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y Barra di traino

Op. no.fissa

La barra di traino Volvo è progettata, collaudata ed approvata
per i modelli Volvo.
La sfera di traino forgiata viene testata ai raggi X e il gancio di
traino si allinea esattamente nei fori predisposti nei longheroni
dei modelli S40 e V40.
La barra di traino viene fornita con le istruzioni di montaggio e
tutti i bulloni e i dadi necessari. Lo schermo termico speciale
deve essere ordinato separatamente. Il kit cablaggio non è
incluso.

Informazioni e vantaggi
• Si allinea perfettamente con i fori per bulloni predisposti
sulla vettura.

• Prodotto in acciaio di elevata qualità.
• Collaudato ai raggi X.
• Antiruggine.
• Per carichi sul rimorchio fino a 1400 kg (2,0 litri, Diesel e
Turbo).

• Per carichi sul rimorchio fino a 1200 kg (1,6 e 1,8 litri).
• Carico consigliato sulla sfera di traino: 75 kg.
• Diametro sfera: 50 mm.
• Omologato in base alla Direttiva UE 94/20/EC.

2



3

y Barra di traino 89

Op. no. 89204fissa

S40, V40
01-
Gancio di traino, fisso

Barra di traino alta 30889 089-6

Per vetture senza comando livello automatico

Barra di traino bassa 30889 090-4

Per vetture con comando livello automatico

+ Schermo termico

Escl. Turbo, escl.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Schermo termico non necessario nei modelli Diesel

Gancio di
sicurezza 3462 178-9

-00

Gancio di traino, fisso

Barra di traino alta 30862 273-7

Per vetture senza comando livello automatico

Barra di traino bassa 30863 533-3

Per vetture con comando livello automatico

+ Schermo termico

escl. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Schermo termico non necessario per D4192T2

Gancio di sicurezza 3462 178-9



y Barra di traino

Op. no.removibile

Una barra di traino pratica, adatta ad un uso non frequente.
Il gancio di traino è semplice da montare e da rimuovere.
Diversamente da numerosi altri tipi di ganci di traino, l’intero
meccanismo è contenuto all’interno del gancio di traino, che di
conseguenza è protetto dallo sporco e dalla ruggine quando
non viene utilizzato. Il gancio di traino viene conservato nel
vano bagagli all’interno dell’involucro di cotone a trama fitta.
Il meccanismo nel gancio di traino è stato trattato con dracolite
per garantire l’autolubrificazione ed una maggiore durata. La
barra di traino viene fornita con le istruzioni di montaggio, i
bulloni e i dadi necessari e la staffa di attacco per i connettori.
La protezione è inclusa. Lo schermo termico speciale deve
essere ordinato separatamente.

Informazioni e vantaggi
• Gancio di traino con serratura.
• Si allinea perfettamente con i fori per bulloni predisposti
sulla vettura.

• Il gancio di traino può essere montato e rimosso con facilità
senza l’uso di attrezzi.

• Verniciato a polvere e trattato con fosfato.
• Per carichi sul rimorchio fino a 1400 kg (2,0 litri, Diesel e
Turbo).

• Per carichi sul rimorchio fino a 1200 kg (1,6 e 1,8 litri).
• Carico consigliato sulla sfera di traino: 75 kg.
• Diametro sfera: 50 mm.
• Omologato in base alla Direttiva UE 94/20/EC.

4



5

y Barra di traino 89

Op. no. 89204removibile

S40, V40, escl USA, CA

01- Gancio di traino, removibile

Barra di traino alta 8698 905-0

Per vetture senza comando livello automatico

Barra di traino bassa 8698 899-5

Per vetture con comando livello automatico

+ Schermo termico

Escl. Turbo, escl.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Schermo termico non necessario nei modelli Diesel

Kit bulloni00- 30889 730-5

Il gancio di traino va conservato nella ruota di scorta. Il kit
bulloni è necessario per l’uso del "ricambio di emergenza".
Viene fornita una copertura protettiva per la sfera di traino.
Questa protegge la sfera di traino quando il gancio di traino
non viene utilizzato.

Ricambi

Sezione sfera
per 8698 905-0 8698 907-6

Sezione sfera
per 8698 899-5 8698 904-3

Copertura
protettiva 01- 30889 091-2

Lubrificante per
perno sferico (10
g) 8624 203-9



y Barra di traino 89

Op. no. 89204removibile

S40, V40, escl USA, CA

-00 Gancio di traino, removibile

Barra di traino alta 8698 911-8

Per vetture senza comando livello automatico

Barra di traino bassa 8698 908-4

Per vetture con comando livello automatico

+ Schermo termico

Escl. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Schermo termico non necessario nei modelli Diesel

Kit bulloni00- 30889 730-5

Il gancio di traino va conservato nella ruota di scorta. Il kit
bulloni è necessario per l’uso del "ricambio di emergenza".
Viene fornita una copertura protettiva per la sfera di traino.
Questa protegge la sfera di traino quando il gancio di traino
non viene utilizzato.

Ricambi

Sezione sfera
per 8698 911-8 8698 913-4

Sezione sfera
per 8698 908-4 8698 910-0

Copertura
protettiva 30880 004-4

Lubrificante per
perno sferico (10
g) 8624 203-9
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y Barra di traino 89

Op. no. 89204removibile USA CA

S40, V40, USA, CA

Barra di traino, montaggio

01-

US 30889 669-5
01-

CA 30618 074-6

-00

US, CA 30889 232-2

00-

Kit bulloni 30889 730-5

Il gancio di traino va conservato nella ruota di scorta. Il kit
bulloni è necessario per l’uso del "ricambio di emergenza".

Informazioni e vantaggi
Peso max trainabile: 900 kg/2000 lbs
Sfera di traino 1 7/8".
Gancio di traino con serratura.
Copertura inclusa.

Ricambi

Copertura
protettiva 30889 091-2

Copertura
protettiva 30889 670-3

Sezione sfera di
traino 30889 084-7

Sezione sfera di traino 30889 079-7

Copertura protettiva 30880 004-4

Lubrificante per
perno sferico (10
g) 8624 203-9



y Barra di traino 89

Op. no. 89208"Flange" FR GB

S40, V40
_
01- FR, GB 8670 933-4

+ Kit cablaggio

, vedere pag. 9 epag.10 epag.11 epag.12.

+ Schermo termico

escl. Turbo 30618 362-2

Turbo 30618 370-8

Schermo termico non necessario nei modelli Diesel

Questa barra di traino è stata sottoposta ad un collaudo
approfondito, sia nei laboratori Volvo che nelle piste di
collaudo, ed è stata progettata per carichi e pesi di rimorchio
elevati.
La sfera di traino è fissata alla vettura attraverso due bulloni
e dadi M16. È anche semplice da rimuovere. I dadi vanno
utilizzati solamente una volta. È necessario sostituirli al
montaggio successivo della sfera.
La sfera di traino è cromata in verde e verniciata a polvere in
nero per garantire un’ottimale protezione antiruggine. La barra
di traino viene fornita con le istruzioni di montaggio e tutti i
dadi e i bulloni necessari. Uno schermo termico speciale deve
essere ordinato separatamente).
Omologato in base alla Direttiva UE 94/20/EC.

