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y Tappetini 85

Op. no. 85532gomma modellata

S40, V40 (kit/4 tappetini)

01-

Oak LHD 30889 944-2

RHD 30889 945-9

Off-black/Dark
Grey LHD 30618 364-1

RHD 30889 282-7

-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 366-6

RHD 30889 281-9

-99

Manatee LHD 30865 336-9

RHD 30865 338-5

+ Kit fermagli x 2,

Telaio -200282 9166 926-7
Vale per le vetture non dotate di fermagli di montaggio.

Tappetini di gomma realizzati in vera gomma naturale
resistente. Comodi e pratici con i bordi sollevati, che
impediscono allo sporco e all’acqua di penetrare sotto di esso.

Informazioni e vantaggi
• In colori abbinati all’abitacolo e con lo stemma Volvo dal
motivo elegante e pratico.

• Kit per quattro tappetini.
• Le vetture con numero telaio 200283– nei modelli S40/V40
sono dotate di fermagli di montaggio montati in fabbrica.

• È disponibile un kit fermagli separato per le vetture con
numero telaio 200282, non dotate di fermagli di montaggio.

Per l’abbinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.
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y Tappetini del pavimento abitacolo 85

Op. no. 85532tessuto piatto

S40, V40 (kit/4 tappetini)

01-

Oak LHD 30889 952-5

RHD 30889 953-9

99-

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 462-3

RHD 30618 463-1

-98

Offblack/Dark
Grey LHD 30864 477-2

RHD 30864 490-5

99-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 460-7

RHD 30618 461-5

-98

Platina/Light
Grey LHD 30883 677-4

RHD 30883 679-0

1999

Manatee LHD 30889 283-5

RHD 30889 286-8

-98

Manatee LHD 30883 676-6

RHD 30883 678-2

+ Kit clips x 2,

Ch -200282 9166 926-7

Per le auto non dotate di clips di fissaggio.

I tappetini sono prodotti in poliammide con lato inferiore
sintetico impermeabile.

Informazioni e vantaggi
• Kit di 4 tappetini.
• Sulle auto con n. di telaio 200283-, la serie S40/V40 è dotata
di clips di fissaggio montati dalla fabbrica.

• Sulle auto con n. di telaio -200282, che non sono dotate di
clips di fissaggio, è disponibile in kit di clips separato.



y Tappetini del pavimento abitacolo 85

Op. no. 85532tessuto piatto

Per il coordinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.
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y Tappetini 85

Op. no. 85532tessuto liscio

S40, V40 (kit/4 tappetini)

99- LHD 30623 899-9

-98 LHD 30623 894-0

+ Kit fermagli x 2

Telaio -200282 9166 926-7

Vale per le vetture non dotate di fermagli di montaggio.

Il kit comprende quattro tappetini grigi in feltro agugliato.
I tappetini sono prodotti in polipropilene ed hanno il lato
inferiore sintetico ed impermeabile.
Il tappetino del lato conducente ha un rinforzo sotto i talloni.
I tappetini anteriori possiedono lo stemma Volvo e sono fissati
nella vettura per un comfort di guida e una sicurezza ottimali.



y Tappetino tunnel 85

Op. no. 85545

S40, V40 Grigio 9192 840-8

Beige 9192 842-4

Un tappetino protettivo da stendere sopra al tunnel del
divano posteriore. Protegge i tappetini originali della vettura
dallo sporco e dall’usura. Adatto specialmente quando si
trasportano tre passeggeri sul divano posteriore.
Fabbricato in gomma naturale spessa 1,5 mm con un elegante
motivo nella parte superiore. Segue la forma del tunnel.
Progettato per differenti modelli con tagli guida sul rovescio
con indicazioni del modello interessato.

