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Generalità

Più silenziosa e pulita

La tutela dell’ambiente è uno dei valori chiave 

di Volvo che permeano tutta la nostra attività. 

Questo orientamento all’ambiente ci ha por-

tato a sviluppare la serie DRIVe.

Il concept DRIVe prevede l’interazione di 

diverse funzioni a risparmio energetico, ad 

esempio Ricarica intelligente, Servosterzo 

adattivo e Aerodinamica – tutte hanno il com-

pito di ridurre il consumo di carburante contri-

buendo a contenere le emissioni di gas di sca-

rico.

Queste istruzioni riguardano i modelli V70 e 

S80.

Ricarica intelligente
In sede di decelerazione con il freno motore, 

l’energia cinetica dell’automobile viene recu-

perata, trasformata in corrente e immagazzi-

nata nella batteria principale.

Servosterzo adattivo
Una funzione DRIVe è costituita dal servo-

sterzo adattivo, con un consumo energetico 

regolato in base al fabbisogno. Ottimizzando e 

introducendo la funzione a risparmio energe-

tico è stato possibile ridurre al minimo il con-

sumo energetico nei casi in cui il servosterzo 

non è necessario.

Aerodinamica
Il concept DRIVe comprende anche telaio 

ribassato1, spoiler anteriore e posteriore aero-

dinamici e cerchioni speciali2.

Indicatore del cambio

Un fattore importante per la guida ecologica è 

procedere nella marcia corretta e cambiare al 

momento giusto.

A tal fine è stato sviluppato il GSI – Gear Shift 

Indicator – che comunica al conducente 

quando è il momento di passare alla marcia 

superiore o inferiore.

L’indicazione viene fornita con una freccia su/

giù nel display informativo del contagiri.

Quando il sistema non raccomanda di cam-

biare marcia, viene visualizzata la marcia inse-

rita al posto della freccia.

1 Solo V70.

2 L’offerta varia a seconda del mercato.
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Generalità

Consigli per l’ambiente e l’economia
Di seguito riportiamo alcuni consigli per 

ridurre il consumo di carburante senza com-

promettere i tempi di viaggio o il piacere di 

guida.

• Il box sul tetto e le barre di carico aumen-
tano la resistenza all’aria e quindi il con-
sumo di carburante – rimuoverli 
prontamente dopo l’uso.

• Verificare che la pressione dei pneumatici 
sia corretta (vedere la sezione Ruote e 
pneumatici a pagina 4).

• Togliere dall’automobile gli oggetti inutili – 
maggiore è il carico più aumentano il peso 
e il consumo di carburante.

• Automobili con elemento termico mono-
blocco: attivarlo sempre prima di un avvia-
mento a freddo – riduce i consumi e le 
emissioni.

• Guidare dolcemente ed evitare frenate 
energiche.

• Guidare nella marcia più alta possibile – 
riducendo il regime si riduce anche il con-
sumo di carburante.

• In sede di frenata, utilizzare il freno motore.

• Le velocità elevate aumentano notevol-
mente la resistenza all’aria e quindi i con-
sumi – raddoppiando la velocità si 
quadruplica la resistenza all’aria.

• Effettuare i tagliandi regolarmente – rispet-
tare gli intervalli di assistenza raccomandati 
da Volvo.
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Specifiche

Motore

Olio motore
Tipo di olio 1: ACEA A3/B3/B4

Viscosità: SAE 0W–30

Capacità fra i segni MIN e MAX dell’asta di 

livello: 1,0 litri.

Capacità durante il cambio olio (incl. sostitu-

zione filtro dell’olio): 3,8 litri.

Liquido refrigerante
Utilizzare liquido refrigerante con agente anti-

corrosivo miscelato ad acqua2 (vedere le 

istruzioni sulla confezione).

Capacità: 9,1 litri.

 Il termostato si apre a 82 ºC.

Cambio
MTX75, manuale a 5 marce.

Olio del cambio prescritto: BOT 350 M3.

Capacità: 1,8 litri.

