
un SUV tradizionale e, quindi, anche l’efﬁcienza del
motore e l’autonomia. Si è comunque mantenuta la posizione rialzata del sedile, una caratteristica assai apprezzata dai conducenti dei SUV di Volvo.
Secondo il principio «meno, ma meglio», sono stati
eliminati gli elementi non indispensabili e quelli rimasti
sono stati realizzati con essenzialità e massima precisione. La classica griglia di raffreddamento è stata sostituita da una struttura simile a uno scudo, completata da
una reinterpretazione dei fari a «martello di Thor». Sul
retro anche i tipici fari posteriori verticali si presentano
in una nuova forma: sono infatti dotati di ali che, quando
si raggiungono velocità elevate, si aprono e migliorano
l’aerodinamica.

In essa si ritrovano anche gli obiettivi che Volvo perseguirà nei prossimi anni in materia di sicurezza. Sul tetto
è installato un sensore LiDAR sviluppato dall’azienda
tecnologica Luminar, che registra dati sull’ambiente
attorno al veicolo e svolge un ruolo fondamentale per la
futura tecnologia di guida autonoma di Volvo. «La Concept Recharge rappresenta un’interpretazione fresca e
moderna degli elementi fondamentali del design di Volvo
lungo il percorso verso il nostro futuro completamente
elettrico», afferma il responsabile del design Robin Page.
«Ha tutto quello che i clienti si aspettano da una Volvo
puramente elettrica».

Il nuovo linguaggio di design lascia il segno anche negli
interni: il pianale piatto offre più spazio e migliora la posizione di seduta di tutti gli occupanti. Un touch screen
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VOLVO CAR INSURANCE
PROTEZIONE INTEGRALE
VOLVO CAR INSURANCE È UNA SOLUZIONE ASSICURATIVA FORMULATA SU MISURA PER
I CLIENTI DI VOLVO, CHE OFFRE PRESTAZIONI COMPLETE A CONDIZIONI INTERESSANTI.
COSÌ LA VOSTRA VOLVO HA ESAT TAMENTE LA PROTEZIONE CHE MERITA.

I VANTAGGI PER VOI
• Premio speciale Volvo con protezione bonus (senza sistema bonus/malus)
• Ecobonus aggiuntivo del 20% su modelli elettrici o ibridi
• Riduzione della franchigia ﬁ no a CHF 500.– per riparazioni presso i concessionari ufﬁ ciali Volvo
• In caso di danno totale o furto del veicolo, all’acquisto di una nuova auto presso un concessionario
ufﬁ ciale Volvo è concessa una franchigia ﬁ no a CHF 1000.–
• In caso di danno totale il prezzo d’acquisto è rimborsato per intero entro un massimo di cinque anni
dalla data di acquisto
• In caso di evento assicurato, è assicurato anche un veicolo sostitutivo per un massimo di tre giorni
(CHF 100.– al giorno)

L’E-MOBILITY CONVIENE
Guidare nel rispetto dell’ambiente è vantaggioso,
anche per il portafogli. Infatti, anche se il prezzo
d’acquisto di un’auto elettrica è ancora leggermente
superiore a quello di un veicolo tradizionale a carburante, i costi per il rifornimento sono nettamente
inferiori. Sul lungo periodo si tratta quindi di una
scelta conveniente, soprattutto per chi viaggia spesso. Inoltre, potete approﬁ ttare di una riduzione del
premio ﬁno al 20%.
Per ottenere un’offerta non vincolante o se avete
domande, potete contattare il vostro concessionario
Volvo, la vostra agenzia Zurich o semplicemente
chiamare il numero 0800 60 90 60. Saremo lieti di
aiutarvi!
L’ente assicuratore di Volvo Insurance
è Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Informazioni utili
• Quando sono in funzione, le auto elettriche hanno un impatto sul clima inferiore a quelle con motore tradizionale. Più a lungo si utilizza il veicolo,
migliore sarà il bilancio ecologico, in particolare
se la corrente utilizzata proviene principalmente
da fonti rinnovabili.
• I nostri modelli plug-in hybrid, con un’autonomia
di percorrenza elettrica ﬁ no a 90 chilometri, sono
ideali per l’uso quotidiano.
• Le auto elettriche riscuotono sempre più successo: al momento la percentuale di vendita di
modelli Volvo elettriﬁ cati ha raggiunto il 60%.