Dati tecnici

Peso max trainabile:
2,0 litri, Diesel e Turbo
1,6 e 1,8 litri

1.400 kg
1.200 kg

Diametro sfera: 50 mm

Carico consigliato sulla sfera: 75 kg

Ricambi

Kit vite 8682 285-5

IMPORTANTE!
Le viti M16 per il gancio "hitch" di traino possono es-
sere usate solo una volta. Devono essere sostituite
con nuove viti.
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y Kit cablaggio, 7 poli

Op. no.per il gancio "hitch" di traino

La presa connettore a 7 poli può essere collegata solamente
in un modo. In questo modo si evitano collegamenti errati
e garantisce una connessione elettrica ottimale. In caso di
danneggiamento, è necessario sostituire solamente la presa
connettore a 7 poli.
Il kit presa elettrica singola è utilizzabile come presa elettrica
+30 dallo zoccolo relè 54G.
oppure
è possibile usare un relè proiettori fendinebbia sullo zoccolo
relè 54G. Il relè disattiva le luci retronebbia ed accende il
proiettore fendinebbia sul rimorchio.
Un kit relè supplementare viene usato per mantenere una
funzione di controllo nel quadro strumenti combinato per gli
indicatori di direzione del rimorchio.
L’anno modello 00- è predisposto per il montaggio di una presa
elettrica aggiuntiva nel bagagliaio.



y Kit cablaggio, 7 poli 89

Op. no. see belowPer barra di traino

S40, V40
Kit cablaggio1

00-

7 poli 30887 690-3

-99

7 poli 30818 529-7

Kit relè per luci retronebbia2 30864 346-9

Kit relè per modalità test di diagnostica3

30864 347-7

indicatori di direzione

-99

Presa elettrica singola 30818 530-5

1 Op. no. 36401
2 Op. no 36450
3 Op. no 37107
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y Kit cavi elettrici, 13 poli

Op. no.per gancio di traino

La presa a 13 poli è usata per indicatori di direzione,
collegamento a massa, retronebbia, luci di coda e luci di
arresto.
È gestita la funzione lampeggiante degli indicatori direzionali
sul rimorchio. La spia di allarme per questa funzione è
collocata nel quadro strumenti.
Non appena i retronebbia sono attivati con il rimorchio
collegato, una centralina elettronica spegne automaticamente i
retronebbia dell’auto e accende le luci posteriori del rimorchio.
La presa 13 poli è conforme ai requisiti dello standard DIN
72570 ed è omologata TÜV.
Collegamento elettrico supplementare
Cavo di alimentazione supplementare per il collegamento alla
presa 13 poli.
È usato per il caricabatteria, il frigorifero, l’illuminazione o altri
dispositivi elettrici.
Il kit consiste di 4 cavi: 1 per il collegamento a massa, 1 per
l’alimentazione +30, 1 per l’alimentazione +75 e 1 per le luci
di coda.
I cavi di alimentazione sono collegati mediante fusibili nella
basetta portafusibili.



y Kit cablaggio, 13 poli 89

Op. no. see belowPer barra di traino

S40, V40

Kit cablaggio

00-

13 poli1 30887 691-3

-99

13 poli¹ 30818 533-9

Cavo alimentazione

00-

13 poli2 30889 531-7

-99

13 poli² 30818 534-7

1 Op. no. 36401
2 Op. no. 36451
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y Adattatore 89

Op. no. 89991per il cablaggio del gancio "hitch" di traino

Per l’adattamento temporaneo del cablaggio del gancio "hitch"
di traino della vettura ad un altro collegamento sul rimorchio

1. Adattatore 8698 977-9

• Connettore a 7 poli verso la vettura
• Connettore a 13 poli verso la vettura
• Fendinebbia posteriore

2. Adattatore 8685 525-1

• Connettore a 13 poli verso la vettura
• Connettore a 7 poli verso la vettura
• Adattatore compatto senza cavo

3. Adattatore (UK) 30864 345-1

• Connettore a 13 poli verso la vettura
• Doppio terminale a 7 poli verso il rimorchio



y Specchio retrovisore per traino roulotte 89

Op. no. 1 pce 84664 2 pcs 84665

S40, V40
kit di 2 pezzi 8662 530-8

Specchietto laterale per la guida durante il traino di carichi
pesanti, per esempio, roulotte.
Lo specchietto ha un design dalla struttura tubolare in vernice
epossidica ed è montato fra il passaruota ed bordo superiore
dell’ala. Di facile montaggio, non rovina la vernice della
carrozzeria. Lo specchietto è bloccato presso il cofano.
Anche la lunghezza della sporgenza è regolabile. Lo specchio
può essere inclinato per superare passaggi stretti ed essere
ripiegato su stesso quando non è necessario.

Dati tecnici

Sporgenza massima: 500 mm (al centro dello specchio)

Superficie specchio: 175x125 mm

Compatibile con la
normativa UE.

Ricambi

Ancoraggio 8698 361-6

Testa dello
specchio 9187 502-1
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y Controllo del livello

Op. no.completamente automatico

Dotando la vettura delle sospensioni autolivellanti Volvo si
otterrano i seguenti vantaggi e caratteristiche:

• Confortevole anche con carichi pesanti e nessun rischio di
abbagliare le vetture che s’incorciano.

• La vettura ritorna automaticamente al normale livello di
carico.

• Stabilizza la vettura anche in caso di traino di un rimorchio.
• Facili da montare; senza ulteriori flessibili o pompe.
• Tutte le funzioni sono incorporate nell’ammortizzatore.
Come funzionano?
Utilizzando il movimento della vettura tra l’asse e la
carrozzeria esse pompano l’ammortizzatore fino al livello
della vettura scarica. Non utilizza nessun motorino o batteria
supplementare. Sono in grado di eseguire l’operazione fino al
carico massimo ammesso per la vettura. Per ogni modello di
vettura è prevista una serie diversa di ammortizzatori In questo
modo il comfort è ottimae e l’ammortizzamento avviene in tutte
le condizioni di carico.
Le sospensioni autolivellanti riportano gradatamente la vettura
al livello di una vettura scarica dopo 500 -1.500 metri.



y Regolazione livello 72

Op. no. 76414completamente automatica

S40, V40

S40 01-

Dynamic 30618 202-3

V40 01-

Dynamic 30618 201-5

S40 01-

Comfort 30618 204-9

V40 01-

Comfort 30618 203-1

S40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 822-7

V40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 823-5

S40 -97

Telaio Sport 30850 974-4

V40 -97

Telaio Sport 30850 975-1

Indipendentemente dal peso del carico, la tua Volvo rimane
sempre in posizione orizzontale grazie alla regolazione del
livello. In questo modo eviti di regolare i proiettori e l’auto

risulta più confortevole e sicura nella guida. Perfetta per coloro
che guidano spesso con rimorchio o caravan.

IMPORTANTE!
Non in abbinamento con l’assetto telaio abbassato.
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y Serie di molle 72

Op. no. 76114

S40, V40

01- 30805 458-4

Solo vetture con regolazione molle Comfort

01- 30618 506-7

Solo vetture con regolazione molle Dynamic

-00 30805 458-4

Regolazioni di tutte le molle

Il kit comprende due molle progressive che sostituiscono
quelle standard montate sugli ammortizzatori posteriori.
Le molle sollevano la sezione posteriore scarica della vettura
di 15 mm
Progettate specialmente per chi guida con carichi pesanti
(GPL) 1 o roulotte).

