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y Seggiolino per bambini

Op. no.ISOFIX

S40, V40

Nella scelta di un seggiolino, ogni genitore dà la priorità
assoluta alla sicurezza dei passeggeri più piccoli. Volendo
rimanere in vetta alla classifica delle aziende automobilistiche
che operano per la sicurezza massimale dei nostri bambini, la
Volvo si impegna per migliorare costantemente il suo lavoro
di sviluppo.

ISOFIX
ISOFIX è un nuovo standard per il fissaggio dei seggiolini
in automobile. L’ancoraggio è studiato per evitare eventuali
montaggi errati del seggiolino in automobile, che spesso
costituiscono la causa più comune in assoluto di incidenti in
cui siano coinvolti seggiolini per bambini!
Il più recente seggiolino per bambini Volvo è disegnato per
funzionare con gli ancoraggi ISOFIX. Esistono due modelli
diversi a seconda del peso e dell’età del bambino.
Il seggiolino è unico sotto diversi aspetti. Ad esempio può
essere usato girato in direzione contraria alla marcia insieme
all’attacco ISOFIX con bambini di peso fino a 18 kg, il che
corrisponde ad un’età di circa 3 anni. Il seggiolino è stato
sottoposto ai test di collisione laterale ed è anche dotato di
una protezione testa unica nel suo genere, la quale protegge
la testa del bambino da oggetti penetranti nell’abitacolo
dall’esterno in un’eventuale collisione.
È approvato per il montaggio con le cinture di sicurezza e
quindi può essere montato anche in auto prive di attacco
ISOFIX. In tal caso il seggiolino deve essere fissato per mezzo
delle cinture di sicurezza dell’automobile.
Le automobili prive di attacchi ISOFIX possono essere dotate
di questi attacchi con montaggio successivo. Per localizzare
gli attacchi quando si monta il telaio di supporto si utilizza una
guida ISOFIX. In questo modo il serraggio ISOFIX del telaio
di supporto viene bloccato in posizione corretta. La chiusura
corretta viene indicata da un contrassegno colorato situato
sopra il telaio del seggiolino.
Il bambino viene allacciato con una cintura di sicurezza a 5
punti, la quale può essere facilmente regolata, grazie alla
chiusura comune di tutte le fascette regolatrici.

Il seggiolino ISOFIX consiste di quattro componenti principali:
• Telaio per sedile per bambini
• Seggiolino per neonati fino a 10 kg (Gruppo 0).
• Seggiolino per bambini, tra 9 e 18 kg (Gruppo 1).
• Divisori infragamba per il montaggio sui lati esterni del
sedile posteriore.

NOTA! Entrambi i seggiolini necessitano il telaio per il
montaggio.

Seggiolino neonato
Il seggiolino per neonati può essere facilmente staccato dal
telaio di supporto ed è dotato di una pratica maniglia. In questo
modo è possibile trasportare il bambino seduto nel seggiolino.
Il seggiolino per neonati offre una posizione per dormire molto
confortevole. L’inserto per neonati rappresenta un’integrazione

eccellente che consente il trasporto dei più piccoli offrendo
supporto addizionale alla testa e al corpo.

Seggiolino per bambini
Su questa variante è possibile regolare il seggiolino con una
posizione a sedere più diritta ed una più inclinata all’indietro.
Grazie a questo dispositivo è possibile accontentare i bambini
più grandi, che, se svegli, vogliono spesso stare seduti con
la schiena più diritta. Quando il bambino vuole dormire, un
semplice spostamento consente di inclinare il seggiolino in una
posizione molto confortevole per il sonno.
Gli accessori comuni ai due seggiolini sono il parasole, la
protezione antipedata dotata di tasche portaoggetti, la borsa
portaoggetti in tessuto nonché lo specchietto applicabile sul
seggiolino.

Accessori
• Specchio interno per seggiolino bambini, vedere pag. 6 .
• Lampada di lettura, vedere pag. 7 .
• Inserto per neonati per seggiolino bambino, vedere pag. 8 .
• Schermo parasole, vedere pag. 9 .
• Protezione antipedata con tasche portaoggetti, vedere
pag.10.

• Cuscino di riposo, vedere pag.10.
• Borsa portaoggetti, vedere pag.10.
• Tavolino per bambini, vedere pag.11 .
• Valigetta multiuso, vedere pag.12 .
• Blocco maniglia per le portiere anteriori, vedere pag.13.

Dati tecnici

• Approvato per UE, OS (escl. AU), USA e CA.
• Soddisfa le esigenze delle normative ECE R44-03, FMVSS
213, CMVSS 213, nonché i severi standard Volvo relativi
alla sicurezza nelle collisioni, bassa infiammabilità, forza del
materiale, resistenza e caratteristiche di lavaggio.

• Il rivestimento è facilmente staccabile ed è lavabile a 40°C.
• Sistemazione in direzione contraria alla marcia per una
sicurezza ottimale sia nel sedile anteriore, sia nei sedili
esterni posteriori.