Per l’abbinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.
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y Kit bracciolo 85

Op. no. 88202

S40, V40

2000

Platina/Light
Grey LHD 30889 486-4

RHD 30889 489-8

Off-black/Dark
Grey LHD 30889 488-0

RHD 30889 491-4

-99

Platina/Light
Grey LHD 30883 545-3

RHD 30883 548-7

Manatee LHD 30883 546-1

RHD 30883 549-5

Off-
black/Dark
Grey LHD 30883 547-9

RHD 30883 550-3

Bracciolo per un migliore comfort. Montato sullo schienale
del sedile conducente.

Per aumentare ulteriormente il comfort, il bracciolo è regolabile
in altezza. Il bracciolo è disponibile nei colori dell’abitacolo.
Materiale: Pelle

Per il coordinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.



y Portabicchieri 88

Op. no. 88271per i passeggeri del sedile posteriore

S40, V40 01- 30618 475-5

Portabicchieri per un contenitore solo.
Facilmente accessibile dal sedile posteriore, quando il
supporto è posizionato di fronte il quadro centrale.
Il cestino portarifiuti è sostituito dal portabicchieri.
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y "Tavolino pasto"

Op. no. 89991sedile posteriore

S40, V40 8641 590-8

Tavolino pratico ad uso dei passeggeri del sedile posteriore.
Montato sotto il bracciolo nel sedile posteriore. Può essere
utilizzato per riporvi cibo, ecc. ed è dotato di supporti per
bicchieri di varie dimensioni. Il tavolino viene facilmente
montato sotto il bracciolo e si appoggia al bordo anteriore del
cuscino del sedile posteriore.
Può essere utilizzato con il bracciolo sollevato o abbassato.
Non si può usare quando il passeggero è seduto nella
posizione centrale.

Dati tecnici

Materiale: plastica ABS

Colore: Anthracite grey

IMPORTANTE!
Per il montaggio la vettura deve essere dotata di brac-
ciolo nel sedile posteriore.



y Frigorifero/Scaldavivande 88

Op. no. 88263

S40, V40 9184 606-3

+ Kit di montaggio

S40 Telaio 713491- 9192 610-5

S40, V40 Telaio -713490 30862 703-3

Trasformatore

(escluso UK) 230/12 V 9481 788-9

Un portatile frigorifero/scaldavivande che mantiene il cibo
fresco o caldo durante il viaggio. Collocato nel bagagliaio
e fissato con delle fascette di tensione per assicurare un
trasporto sicuro.
Il kit contiene un cavo elettrico da 1,5 m adatto a una vettura
con presa da 12 V.
Il frigobox può conservare prodotti freddi e caldi grazie ad un
sistema termoelettrico.
Il trasformatore rende più flessibile l’uso del box. Permette ad
esempio di riempirlo e raffreddarlo in casa.

Dati tecnici

Frigorifero/Scaldavivande

Colore: Anthracite grey

Capacità raffreddamento
/riscaldamento:

Min +5°C, max +60°C

Consumo di alimentazione: 4 A

Peso: 5,6 kg

Volume: 18 litri (dimensioni interne
adattate a bottiglie di 2 litri)

Dimensioni esterne (L x P x
A):

412 x 300 x 391 mm

Materiale: PP-PUR (Polipropilene-
Poliuretano)

Omologazione tipo: TÜV-GS e CE

Trasformatore

230/12 V (tranne UK)

Potenza assorbita: 230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Uscita: 13 V, 5 A, 65 W

Dimensioni esterne (L x P x
A):

170 x 115 x 65 mm

Peso: 0,6 kg
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y Frigorifero/Scaldavivande 88

Op. no. 88263

IMPORTANTE!
Per ottenere un’adeguata sicurezza in caso d’inci-
dente, il box va montato nella vettura con il kit di
fissaggio prescritto.



y Rivestimento del sedile

Op. no. 89991

S40, V40 1343 999-7

Un pratico rivestimento per il sedile anteriore. Comodo per
proteggere il rivestimento interno della vettura da sporco e
umidità.