VOLVO CAR
FULL SERVICE LEASING
SOLUZIONI SU MISURA
PER OGNI FLOT TA AZIENDALE
VOLVO CAR FULL SERVICE LEASING
Per soddisfare l’esigenza di mobilità bisogna
rispondere a requisiti complessi. Ogni azienda e
ogni ﬂ otta sono uniche. Da Volvo Car Full Service
Leasing siete al centro delle nostre attenzioni.
Vogliamo rendere più semplice il vostro lavoro
quotidiano, con l’amore per i dettagli e soluzioni
su misura per voi. Volvo Car Full Service Leasing
si adatta alle vostre esigenze, a partire dall’acquisto e dal ﬁnanziamento della ﬂ otta, passando per
servizi di assistenza relativi al veicolo come interventi tecnici, servizio pneumatici o assicurazione,
ﬁno ad arrivare alla fatturazione.

I vantaggi per voi
• Rate ﬁsse
• Incremento del ﬂusso di cassa
• Inserimento in bilancio semplice e pianiﬁ cazione
sicura
• Deducibilità ﬁscale delle rate di leasing
• Conteggio giornaliero esatto
• Nessun rischio legato al valore di mercato
• 0% di rischio legato a ﬁnanziamento e servizi
• Soluzione integrale dall’acquisto alla restituzione

Operating Leasing

Acquisto

Assistenza stradale

Gestione del danno

Analisi TCO

Servizio tecnico

Pacchetto mobilità

Restituzione veicolo

Consulenza

Servizio pneumatici

Cambio veicolo

Servizio assicurativo

Assistenza elettrica

Servizio carte carburante

Contattateci per maggiori informazioni:
volvocar.fsl.ch@aldautomotive.com o
tel. 058 272 32 29

Martin Schwarz (a sinistra) e Willi Schmutz (a destra)

ARTISTI
DEL
CIOCCOLATO
CASA NOBILE. IL NOME FA PENSARE A UN NEGOZIO DI
ARREDAMENTO DI LUSSO O A UN BOUTIQUE HOTEL. IN REALTÀ È IL
LUOGO IN CUI, A BÄTTERKINDEN, WILLI SCHMUTZ E MARTIN SCHWARZ
CREANO IL MIGLIOR CIOCCOLATO SVIZZERO.

Se si pensa al cioccolato svizzero, i primi nomi che vengono in mente
sono Toblerone o Lindt & Sprüngli. Tuttavia, appena 20 km a nord di
Berna, nella tranquilla Bätterkinden, da quasi 17 anni si produce un
cioccolato di qualità superiore, che viene poi lavorato per creare piccole o grandi opere d’arte. Il livello di questo laboratorio è talmente
elevato che il tedesco Georg Bernardini, pasticcere, autore e grande
esperto di cioccolato, nelle 920 pagine della sua guida sul cioccolato
«Schokolade – das Standardwerk» inserisce Casa Nobile nella Top
10 delle migliori cioccolaterie del mondo, consacrandola come prima
assoluta in Svizzera.
L’innovativa coppia, composta dai conﬁseur Willi Schmutz e Martin
Schwarz, non soltanto è riuscita a distinguersi tra i 550 marchi e
aziende di 70 diversi Paesi, ma con Casa Nobile è anche una delle
25 aziende e cioccolaterie che è riuscita a ottenere il punteggio più
alto, ben sei fave.
Un risultato che non stupisce: dopo una vera e propria pioggia di
riconoscimenti agli International Chocolate Awards, Casa Nobile ha
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conquistato anche il primo posto come migliore cioccolateria svizzera. «Willi Schmutz e Martin Schwarz sono
dei veri artisti del cioccolato», queste le parole usate
nella guida per motivare il riconoscimento conferito: «Le
materie prime migliori sono utilizzate magistralmente per
creare veri e propri capolavori, come gli ‹Schweizer Momente›, i ‹Toskanische Momente› o le praline cocktail, e
sono combinate alla perfezione in modo da far percepire
distintamente al palato ogni singolo ingrediente per poi
dar vita tutti insieme a una vera esplosione di gusto.»