• Regolazione della cintura a 5 punti molto facile, grazie alla
chiusura comune di tutte le fascette regolatrici.

• Cuscino e rivestimento termo-riflettenti per un comfort
ottimale.

• Può essere montato anche con l’attacco per cinture di
sicurezza tradizionale sulle automobili prive di attacchi
ISOFIX, la cosiddetta approvazione universale.

• Testato nelle collisioni laterali.

Per il posizionamento più sicuro del bambino a bordo,
vedere tabella indicativa Volvo. vedere .

IMPORTANTE!
Non deve esseremontate sul sedile anteriore nelle vet-
ture dotate di airbag per il passeggero.
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y Seggiolino per bambini 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX escl. USA, CA

S40, V40

L’atro tipo di seggiolino per bambini Volvo, destinato soprattutto
alle automobili prive di attacco ISOFIX, ai modelli precedenti,
è approvato per bambini con peso fino a 18 kg, ossia circa
fino ai 3 anni d’età.
Il montaggio di questo seggiolino viene effettuato con il
tradizionale fissaggio tramite la cintura di sicurezza del sedile
passeggero anteriore (solo sulle auto prive di airbag del
passeggero), nonché sui lati esterni o sul posto centrale del
sedile posteriore. Le gambe di sostegno devono essere
impiegate quando si monta il seggiolino per bambini sul sedile
posteriore! Il seggiolino è approvato soltanto per le automobili
Volvo.

Informazioni e vantaggi
• Compatibile con la normativa ECE R44-03 e lo standard
ECE R44 relativi ai seggiolini in posizione contraria alla
marcia, nonché tutte le norme Volvo relative alla sicurezza
nelle collisioni, bassa infiammabilità, forza del materiale,
caratteristiche di lavaggio ecc.

• Il rivestimento è facilmente staccabile ed è lavabile a 40°C.
• Sistemazione in posizione contraria al senso di marcia per
una sicurezza massima nel sedile anteriore e nel sedile
centrale / esterno.

• Regolazione della cintura a 5 punti molto facile, grazie alla
chiusura comune di tutte le fascette regolatrici.

• Un seggiolino forte e resistente grazie al materiale ecologico
modellato in politene HD gonfiato.

Accessori
• Specchio interno per seggiolino bambini, vedere pag. 6 .

• Lampada di lettura, vedere pag. 7 .
• Inserto per neonati per seggiolino bambino, vedere pag. 8 .
• Schermo parasole, vedere pag. 9 .
• Protezione antipedata con tasche portaoggetti, vedere
pag.10.

• Cuscino di riposo, vedere pag.10.
• Tavolino per bambini, vedere pag.11.

Seggiolino per bambini

(incl. fascetta) escl. USA, CA 9148 030-1

+ Componenti di montaggio
Montaggio nel sedile anteriore in posizione contraria.

Linguette di
fissaggio 30808 429-2
Montaggio nel sedile posteriore in direzione contraria alla
marcia.1

Linguette di
fissaggio (solo
per sedili a
regolazione
elettrica) 30883 093-4

Gambe di
sostegno 6820 988-1



y Seggiolino per bambini 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX escl. USA, CA

Per il posizionamento più sicuro del bambino a bordo,
vedere tabella indicativa Volvo, vedere

Ricambi

Rivestimento 8698 033-1

Cintura di
sicurezza 9464 017-4

Fascetta di
attacco 9134 557-9

Manicotto 8685 552-0

IMPORTANTE!
Non deve esseremontate sul sedile anteriore nelle vet-
ture dotate di airbag per il passeggero.

1 Le linguette di fissaggio sono di serie sulle vetture con sedili a funzionamento
meccanico.
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y Tabella indicativa per determinare la posizione del bambino nella vettura

Op. no.S40, V40

Gruppo etàPosizionamento del
bambino

<10 kg (0-9 mesi) 9-18 kg (9-36 mesi) 15-36 kg (3-10 anni)

Seggiolino per neonati Isofix
8641 643-5
+ Telaio per sedile per bambini
8641 632-8
Per attacchi Isofix
Attacco Isofix sinistro
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Attacco Isofix destro
30618 404-5
Guida Isofix
30618 515-8
Per attacco del sedile cintura di
sicurezza
Non sono necessari altri fissaggi

Seggiolino per bambini Isofix
8641 644-3
+ Telaio per sedile per bambini
8641 632-8
Per attacchi Isofix
Attacco Isofix sinistro
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Attacco Isofix destro
30618 404-5
Guida Isofix
30618 515-8
Per attacco del sedile cintura di
sicurezza
Non sono necessari altri fissaggi

Sedile del
passeggero
anteriore (Solo
senza airbag
passeggero)

Sedile per bambini di tipo diverso da
Isofix
9148 030-1
+ Linguette di fissaggio1
Guida a sinistra 6849 948-2
Guida a destra 9192 755-8

Sedile per bambini di tipo diverso
da Isofix
9148 030-1
+ Linguette di fissaggio¹
Guida a sinistra 6849 948-2
Guida a destra 9192 755-8

Non adatta per i bambini di questo gruppo d’età

Seggiolino per neonati Isofix
8641 643-5
+ Telaio per sedile per bambini
8641 632-8
+ Gambe di sostegno
8641 714-4
Per attacchi Isofix
Guida Isofix
9488 822-9
Per attacco del sedile cintura di
sicurezza
Non sono necessari altri fissaggi.

