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Caro Socio del Registro Storico Volvo,
al Salone Parco del Valentino di Torino è accaduta una 
cosa bellissima. Una festa Volvo come non se ne vedono 
spesso, con 90 anni di storia e di auto straordinarie in 
bella mostra e tanto pubblico a dimostrare il proprio af-
fetto verso il nostro marchio, che non è mai stato così in 
forma. Quest’anno Volvo festeggia 90 anni, un traguardo 
importante e non c’è dubbio che la ricorrenza cada in 
un periodo particolarmente fortunato della storia dell’a-
zienda. Ma se oggi siamo arrivati a essere un punto di 
riferimento dell’industria dell’auto è solo perché siamo 
sempre stati, coerenti al DNA del nostro marchio e fedeli 
alla missione che i fondatori della Casa avevano indicato. 
Questa coerenza, che abbiamo potuto vedere espressa 
dalle bellissime vetture esposte a Torino, garantisce ai 
prodotti attuali quella autenticità che si traduce in garan-
zia per i clienti.

UNA GRANDE FESTA 
FATTA DI AUTO 
E DI PERSONE

MICHELE CRISCI
Presidente di Volvo Car Italia
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Editoriale

Ma La cosa straordinaria che contraddistingue le Volvo 
di ogni epoca è che sono vetture che prima di tutto rac-
contano le storie di chi le guida o le ha guidate. Storie 
di vita ed emozioni vere. Per questo tutti si riconoscono 
nei nostri modelli e per questo le nostre auto sono così 
amate dalla gente.

Il bagno di folla e la simpatia riservata alla nostra gloriosa 
PV544 Rally Safary Replica così come l’attenzione per 
la nostra nuovissima XC60 hanno la stessa origine: il ri-
spetto e il calore che da sempre circonda le Volvo, perché 
siamo sempre stati coerenti ai valori del nostro marchio 
e fedeli alla missione che i fondatori della Casa avevano 
indicato in tema di Sicurezza.

Infine, la cosa più importante: quanto visto a Torino non 
sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei Soci che ci han-
no dato le loro auto per la grande esposizione nella Corte 
d’onore del Castello del Valentino. A loro va il mio perso-
nale ringraziamento e quello di tutta Volvo. Una volta di 
più, come di cose sempre, non c’è migliore ambasciatore 
del nostro marchio del nostro Registro e delle persone 
che lo animano. Torino lo ha dimostrato per l’ennesima 
volta.
Buona lettura a tutti.



Alle ore 15 di sabato 10 giugno è toccato alla Volvo PV 544 Rally Sa-
fari Replica realizzata dal Registro Italiano Volvo d’Epoca scattare dalla 
linea di partenza della parata di apertura del Gran Premio Parco Valen-
tino 2017. Al suo debutto ufficiale, la fedele riproduzione dell’auto che 
vinse nel 1965 il massacrante East African Safari, prova del glorioso 
mondiale rally di quegli anni, ha così vestito i panni di applauditissima 
portabandiera dell’Heritage Volvo in uno dei momenti salienti del Salo-
ne dell’Auto di Torino Parco Valentino.

LA PV544 RALLY SAFARI 
CONTINUA A VINCERE

Chiamata ad aprire la parata del suggestivo Gran Premio Parco Valentino, 
la PV544 nei colori corsa – replica esatta della vettura guidata dai fratelli Singh 

alla vittoria nel Rally Safari ’65 – alla sua prima uscita pubblica è stata 
il simbolo stesso della partecipazione di Volvo alla rassegna torinese
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La vettura originale si conquistò la gloria grazie alle 
imprese dei fratelli indiani Joginder e Jaswant Singh 
sulle piste del Kenia inondate di fango; la sua Replica 
ha conquistato gli sguardi delle migliaia di spettatori 
presenti in Piazza Vittorio Veneto e assiepati dietro le 
transenne che delimitavano il percorso.
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IN PASSERELLA 90 ANNI 
DI AUTENTICITÀ VOLVO

Le vetture esposte da Volvo a Torino per celebrare 90 anni di storia non hanno solo attratto 
gli sguardi del pubblico e degli appassionati: hanno anche sottolineato una volta di più 

il significato che Volvo attribuisce al termine Heritage come ponte con il passato 
in grado di dare autenticità al presente.
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La PV544 nei colori nero e sabbia non è stata la sola Volvo protagonista a Torino. Sono state infatti 33 le vetture 
che sabato 10 giugno hanno dato vita all’esposizione nella Corte d’Onore del Castello del Valentino per celebrare il 
compleanno di Volvo. Tutte hanno catalizzato l’attenzione degli appassionati ed è stata grande l’emozione dei Soci 
del Registro Italiano Volvo d’Epoca che hanno avuto la soddisfazione di vedere le proprie auto esposte nella cornice 
magica di un luogo patrimonio mondiale dell’UNESCO.
In passerella sono state:

PV444 del 1950 (Scuderia Volvo)

PV544 Sport del 1965 (Scuderia Volvo)

Amazon P 120 del 1958 (Scuderia Volvo)

P1800 Coupé Jensen del 1961 (Scuderia Volvo)

PV544 ’65 Rally Safari Replica del 1958 (Scuderia Volvo)

Amazon P121 del 1968

Amazon P220 del 1967

Duett PV445 del 1955

P1800 S Coupé del 1965

P1800 ES del 1972

142 del 1970

144 del 1971

164 del 1973

142 Rally “Marcu Alen” del 1970

245 Polar Artic del 1990

262 Coupé Bertone del 1980

740 berlina del 1985

740 SW del 1988

780 Bertone del 1990

480 ES Turbo del 1992

940 SW Polar del 1994

850 T5R Station Wagon del 1995

850 TWR Super Touring del 1996

V70XC Cross Country del 2002

XC90 D5 prima generazione del 2005

C30 T5-R del 2012

XC60 D4 R-Design del 2016

V40 T2 R-Design del 2017

XC90 D5 R-Design del 2017

V90 D4 del 2017

V90 D4 Cross Country del 2017

S60 Polestar del 2017

Nuova XC60 D4 R-Design del 2017
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Tutte le auto esposte hanno rappresentato momenti 
determinanti nella storia di Volvo, trattandosi di mo-
delli che in molti casi hanno segnato un’epoca. La 
prospettiva storica generata dalle vetture schierate ha 
permesso di sottolineare in maniera evidente la fedel-
tà al proprio DNA originale e ai propri valori di marca 
che ha sempre contraddistinto Volvo nella sua azione 
attraverso i decenni. Così, è stato possibile apprezzare 
elementi come sicurezza, design funzionale, praticità, 
comfort e innovazione tecnologica declinati negli stili e 
nelle soluzioni che le diverse epoche hanno reso pos-
sibili e suggerito.

Insomma, la partecipazione al Salone dell’Auto di To-
rino Parco Valentino ha sottolineato una volta di più 
l’importanza del concetto di Heritage per Volvo. Heri-
tage significa dunque il valore della tradizione che da 
autenticità al presente. Le nuove Volvo sono tali perché 
non tradiscono il DNA delle precedenti auto che han-
no fatto la storia del marchio interpretandoli in chiave 
moderna.
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LE PIÙ BELLE PAGINE
DELLA NOSTRA STORIA

Volvo XC60. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 10,7 L/100KM. Emissioni CO2 249 G/KM.

volvocars.it

NUOVA VOLVO XC60.

Scoprila anche Sabato 22 e Domenica 23 
nei Cross Country Days

L’UNICA CON TRAZIONE INTEGRALE SVEDESE



MACCHINE 
MA NON SOLO: 

ECCO PERCHÉ VOLVO 
È UNICA

Fra le vetture esposte a Torino, oltre a quelle della Scuderia Volvo e di Volvo Car Italia, 
molte appartengono ai soci del Registro Italiano Volvo d’Epoca. 

Ed è proprio a coloro che hanno messo a disposizione le loro meravigliose auto 
– talvolta pezzi unici e in qualche caso sobbarcandosi una trasferta onerosa – 

che va il ringraziamento di Volvo Car Italia. E a loro è dedicata la carrellata che vedete.
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Gianluca Faggioli - 480

Emilio Salcioli - C30



Thomas e Massimo Pedretti - P1800 S

Mario Gasbarri - P1800 ES



Marco Cappelli e Gilberto Negri - 142

Leonardo Fabbri - Amazon



Sergio Tavoni e Luciana Buffa - Polar

Paolo Cocconcelli - Polar Artic



Valter Urania - 740

Giuseppe Macchioni - 144 S



Vigilio e Mirko Luppi - 164

Lamberto Spezzaferri - 940 Polar



Rebaudo Claudio e Stefania Autuori - 262 C Bertone

Vanny Moro - XC90



Paolo Cocconcelli - V70 XC

Giovanni Alberti - 740



Gianni Contini - 142 Rally "Markku Alén"

Marco Nuti, Simone Bellucci e Paolo Baldi - 850 TWR Super Touring BTCC



Gianni Torresani - Amazon P220
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M A D E  B Y  S W E D E N

VOLVO V90
IL FUTURO COME LO VORRESTI

Volvo V90. Valori massimi nel ciclo combinato: consumo 7,4 l/100km. Emissioni CO2 169 g/km.

volvocars. i t


