
V40 Cross Country D4 Volvo Ocean Race
Scheda Tecnica
Prezzo: 34100
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1969 cc
Potenza: 140 kW (190 CV)
Velocitï¿½ Max: 210 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 437 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 146 cm
Passo: 265 cm
Volume Bagagliaio: 324 - 1021 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 62 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.70
Trazione: anteriore
Massa: 1419 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.4 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
4 altoparlanti e amplificatore 2x25W@@Antenna con funzione Diversity@@Climatizzatore elettronico (ETC) con controllo elettr. della temp. e regol. manuale della

ventola@@Display a colori da 5"@@Filtro antipolline@@Hill Start Assist@@Impianto audio 'Performance' con radio RDS e ingresso AUX@@Lettore CD con funzione

lettura 'mp3'@@Servosterzo@@Sistema intelligente per la gestione delle informazioni al conducente (IDIS)@@Approach Light - Illuminazione esterna di

sicurezza@@Calotte specchi retrovisori esterni verniciati color nero@@Cerchi in lega 7,0 x 17" Portunus 225/50@@Emblema Volvo Ocean Race sulle fiancate

anteriori@@Finitura cromata attorno ai vetri laterali@@Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo@@Kit compressore MobilitÃ 

Volvo@@Lavatergilunotto@@Livellatore fari anteriori@@Luci diurne (Day Running Light - DRL)@@Luci posteriori e luce di arresto a LED@@Predisposizione gancio

traino@@Rails sul tetto color alluminio@@Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)@@Specchi retrovisori esterni con illuminazione del

suolo@@Specchi retrovisori esterni con indicatori di direzione a LED@@Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili@@Specchi retrovisori esterni

ripiegabili elettricamente@@Spoiler al tetto di tipo Performance@@Terminale di scarico doppio@@Vernice metallizzata o perlata@@"Roll top" per vano portaoggetti nel

tunnel centrale@@Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti@@Bracciolo centrale posteriore@@Cassetto portaguanti illuminato@@Computer di

bordo@@Copribagagliaio rigido@@Cuciture personalizzate nei pannelli delle porte@@Divano posteriore abbattibile in due parti (60/40)@@Inserti Alluminio esclusivi

Volvo Ocean Race con finiture in metallo lucido@@Leva del freno a mano rivestita in pelle@@Logo Volvo Ocean Race sul display centrale all'accensione@@Luci area

piedi dei sedili anteriori regolabili su tre livelli di intensitÃ @@Luci d'ambiente (Theatre Lights) per i sedili anteriori, in 7 tonalitÃ  di colore@@Luci di lettura

anteriori@@Pomello del cambio rivestito in pelle con finitura decorativa lucida@@Portabicchieri integrato nel divano posteriore@@Presa 12V (2): posiz. nella consolle

centrale e nel vano portaoggetti sotto il bracciolo centrale@@Protezione soglia porte "Volvo Ocean Race"@@Quadro strumenti digitale personalizzabile nelle impostazioni

grafiche e nella gestione informazioni@@Rivestimento in Pelle Comfort Volvo Ocean Race@@Sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare e piano seduta

regolabili@@Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati@@Tappetini esclusivi Volvo Ocean Race (incluso per vano bagagli)@@Termometro temperatura

esterna@@Tunnel centrale con portabicchieri@@Vani portaoggetti nelle portiere@@Volante a 3 razze in pelle con inserti decorativi in metallo lucido@@Volante

regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri (IC - Inflatable Curtain)@@Airbag esterno a protezione del

pedone@@Airbag laterali nei sedili anteriori - SIPS bag@@Airbag per le ginocchia, lato guida@@Attivazione indicatori di direzione a seguito di frenata di emergenza

(Emergency Brake Lights - EBA)@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, riavvolgimento automatico con

pretensionatore@@Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza@@City Safety (Sistema a tecnologia laser anti-collisione a bassa vel. con attiv. aut. della

frenata)@@Frenata di emergenza assistita (Emergency Brake Assistance - EBA)@@Immobilizzatore elettronico@@Limitatore di velocitÃ @@Predisposizione Volvo

Guard Alarm@@Punti di ancoraggio ISO-fix nel divano posteriore (2)@@SIPS (Side Impact Protection System) - Sistema di protezione dagli urti laterali@@Sistema di
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recupero dell'energia frenante@@Telaio con assetto Dynamic@@WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato per la protez. contro il colpo di

frusta@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Dispositivo FAP@@Dispositivo Start/Stop@@ABS con sistema EBD    

              

                             -     ABS 

                                                      -     EBD - Electronic Brake Distribution@@Airbag full size lato guida e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@ESC - (Electronic Stability Control)                   

                             -     Sistema elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     TRACS - Controllo elettronico della trazione

