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La nuova compatta SUV Volvo XC40 è stata eletta al Salone di Ginevra “Auto dell’Anno 2018”.
È la prima vittoria di questo prestigioso premio per Volvo Cars, il rinomato produttore di auto
premium.
"Vincere questo premio con la nostra nuova XC40 è un tempismo perfetto", ha dichiarato
Håkan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars (nella foto). "Volvo ha per la prima volta
tre SUV disponibili a livello globale. La XC40 contribuirà in modo determinante a un'ulteriore
crescita, portandoci in un segmento SUV nuovo e in rapida crescita".
Il premio "Car of the Year" 2018 segue altri riconoscimenti recenti per la XC40, tra cui il trofeo
della principale rivista automobilistica del Regno Unito “What Car?” e completa il quadro
vincente dei nuovi SUV Volvo. Infatti, la grande XC90 e la XC60 di medie dimensioni hanno
ricevuto il titolo di North American Truck / Utility of the Year negli ultimi due anni.
La XC40 stabilisce un nuovo standard nel suo segmento in termini di design, connettività e
tecnologia di sicurezza. I primi ordini superiori a 20.000 auto in Europa e negli Stati Uniti
indicano che questa è una combinazione attraente per i clienti. Il lancio della XC40 si estenderà
presto alla Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo.
La XC40 è il primo modello della nuova architettura compatta per veicoli modulari (CMA) di
Volvo Cars, che supporterà tutte le prossime auto della Serie 40, compresi i veicoli
completamente elettrificati. Sviluppato in collaborazione con Geely, CMA offre all'azienda le
economie di scala necessarie per questo segmento.
XC40 è anche la prima Volvo con una funzione di car-sharing, abilitata tramite la tecnologia
Volvo Key digitale e la sua piattaforma di servizi connessi Volvo On Call. I possessori di XC40
possono semplicemente condividere la propria auto con familiari e amici senza dover
consegnare una chiave fisica.
XC40 ha lanciato anche il nuovo servizio in abbonamento di Volvo Cars, Care by Volvo, che
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offre l'accesso alla vettura tramite una sottoscrizione mensile flat-fee.
Le funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida della XC40 comprendono il sistema Pilot
Assist di Volvo Cars, City Safety, Cross Traffic con assistenza in frenata, e telecamera a 360°
che aiuta gli automobilisti a manovrare l’auto in spazi ristretti.
XC40 offre anche un ingegnoso design degli interni e idee di archiviazione con uno spazio di
archiviazione più funzionale nelle portiere e sotto i sedili, uno spazio speciale per i telefoni che
include ricarica induttiva, un gancio pieghevole per borse piccole e un cestino rimovibile nella
console del tunnel.
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