Seggiolino per bambini Isofix
8641 644-3
+ Telaio per sedile per bambini
8641 632-8
+ Gambe di sostegno
8641 714-4
Per attacchi Isofix
Guida Isofix
9488 822-9
Per attacco del sedile cintura di
sicurezza
Non sono necessari altri fissaggi.

Seconda fila di
sedili - sedile
esterno

Sedile per bambini di tipo diverso da
Isofix
9148 030-1
+ Gambe di sostegno
9204 099-7

Sedile per bambini di tipo diverso
da Isofix
9148 030-1
+ Gambe di sostegno
9204 099-7

Cuscino per cintura di sicurezza
UE
8624 052-0
US
8624 053-8
Schienale - per cuscino con cintura
UE
8624 054-6
US
8624 055-3
Per cuscino cintura sedile integrato,
Rivestimento imbottito
8624 062-9
Poggiatesta - per rivestimenti imbottiti
8624 063-7

Cuscino per cintura di sicurezza
UE
8624 052-0
US
8624 053-8
Schienale - per cuscino con cintura
UE
8624 054-6
US
8624 055-3

Seconda fila di
sedili - centro

Sedile per bambini di tipo diverso da
Isofix
9148 030-1
+ Gambe di sostegno
9204 099-7

Seggiolino per bambino di tipo
non Isofix 9148 030-1
+ Gambe di sostegno
9204 099-7

Per cuscino cintura sedile integrato, rivestimento
imbottito
8624 059-5
Poggiatesta - per rivestimenti imbottiti
8624 060-3

1 Fornite di serie in alcuni mercati.



y Specchietto interno 89

Op. no. 85440-2per seggiolino bambini

S40, V40 9187 501-3

Lo specchietto offre al guidatore l’opportunità di guardare
il bambino quando il seggiolino è posizionato sul divano
posteriore.
Viene montato con una staffa di attacco sul poggiatesta
centrale e inclinato in modo che il conducente possa vedere il
bambino nello specchietto attraverso lo specchietto retrovisore
tradizionale. Quando i passeggeri siedono nel sedile centrale,
è possibile rimuovere agevolmente lo specchietto grazie ad
una pratica manopola.
Disponibile per tutti i modelli Volvo provvisti di poggiatesta
centrale nel divano posteriore.

IMPORTANTE!
Se la vettura è dotata di airbag del passeggero ante-
riore, il seggiolino deve essere posizionato nei sedili
posteriori. La visuale utile dello specchietto interno
per il sedile per bambini nel divano posteriore è con-
siderevole.
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y Lampada di lettura 35

Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4

+ Kit di montaggio

8641 195-6

Pratica luce di lettura per sedili per bambini e per i passeggeri
anteriori.
La lampada diffonde una luce soffusa che permette al
passeggero di leggere senza disturbare il guidatore.
Montato sul montante anteriore del sedile passeggero.

Dati tecnici

• Portalampada di disegno Volvo, regolabile a 270 gradi con
trasparente colorato.

• Interruttore nella sezione superiore del portalampada.
• Braccio a spirale 600 mm (flessibile).
• Cavo a spirale di 500 mm con connettore maschio per
connettori grandi e piccoli (adattatore), si allunga fino a 2000
mm.

• Lampadina, 5 W.
• Connettore per presa dell’accendisigari.
• Adatto solo per il sedile del passeggero anteriore.

Ricambi

Lampadina, 5 W 949 671-2



y Inserto per neonati 89

Op. no. 85442

S40, V40

per seggiolino ISOFIX

9494 844-5

per seggiolini non ISOFIX 1

W0150- 8682 311-9

-W149 6820 992-3

Il supplemento per neonati è un ottimo complemento ai nostri
seggiolini. Offre un confortevole sostegno alla testa e al corpo
e consente ai più piccolini un viaggio comodissimo.
Disponibile in diverse versioni a seconda del tipo di seggiolino
e tessuto.
Lavabile a 40°

1 Nella settimana 50, 2001 è stato introdotto un nuovo tessuto, adatto per 8682
446-3, 9148 030-1
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y Schermo parasole 89

Op. no. 85443

S40, V40

per seggiolino ISOFIX

9494 842-9

per seggiolini non ISOFIX 1

W150- 8682 309-3

-W149 6820 989-9

Una tendina protegge il bambino dalla luce solare eccessiva.
La tendina può essere regolata in modo che il bambino venga
protetto dai raggi del sole provenienti da angolazioni diverse.
Disponibile in diverse versioni a seconda del tipo di seggiolino
e tessuto.
Lavabile a 40°C

1 Nella settimana 50, 2001 è stato introdotto un nuovo tessuto, adatto per 8682
446-3, 9148 030-1



y Protezione antipedata con tasche portaoggetti, Borsa portaoggetti, Cuscino di riposo89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Protezione antipedata con tasche portaoggetti(1)

per seggiolino ISOFIX 9494 843-7

Per sedile non-ISOFIX 8685 551-7

Una pratica protezione antisporco con tasche destinate agli
oggetti del bambino.
Protegge il rivestimento della vettura da sporco e macchie
quando il bambino siede nel seggiolino. Può essere utilizzata
anche per proteggere lo schienale del sedile anteriore quando
il bambino siede normalmente rivolto in avanti sul sedile
posteriore. Dotato di tasche per oggetti di dimensioni ridotte.
Lavabile a 40°C
Disponibile per seggiolini con o senza ISOFIX.