Dati tecnici

Materiale: Molle d’acciaio CrSi con rivestimento in gomma
(parziale).

IMPORTANTE!
Non in combinazione con i kit telaio.

1 Solo NL



y Portapacchi

Op. no.descrizione generale

È stato sviluppato un sistema di carico flessibile per il tetto
della Volvo. La base del sistema è costituita dai portapacchi,
che sono in grado di trasportare fino a 100 kg. Sono semplici
da montare, ogni Volvo è predisposta con punti di attacco sul
tetto. Ciò è ancora più semplice se il veicolo è dotato di rotaie.
Con i portapacchi Volvo montati, è possibile selezionare una
vasta gamma di accessori, progettati appositamente per ogni
funzione specifica. Se si desidera trasportare biciclette, vi
sono portabiciclette in grado di trasportarle con lo stesso livello
di sicurezza sul tetto o sul retro della vettura. Vi sono svariate
soluzione per il trasporto di snowboard, sci o tavole da surf.
Tutte sono ugualmente eleganti e sono state sviluppate per
garantire sicurezza e l’integrazione con la linea della vettura.
Tutti gli accessori per il portapacchi sono stati progettati per
facilitarne il montaggio sulla vettura e per garantire agevoli
operazioni di carico e scarico. Non è necessario alcun
attrezzo, gli elementi richiesti sono forniti nei kit.
Dato che tutti i vari accessori di trasporto sono combinabili, è
possibile sfruttare il tetto della vettura in modo estremamente
efficiente. Viene garantita la sicurezza e la stabilità degli
oggetti trasportati quando la vettura è in movimento e quando
è parcheggiata. La funzione "One key system" significa che
viene utilizzata la stessa chiave per tutta la gamma di prodotti
per il trasporto sul tetto.
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y Portapacchi 89

Op. no. 89142

S40 8633 061-0

V40 8633 062-8

Sistema di trasporto per carichi sul tetto. I portapacchi
consistono di due profili in acciaio zincato rivestiti in plastica
con piedi rivestiti in plastica.

Dati tecnici

• Carico massimo sul tetto: 100 kg.
• Lunghezza:
S40: 865 mm anteriore, 835 mm posteriore.
V40: 865 mm anteriore, 820 mm posteriore.

• Anche il kit "One key system" può essere utilizzato.



y Rotaie 89

Op. no. 89162

V40 30805 401-4

Guida per portapacchi in un elegante stile continentale. Design
aerodinamico con rumore e resistenza al vento minimi. Facile
da montare, avvitando in posizione dall’esterno utilizzando i
dadi premontati, che sono nascosti sotto la modanatura del
tetto.
• Non sono necessari attrezzi speciali.
• È possibile trasportare fino a 100 kg sul tetto utilizzando i
portapacchi per rotaie (vedere pag.22 epag.21).

Ricambi

Copertura, kit di
quattro 30883 366-4
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y Portapacchi 89

Op. no. 89142per rotaie, profilo ovale

V40

Portapacchi con profilo ovale, alluminio

9499 675-6

Portapacchi per l’attacco su rotaie. Piede portacarico con
disegno elegante con meccanismo di attacco integrato e
invisibile che funziona anche come antifurto. L’assenza di
componenti sciolti facilita il montaggio. Il piede viene bloccato
sulla rotaia usando la chiave torsiometrica in dotazione.
Questo viene inserito nella parte terminale del tubo per il
serraggio alla coppia data.
Una plastica nera e resistente copre il piede e una maniglia
rivestita in gomma evita graffi.
Con stemma Volvo.

Informazioni e vantaggi
Lunghezza: 108 cm

Capacità di carico: max. 100 kg

Con profilo ovale in alluminio.

Disegno elegante in alluminio e parte terminale in plastica
nera.
Scanalatura sul lato superiore per un montaggio sicuro e
pratico dei diversi accessori per portapacchi Volvo.

Ricambi

Chiave
dinamometrica 8624 192-4



y Portapacchi

Op. no.per rotaie, profilo quadrato

V40

Portacarico con profilo quadrato

9499 673-3

Portapacchi per l’attacco su rotaie. Piede portacarico con
disegno elegante con meccanismo di attacco integrato e
invisibile che funziona anche come antifurto. L’assenza di
componenti sciolti facilita il montaggio. Il piede viene bloccato
sulla rotaia usando la chiave torsiometrica in dotazione.
Questo viene inserito nella parte terminale del tubo per il
serraggio alla coppia data.
Una plastica nera e resistente copre il piede e una maniglia
rivestita in gomma evita graffi.
Con stemma Volvo.

Informazioni e vantaggi
Lunghezza: 108 cm

Capacità di
carico:

max. 100 kg

Con profilo quadrato rivestito in plastica.

Disegno classico per il trasporto su tetto.

Ricambi

Chiave
dinamometrica 8624 192-4
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y Centine di protezione per il tetto

Op. no. 84103

V40 8622 655-2

Centine di protezione tetto appositamente studiate, montate
nel senso di lunghezza del tetto. Sottolineano il profilo della
vettura e proteggono il tetto dai graffi quando si trasportano
oggetti sul tetto con i diversi accessori portacarichi della Volvo.
Carichi leggeri e ben estesi (max 35 kg) possono essere
applicati direttamente sulle centine senza causare la
deformazione del tetto.

Informazioni e vantaggi
• Sette centine longitudinali
• Facile da montare (usando del nastro biadesivo)

Dati tecnici

Materiale: Gomma EPDM

Lunghezza: 990 mm

Larghezza: 30 mm

Capacità di
carico:

35 kg, ben estesi

Colore: Anthracite grey



y Kit serratura 89

Op. no. 89183"One key system"

S40, V40
4 serrature 9124 983-9

8 serrature 9134 605-6

Un sistema di chiusura che rende più semplice il montaggio di
portabagagli e nel caso si desideri aggiungere altre opzioni.
Per 8 serrature diverse, occorre soltanto una chiave adattabile
all’intera gamma di portabagagli disponibile.

Kit di chiusura, 8 serrature e 4 serrature, da utilizzarsi con:
• Portapacchi S40 e V40 (esclusi portapacchi per rotaie).
• Portasci/porta snowboard.
• Portabicicletta.
• Box per tetti.
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y Portapacchi speciale 89

Op. no. 89174

S40, V40 8690 157-6

+ Kit di montaggio

Per portacarichi
con scanalatura
a T 8624 355-7

Di forma elegante, è realizzato in alluminio e acciaio rivestito
in plastica e può essere montato facilmente sulle barre
portacarico della vettura.
Adatto per tutti i portapacchi.
Per una maggiore sicurezza si consiglia di usare le cinghie di
bloccaggio del carico Volvo.

Informazioni e vantaggi
• Telaio in alluminio, profili con angoli in plastica.
• Tubi in acciaio ricoperti di plastica sui lati nell’area di carico.
• Dimensioni: L=1230 mm, B=710 mm.



y Portasci 89

Op. no. 89167

S40, V40 8622 614-9

(con serratura)

Può portare 6 paia di sci oppure 4 snowboard.
Un portasci per chi si accontenta solo del meglio. Progettato in
modo aerodinamico in alluminio.