Informazioni e vantaggi
• Un rivestimento sedile temporaneo.
• Materiale in plastica resistente
• Può venire riutilizzato separatamente
• L’ingombro è minimo ed è sempre a portata di mano
• Protegge il rivestimento originale dallo sporco e dall’umidità
• Confezione individuale
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y Poggiatesta con supporto laterale 88

Op. no. 88250posteriori

S40, V40

-99 Scandic

7260 Platina/Light Grey 30850 476-0

7250 Manatee -99 30850 477-8

7270 Off-black/Dark Grey 30850 478-6

-99 Art-déco

7560 Platina/Light Grey 30856 060-6

7550 Manatee -99 30856 061-4

7570 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

-00 Aqua

7360 Platina/Light Grey 30856 060-6

7350 Manatee -99 30856 061-4

7370 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

-00 Madison

7760 Platina/Light Grey 30850 485-1

77 50 Manatee -99 30850 486-9

7770 Off-black/Dark Grey 30850 487-7

-99 Art leather

7860 Platina/Light Grey 30856 060-6

7850 Manatee -99 30856 061-4

7870 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

Pelle

7960 Platina/Light Grey -00 30856 060-6

7950 Manatee -99 30856 061-4

7970 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

I poggiatesta con supporti laterali sostituiscono i poggiatesta
precedenti.
I supporti laterali possono essere ripiegati verso l’esterno.
I supporti laterali impediscono alla testa di scivolare a lato
quando si risposa o si dorme.
Combinazione perfetta con il sedile rialzato integrato. Il
poggiatesta con supporti laterali è fornito individualmente in
tutti i colori per interni.

Per il coordinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.



y Cuscino riposo / comfort

Op. no. 89991

S40, V40 -02 30863 904-6

Il cuscino riposo / comfort si monta facilmente al sedile del
passeggero.
Un cuscino imbottito a forma di ferro di cavallo con supporto
addizionale per sostenere la testa del passeggero quando
riposa o dorme.
Il cuscino riposo /comfort è prodotto specificatamente per i
sedili dei modelli S40/V40, ed offre un disegno integrato e una
forma perfetta.
Il cuscino riposo / comfort è rivestito in maglia jersey grigia.
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y Tendina parasole 88

Op. no. 88230finestrino posteriore

S40

01-02 Oak 30618 509-1

96-02 Off-black/Dark Grey 30850 662-5

-00 Platina/Light Grey 30850 661-7

-99 Manatee 30850 663-3

Offre protezione contro calore eccessivo e luce solare.
Si adatta al piano portaoggetti ed offre oltre ad una perfetta
integrazione di forme anche un’ottima funzionalità.
La tendina parasole è integrata in una cassetta di alluminio la
quale è in colore coordinato a quello del piano portaoggetti. La
tendina parasole viene tirata verso l’alto analogamente a una
tendina avvolgibile e viene agganciata all’apertura esistente
sul tetto.
Buona visibilità posteriore attraverso la stoffa.
La vettura è predisposta al montaggio della tendina parasole.

Per il coordinamento tra codici allestimenti interni e colori,
vedere tabella a fine catalogo.



y Porta borse

Op. no. 88275

S40, V40 9499 313-6

Un pratico portaborse posizionabile sul quadro centrale nel
lato passeggero anteriore.
È possibile fissare in posizione una borsa o una piccola borsa
da trasporto rendendole accessibili dai sedili anteriori.
Si tratta di un morsetto a molla con un’apertura sulla parte
superiore, dove viene posizionata la maniglia.
Prodotto con plastica ABS modellata per iniezione con
superficie in rilievo e interni coordinati.

IMPORTANTE!
È utilizzabile in combinazione con il set telefono vivav-
oce.
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y Supporto occhiali da sole

Op. no. 88273

S40, V40 9204 651-5

Portaocchiali molto pratico, adatto a tutti i tipi di occhiali.
Gli occhiali rimangono fermi al loro posto grazie alla linguetta
a molla che si stringe attorno alla montatura ed è facile da
aprire e chiudere.
Molto semplice da montare, usando del nastro biadesivo.