Borsa portaoggetti (2) 9494 845-2

La borsa viene montata di lato al sedile del bambino ma può
essere utilizzata anche fuori della vettura. Adatta a riporre
giochi, ciucciotto, biberon, salviette ed altro. La borsa viene
montata di lato al sedile del bambino ma può essere utilizzata
anche fuori della vettura. Realizzata in tessuto. Lavabile a
40°C.

Cuscino di riposo (3) 9494 841-1

Un versatile cuscino imbottito che consente di aumentare il
comfort del bambino mentre questi riposa. Lavabile a 40°C.
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y Tavolino per bambini 89

Op. no. 85450

S40, V40

per seggiolini ISOFIX 1 9494 840-3

per seggiolini non ISOFIX 2 8682 310-1

Una pratico tavolino per bambini integrato nel sedile per
bambini Volvo. Il tavolo offre ai più piccoli un piano di lavoro su
cui disegnare, dipingere o giocare.
Dotato di sponda rialzata e vaschetta per piccoli oggetti.
Si fissa al supporto laterale del seggiolino.
Costruito in polipropilene espanso EPP, con copertura facile
da pulire.

1 Adatti ai sedili per bambini 8641 644-3, 8641 640-1.
2 Adatto per sedili per bambini 8682 446-3, 9148 030-1.



y Valigetta multiuso

Op. no. 85447

S40, V40 30863 733-9

La valigetta multiuso è una sacca/zainetto che è stata pensata
appositamente per i bambini. Può essere montata sul retro dei
sedili anteriori tramite una fascetta. La fascetta permette alla
sacca di essere usata anche come uno zaino.
La sacca è molto versatile. Può essere usata per riporre
giocattoli e altri oggetti. In posizione aperta può fungere da
ripiano su cui giocare durante il viaggio. Nelle tasche interne
trovano posto penne, blocchi note, ecc. In posizione aperta
vengono resi accessibili due portabicchieri (regolabili).
Realizzata in materiale impermeabile di colore blu e verde.
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y Blocco maniglia 88

Op. no. 88007per bambini seduti sul sedile anteriore

S40, V40
portiera sinistra 30808 432-6

portiera destra 30818 067-8

Un pratico blocco maniglia evita che i bambini aprano la
portiera anteriore del passeggero.
Posizionato nel vano dietro alla maniglia di apertura della
portiera. Il blocco maniglia riempie lo spazio nel vano ed
impedisce ai bambini di fare presa sulla maniglia.

Dati tecnici

Materiale Poliuretano

Colore: Graphite



y Cuscino per cintura di sicurezza, schienale 89

Op. no. 85444in posizione di riposo

S40, V40

Cuscino per cintura di sicurezza 8624 052-0

US 8624 053-8

Schienale per cuscino con cintura 8624 054-6

US 8624 055-3

Previsto per bambini in età tra 3 e 10 anni circa peso 15-36
kg (33-80 lbs).
Fate in modo che il vostro bambino viaggi in modo sicuro e
confortevole.
L’inclinazione dello schienale può essere regolata in modo da
assicurare al bambino una posizione di riposo ideale.
Da usarsi con la normale cintura di sicurezza ordinaria,
consente di posizionare la cintura in modo corretto sul corpo
del bambino, offrendo la migliore protezione in caso d’urto.
Inoltre il bambino può stare seduto più in alto godendo di una
migliore visibilità.
Le impostazioni comprendono cinque altezze e due
angolazioni dello schienale diverse, aumentando in questo
modo la protezione per al collo e alla schiena del bambino.

Informazioni e vantaggi
• Provato al test d’urto ed omologato secondo le norme ECE
R44-03 e FMVSS 213.

• Il design del rivestimento interno si intona al sedile del
bambino.

• Foderine lavabili a 40°C.
• Adatto a tutte le versioni con cinture a tre punti di attacco.
• Lo schienale migliora il comfort ed offre protezione in caso di
tamponamento.

• Lo schienale è regolabile: è possibile impostare 5 altezze
diverse e 2 inclinazioni dello schienale.