WORKSHOP SUL CIOCCOLATO
CHI DESIDERA REALIZZARE CREAZIONI DI
CIOCCOLATO CON LE PROPRIE MANI, PUÒ
ISCRIVERSI A UNO DEI FAMOSI WORKSHOP
DEL LABORATORIO DI CIOCCOLATO. «I NOSTRI
WORKSHOP PERMET TONO DI VIVERE IN PRIMA PERSONA LE EMOZIONI CHE SI PROVANO
QUANDO SI CREA UN CIOCCOLATO ESCLUSIVO»,
PROMET TONO GLI ARTISTI DEL CIOCCOLATO.

Elogi di questo tipo non sono certo frutto del caso, ma
di grande intuizione e duro lavoro. «Serve tanta pazienza, disciplina e anche un pizzico di follia per arrivare alla
ricetta perfetta», questo il segreto del successo secondo
Martin Schwarz. E il suo socio Willi Schmutz sottolinea:
«Creare nuovi abbinamenti, perfezionarsi, sorprendere e
superare costantemente le aspettative dei nostri clienti,
sono questi gli elementi alla base della passione per il
nostro lavoro.»

I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE CIOCCOLATO FUSO DI ALTA QUALITÀ, UN TAVOLO PIENO
DI PREGIATI INGREDIENTI E UN «NOBILE ARTISTA
DEL CIOCCOLATO» CHE LI AIUTERÀ A REALIZZARE
LE PROPRIE DOLCI IDEE.
CASA-NOBILE.CH

Ovviamente, meglio se è quello del suo laboratorio.
Schwarz è colui che lavora dietro le quinte, che fa in
modo che le sorprendenti creazioni di Willi Schmutz possano anche essere realizzate, che le risorse e gli ingredienti necessari siano disponibili nel momento giusto e
che la qualità delle tavolette di cioccolato e delle praline,
sempre preparate al momento, sia impeccabile.

I due fondatori di Casa Nobile sembrano completarsi a
vicenda: Willi Schmutz è una di quelle poche persone
al mondo dotate per natura di un eccezionale senso del
gusto. Sa sempre perfettamente quali ingredienti scegliere, quali combinazioni funzionano e quali no. Mentre
Martin Schwarz ama il cioccolato, se lo gode ogni giorno.

And the winner is: gli «Schweizer Momente»
di Casa Nobile sono la ciliegina sulla torta.

52
FREEDOM TO MOVE

Tracce sul
cacao: da
Casa Nobile
ogni sogno a
base di
cioccolato
diventa realtà.
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«Fortunatamente sono ormai lontani i tempi in cui i tartuﬁ allo champagne erano considerati il ﬁore all’occhiello della cioccolateria svizzera», sorride Willi Schmutz.
Come dimostra anche «Momente», la pluripremiata creazione di praline di Casa Nobile. Mentre le dolci magie
di «Schweizer Momente» sorprendono con ingredienti
come ciliegie selvatiche, erbe alpine, assenzio, bergamotto selvatico, zafferano o ﬁeno selvatico, in «Orientalische Momente» i due maghi del cioccolato lavorano
ingredienti come cardamomo, mela cotogna, macis o
garam masala.

pascolo di Entlebuch. «Abbiamo scelto questo latte per
la sua qualità ineguagliabile e il suo gusto unico», afferma
Willi Schmutz. «Ogni nostra creazione, infatti, deve distinguersi per il suo sapore ricco e indimenticabile.» Ma
soltanto gli ingredienti migliori possono garantire questo
risultato: «Dal cacao selezionato appositamente alle nocciole di qualità, ﬁno alle spezie pregiate e a volte anche
sorprendenti, ogni ingrediente è prodotto o raccolto da
persone straordinarie e grandi conoscitori del settore.»
È dunque ora che gli amanti del cioccolato mettano in
dubbio le proprie convinzioni, perché a quanto pare la
capitale svizzera del cioccolato di qualità ora è Bätterkinden. Non stupisce quindi che il duo sia riuscito a ottenere un grande successo anche con la proposta per
l’estate «Gelateria Nobile» nei pressi della rotonda centrale di Bätterkinden, che gli abitanti da tempo chiamano
«Piazza Nobile».