Dati tecnici

Materiale: Plastica morbida con rivestimento
vellutato e linguetta in acciaio
incorporata.

Colore: Graphite



y Portaspiccioli 88

Op. no. 88214

S40, V40 01- 8641 668-2

Un pratico vassoio per tenere le monete a portata di mano.
Il portaspiccioli è posizionato ad incastro nello spazio
sottostante la parte anteriore del bracciolo centrale dei sedili
anteriori ed è facilmente accessibile.
Removibile - pratico, è possibile estrarlo e portarlo con se fino
al parchimetro.
Il portaspiccioli può contenere un massimo di circa 3 x 18
monete ed è compatibile con numerose valute. Funzione a
scatto per l’inserimento e l’estrazione delle monete. Grazie
alle sue dimensioni compatte, il portaspiccioli è tascabile. Il
portaspiccioli è in plastica di color graphite e si intona con
l’abitacolo della vettura.
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y Portaombrelli + ombrello

Op. no. 88213

S40, V40 30863 730-5

Pratico portaombrelli per riporre piccoli ombrelli nella vettura.
Il portaombrelli può essere facilmente montato sul lato del
passeggero del quadro centrale.
Il kit comprende un piccolo ombrello.



y Posacenere e accendino 88

Op. no. 88006

S40, V40

02-

Con copertura 30638 331-6

01-

Con copertura 30618 476-3

Posacenere e accendini da montare sul quadro centrale di
vetture non dotate di tali accessori.

20



21

y Regolatore elettronico di velocità 27

Op. no. 27502

S40, V40

02- Kit base

Benzina LHD 30618 581-0

RHD 30618 582-8

+ Kit addizionale 1 Kit base

Diesel, GDI (B4184SJ) 30618 580-2

+ Sistema 2

Diesel 30618 131-4

GDI (B4184SJ) 30618 132-2

2001 Kit base

Benzina, GDI
(B4184SM) LHD 30618 140-6

RHD 30618 141-3

+ Kit addizionale¹ Kit base

Diesel, GDI (B4184SJ) W0033-3 30618 129-8

+ Sistema²

Diesel 30618 131-4

GDI, (B4184SJ)
W0033-³ 30618 132-2

2000 Kit base

Benzina, GDI (B4184SM), escl. Diesel

LHD 30883 881-2

RHD 30883 882-0

+ Kit addizionale¹ 1999 Kit base

LHD 30883 877-0

RHD 30883 878-8

+ Kit addizionale¹ -98 Kit base

LHD 30862 250-5

RHD 30862 251-3

+ Kit addizionale¹

Un accessorio che offre una nuova dimensione di viaggio.
Il conducente può regolare la velocità di crociere e il regolatore
elettronico di velocità fa il resto.
Questo significa tra l’altro:
• che il conducente può facilmente adattare la velocità in base
ai limiti in vigore,

• il conducente può mantenere una velocità regolare ed
uniforme,



y Regolatore elettronico di velocità 27

Op. no. 27502

• riducendo i consumi di carburante.

Informazioni e vantaggi
• Assicura una guida comoda e rilassata.
• Una guida più uniforme consente una riduzione dei consumi.
• Regolazione precisa della velocità grazie al sistema
elettronico.

• La velocità impostata può essere modificata facilmente.
• Dopo un’accelerazione momentanea, la vettura riprende la
velocità precedentemente impostata.

• Dopo una frenata, la vettura riprende la velocità
precedentemente impostata, se I’interruttore viene disposto
nella posizione RESUME.