Ricambi

(cuscino) UE 8624 090-0

(schienale) 8624 092-6

(cuscino) 8624 094-2

(schienale) 8624 096-7

IMPORTANTE!
Non deve esseremontato sul sedile anteriore nelle vet-
ture dotate di airbag per il passeggero

14



15

y Rivestimento imbottito 89

Op. no. 85445Poggiatesta

S40, V40

Rivestimento imbottito

- per cuscino incorporato di rialzo / sedile
posteriore esterno 8624 062-9

Poggiatesta
8624 063-7

Rivestimento imbottito
Rivestimento con supporti laterali incorporati che migliorano il
comfort e trattengono con sicurezza il bambino.
Sul fondo è presente è uno strato di vinile che protegge
il rivestimento originale del sedile posteriore da eventuale
sporcizia.
Il cuscino della cintura di sicurezza può essere facilmente
ricoperto con il rivestimento interno dei sedili quando viene
ripiegato in fuori ed è facile da rimuovere quando deve essere
rimesso a posto. Lavabile a 40°C (è dotato di chiusure lampo
in modo da poter togliere l’imbottitura di gommapiuma prima
del lavaggio). Il rivestimento interno è stato realizzato nel
pieno rispetto del nuovo programma Volvo per la sicurezza
dei bambini.

Poggiatesta
Cuscino poggiatesta che si infila semplicemente sul
poggiatesta standard del sedile posteriore. I cuscini laterali
incorporati forniscono un comodo supporto trattenendo la testa
del bambino mentre dorme.

Il disegno si intona al rivestimento imbottito. Lavabile a 40°C
(l’imbottitura in gommapiuma deve venire rimossa prima del
lavaggio).



y Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA) 36

Op. no.Telecomando ed allarme, descrizione generale

S40, V40

Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA) è basato sul
sistema VGLA esistente di S70 e V70. Il sistema di allarme
è completamente integrato con l’impianto elettrico, quindi
estremamente affidabile.
Per installare l’allarme, l’automobile deve essere dotata di
chiusura centralizzata VGLA con telecomando.
L’allarme può essere configurato in base ai requisiti dei vari
mercati ed è progettato in conformità ai requisiti legali ed
assicurativi.

Informazioni e vantaggi
• Portata del telecomando: 5-10 metri.
• Richiusura automatica.
• Il telecomando prevede un codice dinamico per prevenirne
la decodifica non autorizzata.

• Possono essere programmati fino a tre trasmettitori.
• Il LED di stato è ubicato nel sensore solare nella griglia
dell’altoparlante destro.

• L’allarme può essere bypassato con la chiave di avviamento
(fare riferimento al manuale).

• La chiusura centralizzata arma/disarma l’allarme quando
viene attivata/disattivata.

• Chiusura automatica dopo 25 secondi.
• Le luci dell’abitacolo rimangono accese per 30 secondi
quando l’automobile viene sbloccata e si spengono
all’accensione del quadro.

• Una spia indicatrice di stato (LED) in cima al cruscotto
mostra lo stato del sistema di allarme.

• Allarme antipanico (solamente in alcuni mercati). In caso di
emergenza è possibile richiamare l’attenzione premendo il
pulsante rosso sul telecomando.

• Scollegamento temporaneo dei sensori. Si utilizza per
evitare l’attivazione accidentale dell’allarme, ad es. quando
si lascia un cane all’interno dell’automobile oppure durante il
trasporto dell’automobile in traghetto.

• Riattivazione dell’allarme. L’allarme si riattiva se non
vengono aperte le portiere o lo sportello del bagagliaio
entro due minuti dalla disattivazione dell’allarme con il
telecomando.

• Attivazione passiva (solamente in alcuni mercati). Dopo
aver spento il quadro ed aperto e chiuso la portiera del
conducente, l’allarme si attiva automaticamente.

• Modalità di servizio (solamente in alcuni mercati). Permette
di scollegare temporaneamente l’allarme in occasione
degli interventi di assistenza. Si ripristina all’attivazione
successiva (fare riferimento al manuale).
Sensori. Possono essere utilizzati separatamente oppure in
combinazione con i seguenti sensori:
- Sensori di effrazione dei cristalli
Si attivano in caso di effrazione di un cristallo. Funzionano
come un microfono impostato sulla stessa frequenza del
rumore di effrazione di un cristallo. Ottima protezione
antifurto.
- Sensore ad ultrasuoni
Attiva l’allarme in caso di variazione di pressione all’interno
dell’automobile, ad es. quando viene rilevato un movimento.
Per la massima protezione, nell’abitacolo vengono installati
due rilevatori su ogni montante centrale, uno rivolto in avanti
ed uno all’indietro. Ottimo supplemento all’equipaggiamento
base.
- Sensore di inclinazione
Si attiva se cambia la posizione dell’automobile, ad es. nel
caso di tentato furto o se l’automobile viene trainata.
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y Chiusura centralizzata con comando a distanza 36