Informazioni e vantaggi
• Questi fermi sono azionati usando i pulsanti a pressione in
modo che possano essere aperti anche quando si indossano
i guanti da sci.

• Regolabile in altezza, per evitare che gli attacchi battano
contro il tetto della vettura.

• Generose liste di gomma che proteggono gli sci e lasciano
spazio spazio anche alle borse portasci.

• Doppia chiusura di sicurezza che blocca sci e portasci al
portacarichi.

• Adatto per portacarichi sia con profilo ovale che quadrato.
• Per tutti i tipi di sci e snowboard.
• Completo di kit per montaggio su guide a T.
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y Portasci 89

Op. no. 89168con rotaia di scorrimento

S40, V40

Kit completo

(Con serratura) 8682 093-3

Evoluzione del nostro portasci tradizionale, per 6 paia di sci o
4 snowboard.
Non è più necessario arrampicarsi sulla vettura per caricare
e scaricare gli sci, evitando così di sporcare i vostri vestiti.
Questo portasci, infatti, scorre lateralmente oltre il tetto
dell’auto, con una semplice operazione che consente di
accedere comodamente agli sci.
Il design aerodinamico del portasci, realizzato in alluminio e
gomma nera, è coordinato con quello degli altri portapacchi.

Informazioni e vantaggi
• Può essere fatto scorrere lateralmente fino a 60 cm.
• Questi fermi sono azionati usando i pulsanti a pressione in
modo che possano essere aperti anche quando si indossano
i guanti da sci.

• Larghi profili in gomma che offrono spazio anche alla sacca
degli sci.

• Doppia serratura che blocca sia gli sci sia il portasci.
• Adatto a tutti i tipi di sci e di snowboard.
• Kit di montaggio compreso, previsto per:
- profilo quadrato
- scanalatura a T, profilo ovale.



y Portasci 89

Op. no. 89167

S40, V40 (serratura inclusa)

3 paia di sci 9204 955-0

4 paia di sci 9204 956-8
Per portacarichi con scanalatura a T

Portascì con serratura per montaggio sul portapacchi Volvo
per trasporto di sci oppure snowboard. Nel portascì a 4
posti è possibile, in alternativa, inserire un paio di sci ed uno
snowboard.
Le possibilità di combinazione variano a seconda del modello
della vettura e del portapacchi.

Informazioni e vantaggi
• Profili in lamiera ricoperti in plastica.
• Accattivante design dalle linee morbide.
• Colore: nero, identificato Volvo.
• Robusti e morbidi listelli in gomma tengono saldamente
ancorati e ben protetti gli sci.

• Grande pulsante per l’apertura facile da manovrare anche
quando si indossano i guanti.

• Con serratura
• Fornito in coppia.
• È possibile sistemare 2 paia di portasci sul portapacchi.
È possibile montare solo 1 paio di portasci senza le rotaie.
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y Portasci 89

Op. no. 89167diagonale

S40, V40 (Serratura inclusa)

per profilo quadrato 9441 336-6

per scanalature a T 8624 196-5

Portasci con serratura per il trasporto di due paia di sci da
discesa.
Il disegno diagonale solleva gli sci in modo che non si
danneggi il tetto della vettura.
Facile da montare.
Profilo aerodinamico per ridurre il rumore del vento.
Si può montare il sistema "One key system" se è sufficiente la
stessa chiave sia per il portapacchi che per il portascì.

Dati tecnici

Materi-
ale:

Acciaio inossidabile, piastra zincata con
poliestere
come copertura.

Supporti di plastica.

Anelli di gomma EPDM.

Colore: Nero



y Porta snowboard 89

Op. no. 89171

S40, V40 (serratura inclusa)

Per profilo quadrato 9441 340-8

Per scanalature a T 8624 194-0

Porta snowboard doppio.
Occupa uno spazio minimo sul tetto, consentendo il montaggio
di altri accessori o altri porta snow board/portasci sul
portapacchi.
Lo snowboard è protetto da una plastica POM morbida. Si può
bloccare in quattro diverse posizioni con un cavo. Il supporto
per la tavola regolabile consente il trasporto di snowboard di
dimensioni diverse.
Montaggio facile e sicuro sul portapacchi. Si può usare un
sistema "One key system"; ovvero la stessa chiave può venire
impiegata per il portapacchi che per gli accessori.
Omologato TÜV (DIN 75302).

Informazioni e vantaggi
Materiale: Plastica PPO e piastra in acciaio zincato

con il supporto dello snowboard in
plastica POM morbida.

Colore: Nero/grigio

Larghezza: 155 mm
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y Supporto canoe/kajak 89

Op. no. 89172

S40, V40 8682 124-6

Il supporto perfetto per trasportare sul tetto una canoa o un
kayak. Con poche, semplici manovre, è possibile regolare la
pendenza longitudinale del supporto, adeguandolo a diversi
tipi di scafo.
Cinghie elastiche e fermaglio allegati.

Informazioni e vantaggi
• Struttura in acciaio laccato nero.
• Interno imbottito in gomma per ridurre al minimo il rischio di
segni da sfregamento.

• Sono venduti in coppia.
• Adatto al profilo quadrato e alla scanalatura a T.

Ricambi

Kit di montaggio 8685 938-6



y Porta windsurf 89

Op. no. 89170

S40, V40

Per portacarichi con scanalatura a T

8690 163-4

Per portacarichi, profilo quadrato

8690 160-0

Supporto universale che si adatta alla maggioranza dei modelli
di tavola e alla maggioranza dei diametri di albero dei windsurf.
Un corredo completo consiste di fascette tensionatrici,
guarnizioni di gomma gassosa (scanalatura a T) o robusti
pattini in vinile (profilo quadro) nonché quattro supporti
per l’albero. I supporti dell’albero sono dotati di fascette
tensionatrici che fissano in sede entrambe le sezioni
dell’albero.
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y Portabicicletta 89

Op. no. 89176

S40, V40 (serratura inclusa)

9192 484-5

Per portacarichi con scanalatura a T

Guida ruota divisa, con braccio di sostegno telaio pre-montato
e alloggiamento ruota. Sul tetto lo spazio è sufficiente per tre
biciclette.
Alloggiamento regolabile, larghezze pneumatico da 1 1/4" - 2
3/16". Alloggiamento telaio per telaio rotondi e ovali. Ø 22
mm - 51 mm.
Può essere montato sui lati destro e sinistro. Può essere
utilizzato il "One Key System".
Omologati TÜV.
Lunghezza: 1.470 mm

Larghezza: 220 mm



y Portabicicletta 89

Op. no. 89176

S40, V40

(con serratura) 8622 611-5

Portabiciclette per i più esigenti.
Realizzato in alluminio, con guida robusta e barre trasversali
molto resistenti. Facilita il carico e il trasporto della bicicletta
grazie ad un nuovo tipo di alloggiamento telaio autoregolante
che viene azionato con una semplice maniglia.

Informazioni e vantaggi
• Portatelaio autoregolante per dimensioni fino ad 80 mm di
spessore.

• L’alloggiamento telaio viene regolato e bloccato all’altezza
desiderata. Protezioni di gomma sul portatelaio.

• Dispositivi di chiusura rapida, regolabili e di diverse
dimensioni.