1 Kit addizionale:Guida a sinistra MT 30883 871-3, Guida a sinistra AT 30883
869-7, Guida a destra MT 30883 872-1, Guida a destra AT 30883 870-5.
2 Ordinare con procedura separata ed scaricare tramite il VADIS.
3 In combinazione con GDI (B4184SJ) il regolatore elettronico di velocità funziona
solo in 4a e 5a.
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y Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)

Op. no.Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-, UE

Si tratta di un sistema che indica il tragitto fino alla destinazione
prescelta. La destinazione desiderata è selezionata premendo
alcuni pulsanti. Una voce darà le istruzioni con il giusto anticipo
prima di ogni svolta. Allo stesso tempo ulteriori informazioni
sono visualizzate sul display. Questa è conosciuta come guida
Turn by Turn.
Lo schermo nel quadro centrale mostra sempre la posizione
esatta e visualizza il tragitto da percorrere. Una grossa freccia
indica la direzione da seguire. È possibile selezionare di
visualizzare la strada più breve o quella più veloce.
Oltre a scegliere l’indirizzo esatto della propria destinazione, è
presente una lista di punti da cui scegliere, incluse attrazioni
turistiche, hotel e ristoranti. Se non si conosce il nome di un
ristorante, ad esempio, è possibile effettuare la ricerca nella
lista di punti più vicini alla zona. Ovviamente sono elencate
tutte le concessionarie Volvo. Sono riportate anche altre
informazioni ad esempio i numeri di telefono e gli indirizzi di
numerosi contatti. È possibile memorizzare anche destinazioni
private. Se si abbandona la strada prescelta, è possibile
calcolare una nuova destinazione.
Testi e suoni possono essere selezionati nelle seguenti lingue:
Svedese, Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Italiano,
Spagnolo.
Mappe d’Europa riguardanti le seguenti aree sono a
disposizione su CD-ROM:
• Svezia meridionale e Danimarca
• Paesi del Benelux
• Germania
• Francia
• Austria, Svizzera e Italia
• Regno Unito
• Spagna



y Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-

UE 30623 240-6

HU-1205 Audio/RTI ha le medesime specifiche e prestazioni di
HU-605, l’unica differenza è che non dispone di un lettore di
cassette. Per le specifiche / prestazioni, vedere .

Specifiche:
• Una voce maschile fornisce in modo chiaro le istruzioni
attraverso gli altoparlanti della portiera, il che significa che il
conducente non dovrà guardare il display.

• Il sistema è comandato tramite i pulsanti presenti sul gruppo
autoradio. Il sistema di navigazione può essere comandato
tramite telecomando (accessorio).

• Le funzioni del sistema sono basate sulle mappe CD-ROM,
le medesime che sono utilizzate anche dal sistema di
navigazione di altri modelli.

• L’antenna GPS è posizionata sotto la plancia.
• Il sistema è dotato di monitor a colori.
• Per ragioni di sicurezza la destinazione potrà essere
programmata solo quando la vettura è ferma, e non quando
è in movimento.

• Con uscite esterne per gli amplificatori.

Mappe CD

Benelux 8691 705-1

Regno
Unito
(due
dischi) 8691 703-6

Italia,
Svizzera,
Austria
(due
dischi) 8691 704-4

Francia
(due
dischi) 8691 702-8

Germania
(due
dischi) 8691 701-0

Scan-
dinavia
(due dis-
chi) 8691 700-2

Spagna 8691 706-9

All’HU-1205 è possibile aggiungere:

caricatore CD, vedere .
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y Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

Telecomando* 8622 115-7

High performance sound con amplificatore digitale..03-.

Per le specifiche / prestazioni, vedere .

* Il telecomando può essere usato solo per regolare le funzioni
di navigazione.



y Mappe CD 39

Op. no. 89991Navigation RTI (Road and Traffic Information)

S40, V40, 01-

Mappe CD

Benelux 30669 119-7

Regno
Unito 30669 117-1

Italia,
Svizzera,
Austria 30669 118-9

Francia
(due
dischi) 30669 116-3

Germania
(due
dischi) 30669 115-5

Scandi-
navia 30669 114-8

Giappone
(tre
dischi) 30657 414-6

Spagna 30669 120-5
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y Sistema di allarme retromarcia 36