Op. no. 83102

S40, V40

03-

Kit telecomando

314,35 MHz 30638 482-7

304,30 MHz 30638 486-8

433,92 MHz 30638 484-3

01-02

+ Kit di montaggio

314,35 MHz C** 30618 013-4
+ Kit di montaggio

433,92 MHz N** 30618 014-2
+ Kit di montaggio

G** 30618 015-9
+ Kit di montaggio

T** 30618 016-7
+ Kit di montaggio

F** 30618 017-5
+ Kit di montaggio

Z** 30618 018-3
+ Kit di montaggio

304,30 MHz A** 30618 019-1

2000

Kit base 30887 419-7

+ Kit di montaggio

314,35 MHz C** 30887 421-3
+ Kit di montaggio

433,92 MHz N** 30887 422-1
+ Kit di montaggio

G** 30887 423-9
+ Kit di montaggio

T** 30887 424-7
+ Kit di montaggio

F** 30887 425-4
+ Kit di montaggio

Z** 30887 426-2
+ Kit di montaggio

304,30 MHz A** 30889 986-3

È possibile acquistare altri telecomandi come pezzi di ricambio.

Ricambi

01-

Telecomando



y Chiusura centralizzata con comando a distanza 36

Op. no. 83102

C** 30857 609-8

N** 30857 617-2

G** 30857 613-1

T** 30857 611-5

F** 30857 615-6

Z** 30857 619-8

A** 30857 603-2

P** 30865 511-7

Batteria 9481 517-2

2000

Telecomando

C** 30857 610-7

N** 30857 618-0

G** 30857 614-9

T** 30857 612-3

F** 30857 616-4

Z** 30857 620-6

A** 30857 604-0

P** 9166 200-7

Batteria 9481 517-2

** Codici Paese

C: America Latina, TW, BR, TH, MY, ID, PH

N: Europa dell’Est, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG,
TR, Medio Oriente

G: GB

T: DE, IT, PT, GR, CH, AT

F: BE, NL, FR, ES

Z: Sud Africa

A: AU

P: UA/CA
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y Chiusura centralizzata con comando a distanza 36

Op. no. 83102

S40, V40

1999

30887 494-0

1998

30887 494-0

+30864307-1

-97
numero telaio
2080 Guida a sinistra

numero telaio
26800

Guida a
destra

30887 494-0

+30850305-1

Blocca e sblocca la vettura da lontano.
Tutte le serrature delle portiere, comprese quelle del
cofano bagagliaio e del portellone, sono comandate da un
telecomando. Frequenza del sistema 433,9 Mhz.
Il sistema a chiusura con telecomando è stato ideato per Volvo
Guard Alarm System 40.

Informazioni e vantaggi
• Codici a rotazione continua per impedire alle persone non
autorizzate di copiare i codici della chiave.

• Raggio cinque metri.
• Due telecomandi sono compresi nel kit.
• Possono essere usati fino a due telecomandi allo stesso
tempo per una vettura.

• La funzione di bloccaggio successivo entro due minuti dopo
lo sbloccaggio tramite telecomando se nessuna portiera o
portellone/cofano bagagliaio sono stati aperti.

Ricambi

Telecomando 30851 156-7

Batteria 9481 517-2



y Allarme antifurto 36

Op. no. 36610

S40, V40
Svezia
Allarme antifurto tramite telecomando1 ,
per vetture con chiusura centralizza gestita da telecomando
montato in fabbrica:

-99

Allarme antifurto 8446 620-0

Per vetture senza chiusura centralizza gestita da telecomando
montato in fabbrica:

-99

Allarme antifurto 44716 030-0

Tranne la Svezia
Allarme antifurto (433,9 MHz)
Volvo Guard 40 è un moderno sistema di allarme e una
chiusura centralizzata, ideato espressamente per la S40, V40.
Il sistema Volvo Guard è totalmente incorporato all’impianto
elettrico nelle S40, V40 e quindi garantisce più affidabilità.
Il sistema è basato sul precedente sistema di chiusura
centralizzata. (Se la vettura è equipaggiata di chiusura
centralizzata con telecomando, dovrà essere aggiornata,
vedere pag.19.)
La configurazione del sistema è adattata al mercato corrente,
sì da soddisfare i requisiti assicurativi e legali.

Informazioni e vantaggi
• Codici a rotazione continua per impedire alle persone non
autorizzate di copiare i codici della chiave.

• Raggio d’attivazione 5 m.
• L’illuminazione dell’abitacolo si accende per 25 secondi dopo
che le portiere sono state chiuse o sino a che l’accensione
sarà inserita.

• Entrata sensore per il sensore a ultrasuoni o il sensore di
rottura vetri.

• Protezione perimetrale per gli interruttori delle portiere, del
cofano, e gli interruttori della cuffia/portiera posteriore.

Opzione (Non vale per la Svezia)
• Sensore di inclinazione (solo per l’allarme antifurto Ultrasonic
guida a sinistra).

• Ultrasonic spegne l’interruttore che scollega il sensore a
ultrasuoni di un ciclo operativo.

1 Vedere allarme antifurto separato.
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y Alarm recommendations

Op. no.S40, V40

2003- All models
Panic button function As of MY03, the alarm kits can be supplemented with a

Key Integrated Remote with panic button function: P/N
30638 485-0.