• Facile da montare, con montaggio a destra o a sinistra.
• Doppia chiusura di sicurezza, alla guida e al portacarichi.
Il supporto è fissato alla vettura anche quando non si
trasportano biciclette.

• Adatto per portacarichi sia con profilo ovale che quadrato.
• Completo di kit per montaggio su guide a T.
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y Portabici + Portaruota 89

Op. no. 89178per attacco a forcella

S40, V40

(con serratura) 8622 617-2

L’attacco a forcella è stabile per il trasporto delle biciclette,
senza rischi di scuotimenti o rumori indesiderati.
Il portabiciclette ha un sostegno anteriore con fermo a scatto
per il rapido bloccaggio della bicicletta. Grazie alle due
maniglie il montaggio dell’attacco è rapido e facile da regolare
per ogni tipo di forcella. È possibile montare almeno due
supporti, altri supporti possono essere montati a seconda del
tipo di vettura e di bicicletta.

Informazioni e vantaggi
• Un attacco rapido a cui è fissata e bloccata la forcella
anteriore con due semplici maniglie.

• Dispositivi di chiusura rapida, regolabili e di diverse
dimensioni.

• Doppia chiusura di sicurezza, alla guida e al portacarichi.
Il supporto è fissato alla vettura anche quando non si
trasportano biciclette.

• Adatto per portacarichi sia con profilo ovale che quadrato.
• Completo di kit per montaggio su guide a T.
• Larghezza: 135 mm.

Supporti ruote per ruote separate 9134 945-6

+ Kit di montaggio

Per portacarichi
con scanalatura
a T 8624 353-2

Aggiunta al portabiciclette di cui sopra. Il portabicicletta
può essere montato ovunque sul portabagagli. Può essere
ripiegato quando non viene usato.

Dati tecnici

• Larghezza: 190 mm



y Portabicicletta 89

Op. no. 89177tramite un dispositivo di sollevamento

S40, V40

Unità di base

8698 601-5

Attacco per bicicletta

8698 604-9

Kit di montaggio,Profilo quadrato

8698 610-6

Per portacarichi con scanalatura a T

Un portabicicletta che si fissa al portapacchi della vettura.
Il montante telescopico fa sì che la bicicletta possa essere
sollevata facilmente e senza sforzi.
Non è necessario alcun supporto ulteriore o gancio di traino,
rappresenta la soluzione perfetta per il trasporto della bicicletta
sulla vettura.

Informazioni e vantaggi
• Brevettato. Testato e approvato da TÜV.
• Costruito in alluminio con supporti in plastica resistente.
• Regolabile per bicicletta da passeggio, biciclette per
bambini, mountain bikes o biciclette da corsa.

• È possibile montare sul tetto due portabiciclette allo stesso
tempo.

• Materiale: Alluminio, acciaio e plastica.

36



37

y Portabicicletta 89

Op. no. 89991montato sul gancio "hitch" di traino

S40, V40

Guida a sinistra

incl. cablaggio a 7-poli 8622 938-2

incl. cablaggio a 13-poli 8622 929-1

Guida a destra

incl. cablaggio a 13-poli 8698 533-0

+ Adattatore a 7 poli

Può portare 2 biciclette ed è molto pratico da utilizzare sulle
vetture dotate di gancio "hitch" di traino. Facile da montare
sulla sfera di traino mediante un raccordo rapido. L’altezza del
carico è bassa facilitando le operazioni.
Le biciclette vengono mantenute saldamente da bracci di
fissaggio regolabili e serrabili che bloccano i telai e cinghie
che assicurano le ruote.
Il portabiciclette è ribaltabile verso il basso per consentire un
comodo accesso al vano bagagli.
Equipaggiato con luci supplementari di frenata e contatto
elettrico per il rimorchio con contatti a 7 e 13 poli, oltre a
supporto targa.
Da combinarsi anche con portabicicletta per bicicletta
addizionale, vederepag.38pag.38.

Dati tecnici

Materiale: Acciaio

Peso: 16,5 kg

Dimensioni: Largh. = 1332 mm
Lungh. = 588 mm
Alt. = 900 mm

Serrature: Portabicicletta e biciclette

Capacità di
carico:

2 biciclette, 30 kg

Omologazioni: EEC, TÜV

Altre
omologazioni:

Tutti i mercati.

Adatto per tutti i ganci di traino Volvo.



y Portabicicletta, bicicletta supplementare 89

Op. no. 89991per supporti montati sul gancio "hitch" di traino

S40, V40

Portabicicletta. bicicletta supplementare

8622 939-0

+ Portabiciclette, sul gancio "hitch" di traino ,
vederepag.37.

Questo accessorio aggiunge un posto supplementare al
portabiciclette fissato al gancio "hitch" di traino. Le biciclette
rimangono saldamente ancorate grazie ai bracci di fissaggio
regolabili e cinghie che assicurano le ruote.
Questo dispositivo può essere montato senza problemi anche
sui supporti bicicletta Volvo della prima generazione, fissati al
gancio "hitch" di traino.
Si monta facilmente con due bulloni e può essere rimosso
quando non è necessario.

Informazioni e vantaggi
Peso: 3 kg

Omologazioni: EEC, TÜV
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y Contenitore portapacchi 89

Op. no. 89175"Sport time 20" e "Sport time 50"

Sport time 20 8698 510-8

Sport time 50 8698 514-0

Plastica resistente ABS formata sotto vuoto, UV-resistente ed
impermeabile. Parte superiore grigio argento, sezione inferiore
verde scuro. Bloccato centralmente con tre punti di chiusura.
Può essere utilizzato il One Key System. Una molla sostiene
la copertura.
È fornita una fascetta per fissare il carico.
Si apre dal lato destro.
I contenitori sono prodotti in plastica ABS formata sottovuoto.
E di conseguenza sono molto leggeri. Il vantaggio è una
aumentata capacità di carico, sebbene non siano rigidi
come i contenitori rinforzato in fibra di vetro. Tuttavia sono
estremamente resistenti e soddisfano ogni esigenza.
Adatto per tutti i portapacchi Volvo.
Non è necessario alcun kit di montaggio.
Omologati TÜV.

Informazioni e vantaggi
Sport time 20 Sport time 50

Lunghezza: 1.750 mm 2.250 mm

Larghezza: 820 mm 550 mm

Altezza: 450 mm 380 mm

Volume: 450 litri 310 litri

Peso: 14 kg 12 kg

Capacità di
carico:

max. 50 kg max. 50 kg



y Contenitore portapacchi 89

Op. no. 89175"Experience"

S40, V40

"Experience" 8698 516-5

Portasci, inserto 30664 163-0

Experience è un contenitore portapacchi progettato per un
look più dinamico. È un contenitore dalla linea moderna ideale
per sci e snowboard. Il sistema "dual opening" permette di
aprirlo da entrambi i lati.
Il contenitore portapacchi possiede un sistema di attacchi
rapidi per facilitare la collocazione e la rimozione. Adatto per
tutti i portapacchi Volvo.
Il contenitore ha degli stemmi Volvo in forma di emblema su
ogni lato.
I contenitori sono prodotti in plastica ABS formata sottovuoto.
E di conseguenza sono molto leggeri. Il vantaggio è una
aumentata capacità di carico, sebbene non siano rigidi
come i contenitori rinforzato in fibra di vetro. Tuttavia sono
estremamente resistenti e soddisfano ogni esigenza.