Op. no. 36630

S40, V40 30618 166-0

Segnala la presenza di oggetti dietro la vettura durante la
retromarcia. Un segnale acustico intermittente aumenta di
intensità fino a diventare continuo quando l’oggetto si trova a
circa 25 cm di distanza dal paraurti posteriore. Attivato quando
è selezionata la retromarcia. Inizia a suonare quando la vettura
si trova ad una distanza di circa 150 cm dall’ostacolo. Un
utilissimo mezzo di assistenza nelle manovre di parcheggio.
Il kit è composto da quattro sensori che sono montati in modo
discreto nel paraurti posteriore, da una centralina e da un
cicalino con livelli sonori regolabili. Verniciare le aree visibili
dei sensori utilizzando 2 strati di vernice.
Il sistema può essere disattivato lampeggiando l’indicatore di
direzione per una volta, ad esempio, durante la retromarcia
con roulotte.



y Computer di bordo 38

Op. no. 38224

S40, V40, escl. Bi-fuel

03-

Computer di bordo 30623 234-9

01-02

Computer di bordo

(km) 30896 570-6

(miglia) 30896 571-4

Aggiornamento1 30896 572-2

2000

Kit computer di bordo (escl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(miglia) 30883 641-0

Aggiornamento² 30883 642-8

1999

Kit computer di bordo (escl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(miglia) 30883 641-0

Aggiornamento² 30883 642-8

Display LCD integrato nel quadro strumenti combinato. Il
computer di bordo, controllato da un interruttore nel quadro
centrale, è dotato delle seguenti funzioni.
Consumo di
carburante corrente:

Consumo carburante istantaneo.

Consumo di
carburante medio:

Consumo medio dall’ultimo
azzeramento.

Velocità media: Velocità media veicolo dall’ultimo
azzeramento.

Chilometraggio: Chilometraggio dall’ultimo
azzeramento.

Intervallo: Distanza percorribile con il
carburante disponibile + funzione
avviso.

Temperatura esterna: La temperatura esterna misurata
appena sopra la superficie stradale,
gamma temperatura -40°C - +50°C,
indicazione simbolo ghiaccio tra
+2°C e -5°C.

Display chilometri: Km, km/ora, litri/100 km e °C o °F.

Display miglia: Miglia, MPH, MPG e °C o °F.
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y Computer di bordo 38

Op. no. 38224

L’indicatore simbolo ghiaccio e la funzione di avviso per
l’esaurimento carburante vengono innescate qualunque sia
la posizione dell’interruttore.

1 Aggiornamento dall’indicatore di temperatura esterna al computer di bordo.



y Indicatore di temperatura esterna 38

Op. no. 38426

S40, V40

03- 30623 233-1

99-02

(Km/h)1 30883 634-5
99-02
(Mph)¹ 30883 636-0

-98 30862 805-6

Misura la temperatura esterna esattamente sopra la superficie
stradale.
Sarà visualizzato un simbolo del ghiaccio a temperature basse
come avvertimento per il ghiaccio presente sulla superficie
stradale.
Display a cristalli liquidi (LCD) con numeri neri su uno sfondo
luminoso. Integrato nel quadro strumenti combinato.
La vettura ha un cablaggio preinstradato per l’Indicatore di
temperatura.
Le centraline per l’anno modello 99 possono essere
programmate sia per °C che F.
Possono essere anche aggiornate con funzioni di computer di
bordo, vedere pag.28.
Gamma di
temperatura:

-40°C a +50°C

Indicazione del
simbolo del
ghiaccio:

99- fra +2°C e -5°C

-98 fra +5°C e -5°C

Tolleranza: ±2°C a -30°C

±0,5°C a 0°C

±1°C a +50°C

1 Display pronto all’uso come computer di bordo. Dopo il montaggio la funzione
dovrà essere attivata via VADIS.

30



31

y Filtro dell’aria dell’abitacolo 87

Op. no. 87207

S40, V40

Filtro antipolline

-99

Excl. AC/ECC 30818 694-9

Multifiltro

00-

AC/ECC 30883 952-1

99-

Excl. AC/ECC 30864 724-7

1. Filtro antipolline
Filtro antipolline per il montaggio nel riscaldamento abitacolo.
Filtro dell’aria caricato elettrostaticamente che rimuove polline
e particelle di sporco dall’aria.
Filtraggio particelle fino a 0,25 micron (0,00025 mm).
Il filtro è integrato in un alloggiamento filtro in polipropilene.
Il riscaldamento abitacolo è predisposto per un montaggio
agevole.
Intervallo sostituzione filtro: 15.000 km.