2001- LHD1Ultrasonic + siren LHD Glassbreak + siren RHD Glassbreak + siren
Ultrasonic kit 30623 088-9

Glassbreak sensor kit 30623 090-5 30623 092-1

Inclination sensor kit 30618 257-7 30618 257-7

2000 LHD2Ultrasonic +
siren

LHD3Glassbreak +
siren

LHD4Glassbreak
+ siren

RHD5Ultrasonic
+ siren

RHD6Glassbreak +
siren

Ultrasonic kit 30887 431-2 30887 431-2

Siren kit 30887 427-0 30887 427-0 30887 427-0 30887 428-8 30887 428-8

Glassbreak
sensor kit

30887 429-6 30887 429-6 30887 429-6

OPTIONS:Incli-
nation sensor kit

30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1

-99 LHD7Ultrasonic + siren LHD8Ultrasonic + horn LHD9Glassbreak + horn RHD10 Ultrasonic
+ siren

Ultrasonic kit 30850 415-8 30850 415-8 30850 415-8

Siren kit 30850 416-6 30850 417-4

Horn kit 30850 418-2 30850 418-2

Glassbreak
sensor kit

30852 102-2

OPTIONS:Incli-
nation sensor kit

30851 013-0 30851 013-0

Ultrasonic
de-activation
kit

30852 101-2 30852 101-2 30852 101-2

1 Only with option 261 "Ultrasonic prepared".
2 NL, BE, LU and Hungary.
3 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Eastern Europe and Middle East.
4 SE, NO, FI and DK.
5 GB.
6 All other RHD countries.
7 NL, BE, LU and Hungary.
8 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Eastern Europe and Middle East.
9 SE, NO, FI and DK.
10 GB.



y Proiettori fendinebbia 35

Op. no. 35618

S40, V40

01- 30618 003-5

2000 30613 679-7

1999

excl. D4192T 30882 884-7

-98

excl. D4192T 30882 884-7

30812 876-8

+ Kit cablaggio1 vetture non attrezzate

Luci basse per una migliore visibilità in caso di foschia, nebbia
o neve.
L’illuminazione spoiler non è solo ai fini di sicurezza. La
posizione bassa delle luci dona alla vettura un’aria più sportiva.
Fornite con istruzioni di montaggio e tutti i componenti
necessari di montaggio, come lampadine, relè ecc.

Accessori
Protezioni proiettori fendinebbia, vedere pag.23.

IMPORTANTE!
–99 Le operazioni preliminari/modifica dei proiettori
fendinebbia sono disponibili per le vetture dotate di
AC e/o Anti-pattinamento e/o tergifari.

1 Non valido per la Svezia.
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y Protezione proiettori 35

Op. no. 35621proiettori fendinebbia

S40, V40

01-

8622 977-0

00-

8622 976-2

Una copertura trasparente e completa per gli antinebbia, che
li protegge da scheggiature o da altri oggetti che potrebbero
altrimenti rompere il vetro.
La protezione per i proiettori è in plexiglas chiaro e durevole
che non influenza l’incidenza di luce, e dal bordo di gomma
impermeabile.
Facile da montare con un cacciavite, non è necessario
influenzare la vettura. Fornita in paia complete di componenti
di montaggio ed istruzioni.

Dati tecnici

Materiale: Plexiglas resistente

Colore: Chiaro



y Proiettori orientabili ausiliari 35

Op. no. 35612Proiettori supplementari, kit di montaggio

S40, V40

Proiettori orientabili ausiliari

8671 036-5

(Incl. lampadina 55W H3 e protezione da scheggiatura)

I proiettori orientabili ausiliari forniscono una migliore incidenza
di luce quando si guida al buio e al crepuscolo. La sicurezza
aumenta grazie alla visuale migliore, alla prevenzione degli
ostacoli e dei possibili pericoli.
Migliore incidenza di luce grazie al vetro bianco e ai riflettori
progettato FriForm. Questo garantisce 50 000 punti riflettenti
e direzione la luce con maggiore precisione rispetto a quanto
non fosse possibile in precedenza.

Proiettori supplementari, kit di montaggio

01- 30889 805-5

2000 30887 451-0

98-99 Benzina 30862 792-6

Diesel 30862 792-6

+30863609-1

-97

Benzina 30862 792-6

+30863609-1

Il kit comprende tutti i componenti di montaggio come le staffe,
il cablaggio, il relè ecc.
Il design delle staffe garantisce un montaggio saldo.

Montante telescopico superiore

1128 395-9

In difficili condizioni stradali, due montanti telescopici superiori
potranno essere aggiunti ai proiettori orientabili ausiliari.

Ricambi

Lampadina 944 265-8

Protezione
pietrisco 8698 673-4
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y Kit lampadine 35

Op. no. 89991

S40, V40

98-

Proiettori doppi Lunga vita H7 272 380-7

96-

Proiettore singolo H4 272 290-8

Il kit comprende lampadine comuni.
I kit vengono tenuti in un espositore molto visibile, raccolti in
scatole (6 kit per scatola).



y Protezione proiettori 35

Op. no. 35217

S40, V40

01- 8641 211-1

96-00 9488 980-5

Una copertura trasparente e completa per i proiettori.
Protegge i proiettori dalle scheggiature e detriti stradali che
danneggerebbero o romperebbero il vetro.
Forgiata sui proiettori ed attorno gli indicatori di direzione.
Realizzata in plastica chiara che non influenza l’incidenza dei
proiettori.
Montato con fibbie a pressione e fermagli, facile da rimuovere
e montare.