Consumi ed emissioni

Simboli nella tabella
: Consumo (litri/100 km)

: Emissioni di CO2 (g/km)

Rimorchio

 Diesel 1.6D

Denominazione del motore1

1La denominazione del tipo di motore, il numero 
componente e di produzione sono riportati su 
una targhetta sotto il cofano. Vedere la 
posizione della targhetta nel Libretto Uso e 
manutenzione.

D4164T

Potenza (kW/giri/min.) 80/4000

Potenza (CV/giri/min.) 109/4000

Coppia (Nm/giri/min.) 240/1750

Numero cilindri 4

Alesaggio (mm) 75

Corsa (mm) 88,3

Cilindrata (litri) 1,56

Rapporto di compressione 18,3:1

1 In caso di guida in condizioni sfavorevoli, uti-
lizzare ACEA A5/B5 SAE 0W–30.

2 La qualità dell’acqua deve essere conforme 
allo standard STD 1285,1.

Modello

V70 4,5 119

S80 4,5 119

Peso max 
(kg)

Rimorchio 
frenato

Rimorchio 
non 

frenato

V70 e S80 1300 750

Pressione 
sulla sfera

75 50

NOTA 

Il traino di un rimorchio molto carico su pen-
denze ripide e ad altitudini elevate com-
porta un maggiore consumo di carburante e 
maggiori emissioni.

P3-1009-DRIVE2.fm  Page 3  Tuesday, January 19, 2010  9:24 AM



DRIVe

4

Specifiche

Ruote e pneumatici
Per una guida ecologica, è importante utiliz-

zare i pneumatici giusti gonfiati alla pressione 

corretta.

Dimensioni
In sede di sostituzione dei pneumatici si rac-

comanda di installare lo stesso tipo e marca di 

quelli originali, sviluppati per ridurre il con-

sumo di carburante.

In genere, le seguenti dimensioni permettono 

di ridurre leggermente i consumi rispetto ai 

modelli più larghi.

Pressione
I pneumatici con una pressione insufficiente 

aumentano il consumo di carburante. Control-

lare regolarmente la pressione dei pneumatici.

Utilizzando i pneumatici ECO1 si riduce il con-

sumo di carburante. Il comfort, il rumore e le 

caratteristiche di guida possono essere leg-

germente ridotti ma la sicurezza rimane inva-

riata.

Vedere l’etichetta della pressione pneumatici 

raccomandata sul montante della portiera.

Ricarica della batteria
La guida ecologica prevede anche la riduzione 

dei consumi di corrente – proprio come nelle 

abitazioni.

Maggiore è il numero di utenze dell’automo-

bile (per radio, riscaldamento di cristalli, spec-

chi e sedili, quantità di aria fredda in uscita dal 

climatizzatore ecc.), maggiore è la quantità di 

corrente necessaria per ricaricare la batteria 

principale.

V70 S80

205/60-16 205/60-16
225/50-17

1 Pressione raccomandata per il carico max.

NOTA 

Maggiore è il consumo energetico 
dell’automobile, più la batteria deve essere 
carica e maggiore è il consumo di carbu-
rante.
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Informazioni generali

Informazioni sul documento

Queste istruzioni sono integrative al Libretto 

Uso e manutenzione dell’automobile.

Per qualsiasi dubbio sulle funzioni dell’auto-

mobile, consultare il Libretto Uso e manuten-

zione.

Per ulteriori chiarimenti, si raccomanda di 

rivolgersi al concessionario o a un rappresen-

tante Volvo.

Internet
Lo sviluppo della tecnologia ambientale è 

continuo e i documenti stampati tendono a 

diventare rapidamente obsoleti.

Si raccomanda di visitare il sito di Volvo 

www.volvocars.com, che contiene sempre 

informazioni aggiornate sui vari modelli di 

automobili.

Modifiche
Le specifiche, i dati strutturali e le figure ripor-

tate in questo documento non sono vincolanti.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 

senza preavviso.

© Volvo Car Corporation
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