Qualunque sia l’opera che si apprestano a creare, una tavoletta di cioccolato, delle praline orientali, delle specialità vegane o un coniglietto pasquale, il punto di partenza
di Casa Nobile è sempre la fava di cacao. «Viene accuratamente selezionata e tostata alla perfezione, afﬁnché
possa sprigionare tutta la ricchezza del suo aroma»,
spiega Martin Schwarz. Quindi gli aromi tipici del cacao
di qualità vengono completati da quelli del latte fresco di

CASA-NOBILE.CH
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Dal laboratorio della cioccolateria allo shop di Casa Nobile:
la qualità degli «artisti del
cioccolato» è sempre altissima.

Cercate qualcosa di più fresco?
Con «Gelateria Nobile», a
Bätterkinden e a Berna (pop-up),
Casa Nobile ha raggiunto il successo
estivo con oltre 20 gusti di gelato.

Semplicemente più smart.
Nuova Volvo XC60 Recharge.
L’ultima generazione del nostro dinamico SUV convince
per le sue funzioni ancora più intelligenti, come Google Maps.
Inoltre, ti porta a destinazione senza inquinare grazie a
un’autonomia in modalità elettrica fino a 79 km.

Scopri di più su
volvocars.ch/XC60

PURO
ROMANTICISMO
MOMENTI DI RELAX NEL PAESAGGIO
MONTANO DELL’OBERLAND BERNESE:
QUESTO OFFRE IL ROMANTIK HOTEL
SCHWEIZERHOF DI GRINDELWALD.

«Un po’ più di tutto!» Questa promessa del Romantik Hotel
Schweizerhof fa venire voglia di una vacanza. «Più cordialità. Più
personalità. Di più per il benessere degli ospiti» – questo il motto
nell’Oberland bernese, in un paesaggio di fama mondiale, di
fronte all’Eiger e al Lauberhorn.
L’ambiente dell’hotel è caratterizzato da lusso e comfort. Camere, suite e chalet sono spaziosi e arredati con eleganza. Il servizio
personale, le esperienze culinarie e le eleganti opzioni per seminari e banchetti completano il concetto di resort per persone
esigenti che amano la tradizione.
Il resort alpino è composto dallo Schweizerhof, elegante e
romantico, dal Grand Chalet con le sue suite moderne e dagli
chalet di lusso «Rotstöcki», «Mittellegi» e «Ostegg».
Pratico in inverno: grazie al collegamento sotterraneo all’interno
del resort, gli ospiti si muovono sempre a piedi asciutti e raggiungono facilmente i tre ristoranti dello Schweizerhof, il bar dell’hotel con la hall e l’ampio centro benessere.
Gli ospiti possono scegliere tra le camere eleganti e tradizionali,
le moderne suite residenziali e i tre esclusivi chalet di lusso per
le esigenze più elevate. Ovunque si soggiorni, ogni giorno il ristorante «Alpterrassen» serve un menù a scelta, lo «Schmitte»
specialità à la carte e il «Gaststübli» piatti rustici della cucina
svizzera.
HOTEL-SCHWEIZERHOF.COM
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ARRIVA L’INVERNO
COME PREPAR ARSI AL MEGLIO
PROTECTION PACK
Proteggete gli interni e gli esterni della vostra
Volvo con questo Protection pack che si adatta
perfettamente alla vostra auto.

Per XC60, V60, V60CC, V90, V90CC, XC90
Include tappetini per gli interni e per il
bagagliaio in plastica stampata e protezione
per il paraurti.
Prezzo del pacchetto CHF
invece di CHF 475.–.

380.–

Per XC40
Include tappetini per gli interni e per il
bagagliaio in plastica stampata.
Prezzo del pacchetto CHF
invece di CHF 247.–.