Dati tecnici

Colore: Argento

Lunghezza: 1900 mm (esterno)

Larghezza: 900 mm (esterno)

Altezza: 370 mm (esterno)

Volume: 450 litri

Peso: 23 kg

Capacità di
carico:

75 kg

Materiale: ABS

Serratura: Inclusa

Anche il One key system può essere utilizzato.
Omologati TÜV.
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y Contenitore portapacchi 89

Op. no. 89175"Dynamic 65 e Dynamic 85"

S40, V40

"Dynamic 65" 8698 131-3

"Dynamic 85"

Alluminio pettinato 8698 138-8

Anthracite grey 8698 134-7

Contenitore portapacchi dal disegno elegante ed aerodinamico,
che oppone minore resistenza all’aria e meno fruscio del vento
rispetto a quelli di design tradizionale.
Questi contenitori portapacchi sono dotati di un sistema
di attacchi rapidi pre-montato e regolabile, che semplifica
decisamente il montaggio e lo smontaggio.
Adatto per tutti i portapacchi Volvo.
Si apre ad entrambi i lati grazie al sistema "dual opening"ed
è dotato di impugnatura con serratura.
All’interno i vani possiedono supporti flessibili per sci o
snowboard.
Tuttavia, questi supporti possono essere rimossi per ottenere
un maggior spazio per altri tipi di carico.
I contenitori sono prodotti in plastica ABS formata sottovuoto.
E di conseguenza sono molto leggeri. Il vantaggio è una
aumentata capacità di carico, sebbene non siano rigidi
come i contenitori rinforzato in fibra di vetro. Tuttavia sono
estremamente resistenti e soddisfano ogni esigenza.
Questi contenitori hanno degli stemmi Volvo in forma di
emblema su ogni lato.

Dati tecnici

"Dynamic 65" "Dynamic 85"

Lunghezza: 2.280 mm 2.290 mm

Larghezza: 650 mm 850 mm

Altezza: 350 mm 380 mm

Volume: 405 litri 510 litri

Peso: 18 kg 22 kg

Capacità di
carico:

75 kg
(6-7 paia di sci)

75 kg
(7-9 paia di sci)

Serratura: Inclusa Inclusa

Materiale: 5 mm di plastica resistente di ABS, resistente ai
raggi UVA ed impermeabile.
Anche il One key system può essere utilizzato.
Omologati TÜV.
Adatto per tutti i portapacchi Volvo. Non è necessario alcun
kit di montaggio.

IMPORTANTE!
Il portellone non può essere aperto completamente
nelle vetture con rotaie. Il portellone urta contro il con-
tenitore portapacchi con il rischio di causare graffi e
danni.



y Contenitore portapacchi 89

Op. no. 89175"Weekender"

S40, V40

(con serratura) 8698 140-4

+ Distanza

solo per le vetture
senza rotaie 9481 679-0

Box in versione corta. Ripostiglio supplementare molto pratico
e agevole, ad esempio per il tempo libero.
I contenitori sono prodotti in plastica ABS formata sottovuoto.
E di conseguenza sono molto leggeri. Il vantaggio è una
aumentata capacità di carico, sebbene non siano rigidi
come i contenitori rinforzato in fibra di vetro. Tuttavia sono
estremamente resistenti e soddisfano ogni esigenza.
Adatto per tutte le guide per portacarichi Volvo

Informazioni e vantaggi
• Apribile dai due lati; "Sistema Dual-opening"
• Con serratura. Può anche essere usato il "One key system".
• Dispone di 2 fascette per il fissaggio dei bagagli.
• Design aerodinamico.
• Emblema Volvo sui lati lunghi.
• Montaggio sul portapacchi Volvo con staffe a vite.
• Omologato tecnicamente per soddisfare la TÜV/GS DIN
75302.

Dati tecnici

Materiale: Plastica ABS formata sotto vuoto,
UV-resistente.

Colore: Anthracite grey

Lunghezza: 1.750 mm (esterno)

Larghezza: 820 mm (esterno)

Altezza: 365 mm (esterno)

Volume: 370 I

Peso: 15 kg

Capacità di carico: max. 50 kg

IMPORTANTE!
Il contenitore portapacchi può essere usato con l’an-
tenna del tetto e lo spoiler del tetto. Tuttavia l’an-
tenna dovrà essere abbassata e l’apertura del portel-
lone dovrà essere effettuata con cautela.
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y Rete di sicurezza 85

Op. no. 88051nylon

V40 98- 30618 525-7

Evita che il bagaglio scivoli in avanti nel caso di frenate
brusche.
A prova di collisione in base ai severi test di resistenza Volvo,
circa 325 kg. Reticella a disegno quadrato in nylon. Facile
da rimuovere.
Le barre superiori e inferiori sono staccabili in modo da potere
ripiegare la rete di sicurezza e immagazzinarla di fronte alla
ruota di sicurezza.

IMPORTANTE!
Può essere combinato con il piano portaoggetti.



y Griglia protettiva 88

Op. no. 88050

V40 30618 533-1

Nel caso in cui si debba montare la griglia di sicurezza del
bagagliaio con copertura del piano portaoggetti/bagagliaio,
sarà necessario un kit di montaggio supplementare.

Kit di montaggio 30887 089-8

Per vetture con copertura piano portaoggetti / bagagliaio.

Evita che il bagaglio scivoli in avanti nel caso di frenate
brusche.
A prova di collisione in base ai severi test di resistenza Volvo,
circa 325 kg.
Una rete in acciaio specifica per il montaggio dietro al sedile
posteriore.
Facile da rimuovere.
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y Fascetta di fissaggio

Op. no. 89991per carichi sul tetto

S40, V40 (kit/2 fascette)

1,5 m 9499 237-7

3,5 m 9499 238-5

Kit di fascette di fissaggio carico per fissare i bagagli sul tetto
in modo rapido e sicuro. Due lunghezze diverse delle fascette
per adattare la dimensione del carico sul tetto: corto, alto,
lungo e largo.

Informazioni e vantaggi
• Il kit contiene due fascette.
• Simbolo Volvo con etichetta.

Dati tecnici

Materiale: Polipropilene

Lunghezza: 1,5 o 3,5 m

Larghezza cinghia: 25 mm

Fibbia di aggancio rapido: Cromatura nera

Resistenza alla trazione: 350 kg

Colore: Blu

Confezioni: Singola (per espositore)



y Rete per il contenimento del carico 88

Op. no. 88217pavimento del bagagliaio

S40, V40 Telaio
713491- Grigio 9192 993-5

+ Occhielli di fissaggio carico

(V40) 30623 984-9

Rete in tessuto di impiego pratico che impedisce al carico di
spostarsi nel bagagliaio. Costruita con materiale elastico che
permette di posizionare agevolmente il carico sotto la rete.
Applicata sul fondo del bagagliaio e dotata di ganci di fissaggio
da inserire negli occhielli.
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y Fascetta fissacarico 88

Op. no. 89991per carichi nel vano bagagli

S40, V40 Telaio 713491-

Fascetta fissacarico (2) 1129 004-6

La cinghia di fissaggio del carico ferma con sicurezza gli
eventuali oggetti stipati bagagliaio. È lunga 7 metri e dispone
di ganci da inserire negli appositi occhielli del vano bagagli. La
resistenza alla trazione della fascia è di 600 kg.