2. Multifiltro

Un filtro antipolvere e un filtro al carbone attivo combinati per
il montaggio nel riscaldamento abitacolo. Il filtro rimuove i
gas nocivi e gli odori sgradevoli oltre a bloccare l’ingresso di
polline e polvere.

Le particelle di polvere e polline vengono intrappolate nel
materiale del filtro, mentre i gas vengono assorbiti dal carbone
attivo integrato nel dispositivo del filtro.

Intervallo sostituzione filtro: 20000 km oppure dopo un anno.



y Supporto per computer portatile 88

Op. no. 88003

S40, V40

Guida a sinistra 9204 709-1

Guida a destra 9204 710-9

Un tavolino sul sedile passeggero anteriore su cui appoggiare
in tutta sicurezza il computer. Il tavolino permette al
conducente di raggiungere il computer anche dal proprio
sedile, in modo che possa essere comodamente usato a
vettura parcheggiata. Adatto all’uso con la maggior parte
di computer portatili con un lato inferiore liscio ed un peso
massimo di 3,5 kg.

Il tavolino slitta fra lo schienale ed i cuscini del sedile. Il
tavolino viene fissato per mezzo di una fascetta di fissaggio ed
una staffa di attacco con pomello che facilitano il montaggio
e la rimozione nel caso in cui i passeggeri debbano sedersi
sul sedile. Il computer è mantenuto in posizione da un
meccanismo di bloccaggio e 4 piedini di gomma sigillati al
lato inferiore. Questo potrebbe provocare dei problemi se
il computer venisse utilizzato con una docking station. Vi
sono anche due vani nel tavolino per riporre dischetti e piccoli
oggetti. Il sedile passeggero può essere spostato per regolare
il computer in varie posizioni. Le istruzioni sono incluse nel kit.

Dati tecnici

Materiale: Plastica ABS e intelaiatura in acciaio

Colore: Anthracite grey

Peso: 2 kg

Ricambi

Attacco (lato
inferiore del
computer) 9204 423-9

Piede in gomma
(lato inferiore
computer) 9184 729-3

IMPORTANTE!
Il computer va usato soltanto quando la vettura è
ferma e parcheggiata in modo sicuro.
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y Deflettore

Op. no. 83621tetto apribile

S40, V40
W0035- con tetto apribile 30623 025-1

Un deflettore nascosto e integrato, che si piega verso l’alto
automaticamente all’apertura del tetto apribile. Quando il
tetto apribile è aperto, il deflettore riduce le correnti d’aria
all’interno dell’abitacolo, consentendo un maggiore comfort per
il conducente e i passeggeri.
Facilmente montabile per mezzo delle viti esistenti.
Fabbricato in plastica nera (ABS).



y Deflettore

Op. no. 89114cristalli laterali, portiere anteriori

S40, V40 30618 578-6

Un accessorio pratico che riduce le correnti d’aria ed il rumore
del vento nell’abitacolo durante il viaggio con i finestrini laterali
aperti. In questo modo è possibile viaggiare in modo comodo
e rilassante.
I deflettori sono progettati esteticamente per seguire
elegantemente la linea delle portiere anteriori.
Semplice da montare per mezzo di nastro biadesivo e fermagli,
evitando di danneggiare la vettura.
I deflettori sono in plastica acrilica e vengono forniti in coppia,
unitamente alle istruzioni di montaggio.
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