VOLVOCARS-SHOP.CH

198.–

BOX PORTACARICO, DESIGNED BY VOLVO CARS
Il box portacarico progettato da Volvo Cars ha
una capacità di 430 litri ed è molto funzionale.
Il design aerodinamico è stato ottimizzato per
ridurre al minimo la resistenza dell’aria e il brusio
del vento.

Mentre il colore nero brillante rafforza il carattere
sportivo.
2258 x 942 x 295 mm, 430 l

CHF 1379.–

Rete per assicurare il carico

CHF

84.–

PORTASCÌ
I portascì in alluminio Volvo di forma aerodinamica si adattano a tutti i tipi di sci e snowboard,
anche ad attrezzature più larghe dotate di
attacchi voluminosi.

AUTOSOCK
Il dispositivo ideale per la guida su strade innevate
e ghiacciate.
Dati e vantaggi
– Veloce da montare e rimuovere.
– Ogni set contiene un paio di calze da neve.
– Non produce rumori o vibrazioni durante
la guida.
– Limite massimo di velocità: 50 km/h.
– Può essere lavato, riutilizzato e riciclato.

CHF 140.–
AutoSock è autorizzato in Svizzera
in caso di obbligo di catene da neve.

4 paia di sci oppure 2 snowboard

CHF 162.–

6 paia di sci oppure 4 snowboard

CHF 210.–

FOLLOW US ON INSTAGRAM

VOLVOCARCH

DEFINE YOUR STYLE

Volvo Car Lifestyle Collection
VOLVO È SEMPRE CON VOI. NEL NOSTRO SHOWROOM E NELLO SHOP ONLINE

VOLVOCARS-SHOP.CH

TROVATE UNA VASTA SCELTA DI ARTICOLI LIFEST YLE DI ALTA QUALITÀ
E PRODOT TI IN MODO SOSTENIBILE.

2 1 " R E F L EC T I V E U M B R E L L A
OM B RE L LO RI F L E T T EN T E PIEG HEVO LE, CH F 26.–

R E I M AG I N E D B E LT
C I N T U R A E L EG A N T E , 95 CM × 3 CM, C H F 5 0 .–

K L I P PA N WO O L B L A N K E T
C O P E R TA D I L A N A C O N
M OT I VO A C R O C I ,
130 CM X 200 CM
CHF 80.–

M O O S E P LU S H T OY
U N T E N E R O C O M P AG N O
DI GIOCHI
CHF 21.–

R E I M AG I N E D T O T E
S P O R TA D I LU SS O I N
P E L L E T R A F O R ATA
CHF 140.–

SCARF
S C I A R P A D I LU SS O
1 70 C M × 5 0 C M
C H F 9 9 .–

ST E LT O N T O G O C L I C K
TA Z Z A I N AC C I A I O I N O X
400 ML
C H F 41 .–

2 1 " B L AC K U M B R E L L A
I N P E T R I C I C L AT O, C H F 2 3 .–

DRIVING EXPERIENCE –
PRONTI ALL’INVERNO
Guida completamente elettrica su ghiaccio e neve.
Ai Volvo Winter Driving Experience Days 2022.

Qual è la reazione corretta per
evitare un ostacolo su una strada
innevata o ghiacciata? E come
reagire se l’auto sbanda? Durante
i Volvo Winter Driving Experience
Days 2022 imparate a sentirvi
sicuri di fronte alle insidie tipiche
dell’inverno.
E non è tutto: avete la possibilità di

provare i nostri modelli interamente
elettrici. E questo non solo sulla
pista di ghiaccio appositamente
preparata, ma anche su strada. La
guida diventa così un momento
speciale della vostra Winter Driving
Experience. Naturalmente, anche
quest’anno avete a disposizione
l’intera gamma dei modelli dotati di
tecnologia ibrida all’avanguardia.
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Godetevi l’inverno con Volvo.
Iscrivetevi oggi stesso e vi informeremo non appena potrete prenotare una fascia oraria. Maggiori
informazioni su:
volvocars.ch/winterdriving
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