
SCHEDA VEICOLO

VOLVO XC60 D3 Momentum N1 (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1969 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 4250 giri/min - Coppia max 35,7 kgm (350,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  246AR12011OOON1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 190 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,9 l/100km (16,95 km/l), Extraurbano 4,4 l/100km (22,73 km/l), Misto 5,0 l/100km (20 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 131,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Tetto unico disponibile - Serbatoio da 71 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,865 m - Lunghezza 4,688 m - Larghezza 1,902 m - Altezza 1,658 m
Tara 1764 kg  , a pieno carico 0 - 2380 kg, rimorchiabile 2300 kg  - Portata 0 - 616 kg
Capacità bagaglio 1: 505 dm3, 2: 970 dm3, 3: 1432 dm3



Equipaggiamenti di serie

VOLVO XC60 D3 Momentum N1 (2019/01 -> )

Afterrun Parking Climate (sistema per attivare la ventilazione 
a motore spento per 40 minuti)

Airbag full size lato guida e passeggero

Airbag per le ginocchia lato guida Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri

Cambio manuale a 6 marce Cerchi in lega da 18" a 5 razze a 'Y' Argento (235/60)

Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso 
acustico e segnalaz. cinture allacciate

City Safety (Sistema diurno e notturno anti-collisione con 
attivazione automatica della frenata)

Climatizzatore automatico bi-zona con "Clean Zone"

Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo 
luminoso di segnalazione chiusura anteriori)

Computer di bordo con termometro temperatura esterna

Cornice vetri laterali nere Correttore assetto fari

Cruise control DAC - Driver Alert Control (sistema di allerta del guidatore per 
guida inusuale dovuta a stanchezza)

Dispositivo Start/Stop Doppio terminale di scarico visibile con manicotti cromati

Drive Mode (possibilità di scegliere fra diverse modalità di 
guida)

EBL - Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop 
e (< 10km/h) indic. di direzione

ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability 
Control e Corner Traction Control)

Fari anteriori a LED autolivellanti, incl. luci diurne a LED e 
funzione antiabbagliamento (On/Off)

Filtro anti particolato               Freno di stazionamento elettrico

Griglia anteriore nero lucido con cornice con finitura nero 
lucida

Hill Descent Control

Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo

IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del 
capo e del collo dei passeggeri)

IDIS (Intelligent Driver Information System)

Illuminazione 'Medium Level' Immobilizzatore elettronico

Inserti decorativi in alluminio "Iron Ore" ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano 
posteriore

Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando Kit compressore Mobilità Volvo

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

Limitatore di velocità Luci bagagliaio

Luci di lettura anteriori e posteriori Luci nell'area piedi dei posti anteriori regolabili

Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla 
carrozzeria

Omologazione autocarro "N1" [OOON1] Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da 
direz. opposta in fase di sorpasso

Park Assist (posteriore) Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in 
caso di collisione)

Piantone dello sterzo collassabile Poggiatesta posteriori ripiegabili manualmente

Pomello del cambio in pelle con inserto in metallo Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere 
in caso di collisione

Presa 12V per i sedili anteriori e per quelli posteriori Protezione soglia bagagliaio in metallo

Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo 'VOLVO' 
nelle porte anteriori)

Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad alta risoluzione 
(personalizzabile info/grafica)

Rails integrati sul tetto in alluminio anodizzato con finitura 
satinata

Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+)

Rivestimento in Tessuto - Sedile di tipo Comfort [R100] Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali

Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) Run-Off Road Mitigation

Schienali dei sedili posteriori abbattibili (60/40) Sedile del guidatore con piano seduta regolabile

Sedili anteriori con altezza regolabile elettricamente Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica

Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo 
centrale

Sensore pioggia con funzione crepuscolare

Sensus Connect con High Performance Sound Servosterzo progressivo in funzione della velocità

SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei 
sedili anteriori

Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla 
carrozzeria

Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico 
antiabbagliamento

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e 
riscaldabili

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati

Spoiler integrato sul tetto Tappetini anteriori e posteriori in tessuto

Tasca a rete nel tunnel centrale Telaio con assetto Dynamic



Telo copribagagli avvolgibile Tergilunotto

TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli 
pneumatici

USB aggiuntiva nella zona anteriore del tunnel

Vani portaoggetti integrati sotto le sedute dei sedili esterni 
posteriori

VDC - Vehicle Deceleration Control

Volante a 3 razze in pelle con finiture in metallo lucido Volante regolabile in altezza e profondità

Volvo On Call (Servizio telem. sat. d' emergenza e funz. 
hotspot WiFi con internet modem 4G)

WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato 
per la protez. contro il colpo di frusta

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




