
V90 T5 Geartronic Inscription
Scheda Tecnica
Prezzo: 60740
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1969 cc
Potenza: 187 kW (254 CV)
Velocitï¿½ Max: 230 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 494 cm
Larghezza: 188 cm
Altezza: 148 cm
Passo: 294 cm
Volume Bagagliaio: 560 - 1526 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 55 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: anteriore
Massa: 1731 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9 litri
Extraurbano 100 Km: 5.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.8 litri

Accessori di Serie
Afterrun Parking Climate (sistema per attivare la ventilazione a motore spento per 40 minuti)@@Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico con "Clean

Zone"@@Cruise control@@Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita)@@Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della

vettura)@@Telecomando Inscription in pelle Nappa (colore coordinato al rivestimento interno)@@Badge "Inscription" nel lato destro del portellone posteriore@@Cerchi in

lega da 18" a 10 razze Diamond Cut/Argento (245/45 R18 V)@@Cornice vetri laterali con finitura argento lucido@@Doppio terminale di scarico integrato cromato@@EBL

- Emergency Brake Lights - Attivazione indicatori di direzione a seguito di frenata di emergenza@@Fari fendinebbia a tecnologia LED@@Griglia anteriore con finiture

verticali e cornice, cromate@@Griglia inferiore nera e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria@@Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo@@Inserto

cromato con logo 'Inscription' nelle modanature inferiore laterali@@Kit compressore MobilitÃ  Volvo@@Livellatore fari anteriori@@Luci di svolta (Cornering Lights) ad

attivazione automatica@@Maniglie portiere con cornice cromata@@Predisposizione gancio traino@@Rails integrati sul tetto con finitura argento lucido@@Specchi

esterni in colore coordinato con la carrozzeria@@Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili@@Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

(includono illuminazione suolo)@@TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici@@Vernice standard@@Bracciolo centrale con portabicchieri e vano

portaoggetti (sedili seconda fila)@@Computer di bordo con termometro temperatura esterna@@Illuminazione 'top line'@@Inserti decorativi in legno "Linear

Walnut"@@Kit di pronto soccorso@@Kit tappetini esclusivi in tessuto 'Inscription'@@Occhielli [2] per il fissaggio del carico, nel vano bagagli@@Pomello cambio in

pelle@@Portello passante dietro il bracciolo centrale posteriore@@Presa 12V (2) per i sedili anteriori, per quelli posteriori@@Protezione soglia bagagliaio in

metallo@@Rivestimento in pelle Nappa - Sedile di tipo Comfort@@Sedile guida regolabile elettricamente con memoria@@Sedile passeggero regolabile

elettricamente@@Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente (a 4 vie)@@Sedili seconda fila abbattibili (60/40)@@Specchi di cortesia lato guida e

passeggero illuminati@@Tasca a rete nel tunnel centrale@@Telo copribagagli avvolgibile automaticamente@@Tunnel centrale con portabicchieri@@Vano portaoggetti

con divisorie sotto il piano di carico bagagli@@Volante a tre razze in pelle con finiture in metallo satinato e pulsanti nero lucido@@Volante regolabile in altezza e

profonditÃ @@Airbag per le ginocchia, lato guida@@Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero@@Cinture di sicurezza a riavvolg. autom. con

pretensionatore e segnalazione dei passeggeri allaciati@@Cinture di sicurezza regolabili in altezza@@City Safety (Sistema a tecnologia laser anti-collisione a bassa vel.

con attiv. aut. della frenata)@@Comando elettrico di chiusura/apertura portiere (include diodo luminoso di segnalazione chiusura)@@DAC - Driver Alert Control (sistema di

allerta del guidatore per guida inusuale)@@EBA - Emergency Brake Assistance - Frenata di emergenza assistita@@IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la

prot. del capo e del collo dei passeggeri)@@IDIS (Intelligent Driver Information System)@@Immobilizzatore elettronico@@Keyless Drive - Accensione vettura senza

chiave/telecomando@@Limitatore di velocitÃ @@Piantone dello sterzo collassabile e pedale del freno con funz. di sganciam. in caso di collisione@@Portellone posteriore

con apertura e chiusura a comando elettrico@@Post Impact Breaking (frenata automatica successiva ad una eventuale collisione)@@Predisposizione Volvo Guard
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Alarm@@Punti di ancoraggio ISO-fix nel divano posteriore (2)@@Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali@@Run-Off Road Mitigation@@SIPS - Side

Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori@@WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato per la protez. contro il colpo di

frusta@@ABS@@Cambio automatico a 8 marce tipo Geartronic@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Dispositivo Start/Stop@@Drive Mode

(possibilitÃ  di scegliere fra 5 diverse modalitÃ  di guida)@@Freno di stazionamento elettrico@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Servosterzo@@Tergilunotto@@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, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control)            

      

                             -     Sistema elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     TRACS - Controllo elettronico della trazione@@Fari anteriori a LED autolivellanti                   

                             -     Fari anteriori a LED 

                                                      -     Fari anteriori autolivellanti@@Intellisafe Assist                   

                             -     'Distance Alert' 

                                                      -     ACC (Adaptive Cruise Control) con "Pilot Assist" 

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

                             -     Navigation Pro con servizio Real Time Traffic e grafica 3D 

                                                      -     Park Assist Pilot - Dispositivo per il parcheggio parallelo semi-automatico (sensori post. e ant.) 

                                                      -     Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad alta risoluzione (personalizzabile info/grafica)@@Sensore pioggia con funzione

crepuscolare                   

                             -     Sensore crepuscolare 

                                                      -     Sensore pioggia@@Sensus Connect con High Performance Sound                   

                             -     10 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore 6x55 W 

                                                      -     Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming 

                                                      -     Comandi audio al volante 

                                                      -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione USB 

                                                      -     Ingresso AUX 

                                                      -     Internet browser e accesso a selezionate web App 

                                                      -     Radio RDS con doppio sintonizzatore 

                                                      -     Schermo touchscreen a colori da 9"

Optionals
Apple CarPlay euro:370,Climatizzatore automatico a controllo elettronico a 4 zone euro:740,HomeLink euro:260,Lettore CD con funzione lettura mp3 euro:110,Park Assist

Camera euro:520,Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) euro:440,Subwoofer da 250 mm Fresh Air con membrana in Mica euro:370,Televisione digitale terrestre (DVB-T)

euro:1120,Tendina parasole per cristalli laterali posteriori euro:270,Visual Park Assist 360Â° euro:1130,Visual Park Assist 360Â° (Supplemento 1) euro:610,Volvo On Call

(Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi con internet modem) euro:1040,Cerchi in lega da 19" a 10 razze Diamond Cut/Argento (255/40 R19 W)

euro:920,Cerchi in lega da 20" a 8 razze Diamond Cut/Argento (255/35 R20 W) euro:1830,Cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento euro:920,Gancio traino

retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) euro:1080,Kit cornici frontali, cromate euro:290,Kit skid plate anteriore e posteriore euro:1940,Lavafari ad alta

pressione euro:330,Lavagetti parabrezza riscaldabili euro:70,Parabrezza riscaldabile elettricamente euro:220,Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato

euro:140,Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore MobilitÃ  Volvo) euro:110,Vernice Inscription Cristal White Pearl metallizzato

euro:1670,Vernice metallizzata euro:1070,Vernice metallizzata Inscription euro:1370,Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio euro:460,Cerchi in lega da 18" a 5

doppie razze argento (245/45 R18 V) euro:A richiesta,Senza denominazione motore euro:A richiesta,Senza denominazione vettura e motore euro:A richiesta,Vernice solida

Bianco Ghiacciaio euro:A richiesta,Cielo abitacolo color Antracite (per i rivestimenti color Antracite) euro:340,Cruscotto e pannelli superiori porte rivestiti in pelle e cuciture

in contrasto euro:1590,Funzione elettrica di abbattimento delle singole sezioni 60/40 del divano posteriore euro:300,Head-Up Display euro:1350,Inserti in Legno Dark

Flame Birch euro:270,Kit fumatori  (comprende accendisigari e posacenere nella consolle centrale e posteriore) euro:30,Presa 12V nel vano bagagli euro:50,Presa 230V

(posizionata nella parte posteriore della consolle centrale) euro:110,Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) euro:140,Rivestimento in pelle