Kit di attacco (3) 9192 610-5

Il sistema di fissaggio carico nel bagagliaio del modello S40
è stato tolto dalla produzione ed è stato sostituito da quattro
occhielli di fissaggio.

Il kit di cui sopra è necessario per bloccare fermamente il
frigorifero/scaldavivande Volvo



y Divisorio bagagliaio

Op. no. 88052longitudinale

V40 8641 200-4

+ Griglia protettiva , vederepag.44.

Un accessorio estremamente utile se si possiede un cane.
La griglia consente di trasportare il cane tenendolo separato
dal bagaglio e l’abitacolo. Molto utile per separare l’area
bagagli nel coso di carichi particolarmente fragili o sporchi.
Il divisore del bagagliaio è montato con una griglia protettiva.

Informazioni e vantaggi
• Montato con griglia protettiva.
• Realizzato con tubi in acciaio di 13 mm e 8,5 mm.
• Rivestito con vernice epossidica di colore grigio.
• Medesimo disegno della griglia protettiva.
• La funzione di crollo significa che il divisorio del bagagliaio
è a prova di collisione e in caso di incidente non entra
nell’abitacolo.

48



49

y Tappetino vano bagagli 85

Op. no. 85526plastica stampata

S40

Platina/Light Grey 30623 868-4

V40

Platina/Light Grey 30623 986-4

Off-black/Dark Grey 30623 975-7

Oak 30623 976-5

Pratico tappetino di sicurezza in propilene.
Adatto ai bagagliai dei modelli S40 e V40.
Protegge i tappetini originali della vettura dallo sporco,
dall’umidità e dall’usura. I bordi sollevati rendono più facile la
pulizia del tappetino ed impediscono allo sporco e all’acqua
di infiltrarsi sotto al tappetino.

Informazioni e vantaggi
• Facile da rimuovere e da montare e facile da pulire.
• Si adatta perfettamente.
• Realizzato in propilene, rivestito in TPE/SBR antisdrucciolo.
• Rispetta i severi standard Volvo in materia di sicurezza
antincendio e resistenza agli oli e carburanti.

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



y Scatola bagagliaio 85

Op. no. 85526

V40 Grigio 8641 197-2

Una scatola per il carico realizzata in plastica ABS per
proteggere il tappetino standard presente nel bagagliaio.
Facile da pulire.
Adatta per il trasporto di carichi pesanti o sporchi.
Il kit comprende un tappetino antiscivolo collocato all’interno
della scatola per carichi. Questo ridurrà il rischio di
spostamento dei carichi.
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y Contenitore portaoggetti

Op. no. 89991

S40, V40 30865 216-3

Scatola portaoggetti che può venire posizionata di fronte alla
ruota di scorta. La scatola impedisce al contenuto di essere
sparpagliato nel "vano ruota di scorta".
Confezione compatta facilmente ripiegabile per formare la
comoda scatola.
La scatola è realizzata in materiale PP.



y Contenitore portaoggetti

Op. no. 89991nella ruota di scorta

S40, V40 98- 30863 729-7

Una pratica scatola porta oggetti collocata nella ruota di scorta
da 15". La scatola portaoggetti può essere usata per riporre
piccoli oggetti quali lampadine, guanti, piccoli attrezzi ecc,
impedendone la fuoriuscita.
La scatola portaoggetti è realizzata in poliestere ricoperto di
poliuretano.
Se la ruota di scorta è riposta con il cerchione rivolto verso
l’alto, dovrà essere girata ed integrata con il kit 30889 730-5.

IMPORTANTE!
Da non usarsi in combinazione con il contenitore car-
burante o col gancio di traino staccabile (la ruota di
scorta è occupata).
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y Copertura antisporco

Op. no. 84232paraurti posteriore

S40 30851 064-3

V40 30854 917-9

Una pratica copertura per il paraurti posteriore che impedisce
ai vestiti di sporcarsi e protegge il paraurti durante le operazioni
di scarico e carico.
• Facile da montare sulla soglia del portellone.
• Realizzato in tessuto impregnato.



y Porta borse

Op. no. 88261bagagliaio

S40 9166 746-9

Un sistema per appendere borse da trasporto o della spesa
all’interno del bagagliaio. Impedisce alle borse o alle buste di
cadere evitando di conseguenza di rovesciare il loro contenuto.
Comprende una rotaia in alluminio con 5 ganci di plastica
montati sotto il piano portaoggetti nel bagagliaio.
Le borse sono agganciate tramite maniglie e sono ben fissate.
Borse semplici da montare e rimuovere. I ganci scivolano
nella rotaia e possono essere spostati a lato se è necessario
tutto lo spazio del bagagliaio. Facile da montare sotto al piano
portaoggetti nei fori esistenti usando staffe avvitabili sulla
rotaia.
Peso massimo / gancio: 8 kg (totale 40 kg) per rispettare gli
standard di sicurezza nelle collisioni.
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y Borsa

Op. no. 89991

S40 9184 482-9

Borsa separata particolarmente versatile, da usare in combina
con i diversi portaborse per bagagliaio Volvo.
Utile da tenere a portata di mano per la spesa.
Fabbricata in cotone robusto in colore naturale ecologico.
Con marchio Volvo su un’etichetta all’interno del manico e può
essere lavata a 40°C.



y Cestino ripiegabile

Op. no. 89991Allroundbox

S40, V40 1128 721-6

Semplice e pratico cestino nel quale si possono riporre i piccoli
oggetti del vano bagagli.
Il cestino può essere agevolmente ripiegato ed occupa
pochissimo spazio.
Realizzato in polipropilene.
520 x 360 x 250 mm.
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y Business bag

Op. no. 89991come organizer

S40, V40 Nero 9499 577-6

Il Business Bag della Volvo viene ora presentato in un nuovo
modello ulteriormente migliorato e utilizzabile anche come
organizer nella vettura.
La borsa può essere attaccata allo schienale dei sedili
posteriori o anteriori e può essere aperta in modo da poter
usare gli scomparti ecc. Un ottimo modo per tenere piccoli
oggetti a portata di mano e renderli facilmente accessibili. Se
si usa la vettura come ufficio mobile, è consigliabile abbinare
questo accessorio con il ripiano per PC. Pratico per riporre
documenti, dischetti, cartine, ecc.
Per fissare la borsa va utilizzata la cintura di sicurezza.
La modifica è stata realizzata sulla versione in nero della
business bag.



y Programma borse Volvo

Op. no.VOLVO LIFE

S40, V40
La nostra ampia linea comprende diverse borse per le varie
esigenze del tempo libero e del lavoro.
Queste borse dal design esclusivo sono disponibili in tre colori:
nero, rosso e blu Volvo.
Le borse sono realizzare in tessuto di poliestere comodo,
resistente e lavabile. Un elegante marchio Volvo è applicato
sulle linguette delle cerniere.
Le borse non contengono PVC. Tutti gli inserti in metallo in
lega di alluminio opaco non contengono cadmio.
I particolari di rinforzo in PP, ABS e cuoio garantiscono
un’ottima resistenza e proteggono le borse dagli urti.
Manici e tracolle sono resistenti e comodi.
La maggior parte delle borse è dotata di piedini in nylon con
disegno a nido d’ape per garantire ottima stabilità, protezione
dall’usura del fondo e per evitare di appoggiare le borse
direttamente su superfici bagnate.
Le borse più ampie dispongono di pratiche tasche in rete e
di ganci. Questo facilita il reperimento delle chiavi o di altri
piccoli oggetti.
Le borse hanno dimensioni tali da sfruttare al meglio lo spazio
disponibile nel bagagliaio delle automobili Volvo.
Per assicurare la massima qualità, le borse sono state
sottoposte a molti test di resistenza ad incendi, usura, raggi
UV (decolorazione), stabilità dei colori e test per la resistenza
dei manici e delle tracolle.
Le borse si lavano facilmente con un panno leggermente
inumidito con acqua e sapone.
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y Programma borse Volvo

Op. no.descrizione generale

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Può essere usata come organizer, vedere pag.57.
• Grande e spaziosa tasca imbottita in grado di contenere la
maggior parte dei PC portatili sul mercato.