Optionals
Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico (ECC) euro:320,Cruise control euro:280,Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti post. e ant. della

vettura)  (Suppl.1) euro:360,Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura) euro:430,Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel

paraurti posteriore e anteriore della vettura) euro:790,Park Assist Pilot - Per il parcheggio parallelo semi-automatico (sensori post. e ant.) (Supp. 1) euro:610,Parking

Camera euro:460,Predisposizione per Parking Camera per montaggio dopo-vendita euro:40,Predisposizione per ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) per montaggio in

dopo vendita euro:40,Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) euro:360,Riscaldatore elettrico dell'abitacolo euro:280,Servosterzo regolabile in tre modalitÃ 

(CittÃ /Autostrada/Sport) euro:90,Telecomando per riscaldatore supplementare a carburante con timer euro:230,Telecomando Sensus euro:80,Televisione digitale terrestre

(DVB-T) euro:790,Volvo On Call (Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi con internet modem) euro:860,Barre di carico euro:290,Bulloni antifurto per i

cerchi euro:40,Cristalli laterali anteriori con trattamento WRG euro:110,Cristalli laterali e vano bagagli oscurati euro:400,Fari a LED High Level euro:1530,Fari a LED Mid

Level euro:980,Gancio traino, removibile (cavo 13 poli) con Trailer Stability Assist (TSA) - (Collaudo escluso) euro:950,Kit quattro ruote complete con cerchi in lega 7,5 x

16" Geminus (pnuematici invernali) euro:1330,Kit quattro ruote complete con cerchi in lega 7,5 x 17" Larenta (pnuematici invernali) euro:1570,Lavafari euro:270,Listelli

sottoporta laterali (scuff plates) euro:430,Luci diurne (Day Running Light - DRL) a LED euro:150,Modanatura decorativa posteriore euro:130,Parabrezza riscaldabile

elettricamente euro:180,Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce Kit compressore MobilitÃ  Volvo) euro:160,Skid plate posteriore sportivo con doppi tubi di scarico

integrati euro:500,Tetto panoramico in cristallo con tendina parasole controllata elettricamente euro:1160,Vernice perlata Inscription euro:600,Senza denominazione motore

euro:A richiesta,Senza denominazione vettura e motore euro:A richiesta,Abitacolo con cielo color Antracite Inscription euro:275,Bracciolo anteriore scorrevole

euro:110,Comandi audio al volante euro:110,Kit fumatori  (Include accendisigari e posacenere nel tunnel centrale) euro:30,Kit pronto soccorso (collocato nel pannello sul

lato destro del vano bagagli) euro:50,Luci d'ambiente 'top line' (abitacolo) euro:160,Organizer per il vano di carico euro:240,Pomello del cambio illuminato euro:30,Presa da

12V nel vano bagagli euro:50,Rete di protezione vano bagagli (con relativa custodia) euro:110,Sedile guida e passeggero regolabili elettricamente euro:1110,Sedile guida

regolabile elettricamente con memoria euro:715,Sedile passeggero con schienale ribaltabile in avanti euro:70,Sedile passeggero con supporto lombare e altezza regolabili

euro:170,Sedile passeggero regolabile elettricamente euro:395,Sedili anteriori riscaldabili euro:320,Sedili posteriori riscaldabili euro:220,Specchio retrovisore interno con

bussola digitale euro:230,Specchio retrovisore interno con bussola digitale (Supplemento 1) euro:70,Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento

euro:160,Supporto per occhiali da sole euro:30,Volante a 3 razze rivestito in pelle, color antracite euro:A richiesta,Antifurto con allarme e telecomando euro:490,Chiave

attivazione/disattivazione airbag lato passeggero euro:80,Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori euro:90,Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del

guidatore euro:850,Keyless Start - Accensione vettura senza chiave/telecomando euro:280,Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo e schienale per bambini (15-36 kg)

euro:200,Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) euro:350,Seggiolino di sicurezza Volvo per neonati (0-13 kg) euro:250,Griglia protettiva in acciaio per vano di

carico euro:280,Piano di carico vano bagagli a due livelli euro:70,Riscaldatore supplementare a carburante del motore con timer euro:1040,BLIS con LCMA e CTA               

   

                             -     BLIS - Blind Spot Information System 

                                                      -     CTA - Cross Traffic Alert 

                                                      -     LCMA - Lane Change Merge Aid euro:550,Impianto audio High Performance con lettore CD                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore 4x45 W 

                                                      -     Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     Impianto audio High Performance con lettore CD e mp3 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore euro:675,Pacchetto Business Connect                   

                             -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura) 

                                                      -     Sensus Connect con High Performance Sound 

                                                      -     Sensus Navigation con servizio RDS-TMC Italia euro:2200,Pacchetto Business Connect Pro                   



                             -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura) 

                                                      -     Sensus Connect con High Performance Sound 

                                                      -     Sensus Navigation con servizio RDS-TMC Italia 

                                                      -     Volvo On Call (Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi con internet modem) euro:2850,Pacchetto Climate