Dati tecnici

Materiale: Plastica acrilica resistente

Colore: Chiaro

Confezioni: Fornita in paia per proiettori
destro e sinistro.

IMPORTANTE!
La Volvo raccomanda che le protezioni per i proiet-
tori NON siano usate su vetture con tergifari. Le spaz-
zole del tergicristallo potrebbero graffiare le protezioni
dei proiettori, danneggiando considerevolmente l’inci-
denza dei proiettori.
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y Fune di traino

Op. no. 89991

S40, V40 1188 364-2

Informazioni e vantaggi
• Resistenza a trazione 2500 kg.
• Anelli galvanizzati elettricamente su entrambe le estremità.
• Stabile e facile da usare.
• Realizzata in morbido materiale al poliestere.
• Lunghezza 5 metri.
• Bandierina di avvertimento rossa al centro della fune.



y Cavi per l’avviamento

Op. no. 89991

S40, V40 8685 503-8

Morsetti ben dimensionati con impugnature isolate.
Cavo in rame 2,5 m, Ø 10 mm.
Fornito in una borsa in plastica con maniglia in plastica e
corredato di istruzioni.
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y Estintore 88

Op. no. 89604

S40, V40

Estintore a polvere 1,0 kg 9451 460-1

L’estintore p montato in un supporto tenuto in posizione da una
fascetta in acciaio. Una maniglia rilascia la fascetta in acciaio
velocemente ed in tutta sicurezza.
Soddisfa alle norme SIS classe A, B, C ed è omologato
secondo lo standard tedesco DIN EN3 consigliato nel resto
dell’Europa.
Si monta sul bordo anteriore del sedile conducente.
Le istruzioni di montaggio sono comprese nel kit (vedere
sopra).

IMPORTANTE!
Può essere montato solo sotto il sedile anteriore.



y Paraspruzzi 86

Op. no. 86321

S40, V40

Parafango(kit/2 x)

01-

Anteriore 30889 627-3

Posteriore 30889 628-1

-00 Versione normale(per condizioni stradali normali)

Anteriore 30859 693-1

Posteriore 30859 694-9

-00 Versione extra larga(per scarse condizioni stradali)

Anteriore 30859 691-5

Posteriore 30859 692-3

-97

Il parafango è stato studiato per adeguarsi al passaruota
dell’auto e si integra elegantemente nel design della vettura.
Protegge la scocca della vettura dagli spruzzi della ruota.
Ben fissato sulla vettura.
Fornito in coppia.
Realizzato in plastica (PP+EPDM).

IMPORTANTE!
–01 I parafango non possono essere combinati con
le prolunghe del passaruota (standard su vetture con
pneumatici montati in fabbrica 205/50R15, 205/55R15
o 205/50R16).
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y Prolunghe passaruota 86

Op. no. 82520

Kit prolunga passaruota (kit / 4 x)

01-

Versione extra larga 30632 656-2

(parafango incorporato)

-00

Versione standard1 30859 689-9

Versione larga 30623 555-7

1 Standard su vetture con pneumatici montati in fabbrica 205/50-15, 205/55-15 o
205/50-16.



y Kit di pronto Soccorso 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 316-8

Pratica borsa per il pronto soccorso.
Con una zip su tre lati.
Omologato DIN 13164.
Istruzioni complete di pronto soccorso in tedesco.
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y Kit di pronto Soccorso 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 315-0

Pratica borsa per il pronto soccorso.
Borsa ripiegabile all’esterno suddivisa in scomparti.
I vari compartimenti sono segnalati da istruzioni e testi in sette
lingue diverse.
La borsa si richiude con cinghia con velcro.



y Triangolo di segnalazione

Op. no.Attacco del triangolo d’emergenza

S40, V40

Triangolo di segnalazione 9485 750-5

Triangolo di segnalazione omologato dalla ECE (E17 27R
03273).
Occupa meno spazio del modello precedente nel bagagliaio.
Peso 1350 g; più leggero degli altri triangoli.
Riflessi grandangolari rossi prismatici per le ore notturne; di
tipo fluorescenti per le ore diurne.
Resta in posizione anche con vento forte (sopra i 60 km/h).
Supporti stabili, anche su fondo stradale sdrucciolevole.
Facile da montare e da ripiegare.

S40

Attacco del triangolo d’emergenza 30863 736-2

Attacco per riporre il triangolo d’emergenza nella cuffia della
S40. L’attacco funge anche da funzione avviso.

Quando il cofano bagagliaio è aperto il triangolo riflettente
sarà chiaramente visibile. Il supporto per triangolo è facile da
montare usando i precedenti fori del pannello.
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