• Doppia banda per il fissaggio del PC.
• Tasca per PC con parete laterale regolabile ed amovibile per
dividere il vano in due parti.

• Molti pratici spazi tra cui una tasca in rete per penne,
dischetti, CD-ROM ecc.

• Tasca separata per raccoglitori e documenti.
• Due tasche esterne.
• Doppio coperchio in tessuto per una protezione migliore del
contenuto.

• Pratica chiusura rapida.
• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Comodo manico ripiegabile.
• Gancio per il portafoglio da viaggio.
• Prigionieri
2. CABIN BAG (450 x 280 x 240 mm)
• Risponde alle specifiche dei bagagli a mano.
• Dotata di molte tasche con cerniera.
• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Comodo manico separato.
• Gancio per il portafoglio da viaggio.
• Prigionieri
3. TRAVEL WARDROBE (570 x 130 x 570 mm)
• Tre grandi pratiche tasche esterne.
• Due grandi tasche interne in rete.
• Due grandi tasche interne in plastica.
• Tasca porta-abiti con piega supplementare per riporre ad
esempio gli abiti.

• Una cinghia per fissare gli indumenti.
• Due appendini.
• Pratico gancio a S amovibile per appendere gli abiti in una
pratica tasca interna speciale.

• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Comodo manico separato.
• Tasca interna in rete e gancio.
• Prigionieri
4. TRAVEL BAG (790 x 300 x 340 mm)
• Borsa molto spaziosa.
• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Comodi manici doppi.
• Pratico manico per carico e scarico.
• Si adatta sotto la modanatura di schermo Volvo.
• Tasca interna in rete e gancio.
5. CITY BAG (500 x 250 x 300 mm)
• Pratica borsa più piccola.
• Tracolla imbottita amovibile di facile regolazione.
• Comodo manico separato.
• Tasca esterna.
• Tasca interna in rete e gancio.
• Prigionieri
6. TRAVEL WALLET (235 x 120 mm)
• Rivestimento interno in nappa.
• Tasca per passaporto separata.
• Scomparti per biglietti da visita e carte di credito.
• Tasca per biglietti separata.
• Tasca interna con cerniera, ad esempio per monete diverse.

• Marchio Volvo all’interno (invece che sulla linguetta della
cerniera).

• Piccolo anello metallico per attaccarlo al gancio delle altre
borse della gamma.

• (la borsa non è mostrata nell’illustrazione. )
7. TOILET BAG, SMALL (250 x 100 x 150 mm)
• Toilet Bag tradizionale.
• Due vani interni, divisi in senso longitudinale.
• Tasca interna in rete.
• Manico.
• (la borsa non è mostrata nell’illustrazione. )
8. TOILET BAG, LARGE (260 x 100 x 150 mm)
• Pieghevole.
• Chiusura con velcro.
• Quattro vani, di cui uno in rete.
• Occhiello metallico.
9. SPORT BAG (540 x 310 x 340 mm)
• Un grande vano centrale e due spaziose tasche laterali.
• Una tasca esterna più piccola.
• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Doppia cerniera comoda e di facile apertura.
• Manici doppi.
• Si adatta al vano bagagliaio delle automobili Volvo.
• Tasca interna in rete e gancio.
• Prigionieri
10. SAILING BAG (350 x 250 x 780 mm)
• Può essere utilizzata come borsa da mare oppure zaino.
• Cerniera esterna per facile accesso a tutti i vani della borsa.
• Pratico manico per carico e scarico.
• Chiusura per catene da neve.
• Facile da chiudere con corda e cerniera.
• Piccola tasca esterna.
• Tasca interna in rete e gancio.
• Prigionieri
11. SKI BOOT BAG (400 x 200 x 420 mm)
• Borsa tradizionale multiuso.
• Tasca esterna con cerniera.
• Tasca esterna in rete.
• Tracolla imbottita removibile con cinghia di facile regolazione.
• Manici doppi.
• Facile da riempire e svuotare.
• Tasca interna in rete e gancio.
• Prigionieri
• (la borsa non è mostrata nell’illustrazione. )



y Tutti i mercati tranne USA e Canada

Op. no.

Varianti Misure Numero particolare

Nero Blu Rosso
1. Business bag 420x110x310mm - 9481 312-8 9481 313-6
1b. Organizer 420x110x310mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x240mm 9481 314-4 9481 315-1 9481 316-9
3. Travel wardrobe 570x130x570mm 9481 317-7 9481 318-5 9481 319-3
4. Travel bag 790x300x340mm 9481 335-9 9481 336-7 9481 337-5
5. City bag 500x250x300mm 9481 326-8 9481 327-6 9481 328-4
6. Travel wallet 235x120mm 9481 338-3 - -

7. Toilet bag, small 250x100x150mm 9481 329-2 9481 330-0 9481 331-8

8. Toilet bag, large 260x100x150mm 9481 332-6 9481 333-4 9481 334-2
9. Sport bag 540x310x340mm 9481 378-9 9481 379-7 9481 380-5
10. Sailing bag 350x250x780mm 9481 320-1 9481 321-9 9481 322-7
11. Ski-boot bag 400x200x420mm 9481 323-5 9481 324-3 9481 325-0
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y USA e Canada

Op. no.

Varianti Misure Numero particolare
Nero Blu Rosso

1. Busienss bag 420x110x 310 mm - 9481 401-9 9481 402-7
1b. Organizer 420x110x 310 mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x 240 mm 9481 403-5 9481 404-3 9481 405-0
3. Travel wardrobe 570x130x 570 mm 9481 406-8 9481 407-6 9481 408-4
4. Travel bag 790x300x 340 mm 9481 424-1 9481 425-8 9481 426-6
5. City bag 500x250x 300 mm 9481 415-9 9481 416-7 9481 417-5
6. Travel wallet 235x120 mm 9481 427-4 - -

7. Toilet bag, small 250x100x 150 mm 9481 418-3 9481 419-1 9481 420-9
8. Toilet bag, grande 260x100x 150 mm 9481 421-7 9481 422-5 9481 423-3
9. Sport bag 540x310x 340 mm 9481 456-3 9481 457-1 9481 458-9
10. Sailing bag 350x250x 780 mm 9481 409-2 9481 410-0 9481 411-8
11. Ski-boot bag 400x200x 420 mm 9481 412-6 9481 413-4 9481 414-2