Comfort Pack                   

                             -     Clean Zone con IAQS - Filtro ai carboni attivi e preventilazione abitacolo allo sbloccaggio porte 

                                                      -     Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico (ECC) euro:350,Pacchetto Convenience Ocean Race                   

                             -     Bracciolo anteriore scorrevole 

                                                      -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Luci diurne (Day Running Light - DRL) a LED 

                                                      -     Pomello del cambio illuminato 

                                                      -     Sedile passeggero con supporto lombare e altezza regolabili 

                                                      -     Sensore pioggia con funzione di accensione automatica dei fari al crepuscolo o in galleria 

                                                      -     Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento euro:850,Pacchetto Convenience Ocean Race (Combinazione 1)

                  

                             -     Bracciolo anteriore scorrevole 

                                                      -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Luci diurne (Day Running Light - DRL) a LED 

                                                      -     Pomello del cambio illuminato 

                                                      -     Sedile passeggero con supporto lombare e altezza regolabili 

                                                      -     Sensore pioggia con funzione di accensione automatica dei fari al crepuscolo o in galleria 

                                                      -     Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento euro:550,Pacchetto Intellisafe Surround                   

                             -     BLIS con LCMA e CTA 

                                                      -     Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore 

                                                      -     Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia 

                                                      -     Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali euro:1010,Pacchetto Prestige                   

                             -     Parking Camera 

                                                      -     Sedile guida regolabile elettricamente con memoria 

                                                      -     Tetto panoramico in cristallo con tendina parasole controllata elettricamente euro:1550,Pacchetto Security                   

                             -     Antifurto con allarme e telecomando 

                                                      -     Keyless Drive - Apertura vettura e accensione senza chiave/telecomando euro:810,Pacchetto Travel                   

                             -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Cruise control 

                                                      -     Impianto audio High Performance con lettore CD 

                                                      -     Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura) euro:1110,Pacchetto Versatility                   

                             -     Piano di carico vano bagagli a due livelli 

                                                      -     Presa da 12V nel vano bagagli 

                                                      -     Rete di protezione vano bagagli (con relativa custodia) 

                                                      -     Sedile passeggero con schienale ribaltabile in avanti euro:230,Pacchetto Winter                   

                             -     Parabrezza riscaldabile elettricamente 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili euro:370,Park Assist Pilot - Dispositivo per il parcheggio parallelo semi-automatico (sensori post. e ant.)      

            

                             -     Park Assist - Sensori per parcheggio anteriori e posteriori 

                                                      -     Park Assist Pilot - Dispositivo per il parcheggio parallelo semi-automatico euro:1040,PCC (Personal Car Cummunicator) e Keyless

Drive                   

                             -     Keyless Drive - Apertura vettura e accensione senza chiave/telecomando 

                                                      -     PCC (Personal Car Cummunicator) controllo a distanza dello stato vettura euro:200,Sensore pioggia con funzione di accensione

automatica dei fari al crepuscolo o in galleria                   

                             -     Sensore crepuscolare 



                                                      -     Sensore pioggia euro:110,Sensus Connect con High Performance Sound                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore 4x45 W 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     HDD hard disk da 10 GB 

                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo a colori da 7" euro:1040,Sensus Connect con High Performance Sound (Supplemento 1)                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore 4x45 W 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     HDD hard disk da 10 GB 

                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo a colori da 7" euro:365,Sensus Connect con Premium Sound Harman Kardon                   

                             -     10 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore digitale 5x130 W 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     Ingresso AUX 

                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo a colori da 7" 

                                                      -     Sistema Dolby Sorround Pro Logic II euro:1890,Sensus Connect con Premium Sound Harman Kardon (Suppl.1)                   

                             -     10 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore digitale 5x130 W 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     Ingresso AUX 

                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo a colori da 7" 

                                                      -     Sistema Dolby Sorround Pro Logic II euro:850,Sensus Connect con Premium Sound Harman Kardon (Suppl.2)                   

                             -     10 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore digitale 5x130 W 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB/iPod 

                                                      -     Ingresso AUX 



                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore DVD 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo a colori da 7" 

                                                      -     Sistema Dolby Sorround Pro Logic II euro:1215,Sensus Navigation con servizio RDS-TMC Italia                   

                             -     Funzione "Send-to-car" per invio alla vettura della destinazione da altri dispositivi 

                                                      -     Mappa Europa e aggiornamento cartografico annuale (Mapcare) 

                                                      -     Ricerca dei luoghi d'interesse circostanti e contenuti live via internet/apps 

                                                      -     Sensus Navigation con servizio RDS-TMC Italia euro:1050,Styling Kit                   

                             -     Listelli sottoporta laterali (scuff plates) 

                                                      -     Modanatura decorativa posteriore 

                                                      -     Skid plate posteriore sportivo con doppi tubi di scarico integrati euro:860