Nappa Ambra - Sedile di tipo Comfort euro:340,Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Ambra - Sedile di tipo Comfort euro:340,Sedili ant. con funz. el. di reg. del

supporto lat. e dell'estensione della parte ant. del cuscino euro:430,Sedili posteriori riscaldabili euro:270,Sistema integrato portaborse per il bagagliaio euro:140,Specchio

retrovisore interno con bussola digitale euro:80,Volante a 3 razze in pelle con inserti in legno euro:130,Volante a tre razze in pelle riscaldabile elettricamente

euro:240,Inserti in alluminio "Metal Mesh" euro:A richiesta,Tappetini in tessuto color Antracite per i rivestimenti in tonalitÃ  Blond euro:A richiesta,Comando elettrico



sicurezza bambini per le portiere posteriori euro:110,Sedili posteriori di sicurezza integrati e regolabili per bambini euro:310,Sospensioni pneumatiche (posteriori)

euro:1350,Sospensioni pneumatiche (posteriori) con telaio a controllo attivo Four-C euro:2020,Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando euro:570,Pedane

latrali integrate (Running Board) in tinta con la carrozzeria, con illuminazione euro:1400,Piastra sottoscocca di protezione motore euro:400,Riscaldatore supplementare a

carburante con timer euro:1560,Fari anteriori Full LED                   

                             -     Fari anteriori Full LED 

                                                      -     Fari autolivellanti con movimentazione del fascio luminoso (Active Bending Light) 

                                                      -     Funzione avanzata antiabbagliamento di seconda generazione (Active High Beam) euro:680,Impianto audio Premium Sound Bowers

& Wilkins                   

                             -     19 altoparlanti 

                                                      -     Amplificatore digitale di classe D da 1400 W 

                                                      -     Range di frequenza 10 - 20.000 Hz 

                                                      -     Subwoofer da 250 mm Fresh Air con membrana in Mica euro:2520,Intellisafe Surround                   

                             -     BLIS - Blind Spot Information System 

                                                      -     CTA - Cross Traffic Alert 

                                                      -     Rear Collision Warning & Mitigation euro:610,Pacchetto Family                   

                             -     Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori 

                                                      -     Sedili posteriori di sicurezza integrati e regolabili per bambini euro:315,Pacchetto Luxury Seat                   

                             -     Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata - Sedile di tipo Comfort 

                                                      -     Sedili ant. con funz. el. di reg. del supporto lat. e dell'estensione della parte ant. del cuscino 

                                                      -     Sedili anteriori con funzione massaggio euro:1540,Pacchetto Versatily Pro                   

                             -     Funzione elettrica di abbattimento delle singole sezioni 60/40 del divano posteriore 

                                                      -     Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimitÃ  del telecomando 

                                                      -     Presa 12V nel vano bagagli 

                                                      -     Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) 

                                                      -     Sistema integrato portaborse per il bagagliaio euro:1000,Pacchetto Vision                   

                             -     Fari anteriori Full LED 

                                                      -     Fari fendinebbia a tecnologia LED 

                                                      -     Illuminazione 'top line' 

                                                      -     Lavafari ad alta pressione 

                                                      -     Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento euro:900,Pacchetto Winter                   

                             -     Lavagetti parabrezza riscaldabili 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili euro:345,Pacchetto Winter Pro                   

                             -     Riscaldatore supplementare a carburante con timer 

                                                      -     Sedili posteriori riscaldabili 

                                                      -     Volante a tre razze in pelle riscaldabile elettricamente 

                                                      -     Volvo On Call (Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi con internet modem) euro:2320,Pacchetto Xenium            

      

                             -     Cruscotto e pannelli superiori porte rivestiti in pelle e cuciture in contrasto 

                                                      -     Head-Up Display 

                                                      -     Park Assist Camera 

                                                      -     Tendina parasole per cristalli laterali posteriori 

                                                      -     Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico con tendina regol. elettr. euro:4000,Specchi retrovisori esterni ed

interno con sistema elettrico antiabbagliamento                   

                             -     Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento 

                                                      -     Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento euro:220,Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a

comando elettrico con tendina regol. elettr.                   

                             -     Tendina parasole regolabile eletricamente 

                                                      -     Tetto apribile elettrico 

                                                      -     Tetto panoramico euro:1620


