
Volvo Buses. Driving quality of life

Gamma Volvo 9000



Per i tuoi passeggeri

Viaggiando su un autobus Volvo i passeggeri si sentiranno 

coccolati. Non sono solo gli interni confortevoli e piacevoli, 

ma anche la nostra naturale dedizione a fornire un viaggio 

sicuro e protetto. Soluzioni che vanno dalla struttura rigida 

alle prestazioni, dalle cinture di sicurezza ai sistemi attivi di 

assistenza alla guida leader a livello mondiale. Con i nostri 

autobus offri ai tuoi passeggeri la possibilità di viaggiare 

con la sicurezza che contraddistingue Volvo.

Un'esperienza di guida potente

Guidare i nuovi autobus Volvo offre un'esperienza 

sensazionale. Accomodandoti nella nuova area 

conducente, avrai la sensazione speciale di un controllo 

assoluto. Con il nuovo motore, con potenze fino a 500 CV 

e la trasmissione I-Shift che ora vanta cambi marcia 

ancora più rapidi, puoi utilizzare immediatamente tutta 

la potenza di cui hai bisogno già ai bassi regimi. 

La gamma di autobus turistici Volvo offre comfort e versatilità eccezionali e la sicurezza da 
sempre caratteristica imprescindibile di Volvo. La catena cinematica, ora ancora  

più potente ed efficiente, consente di risparmiare fino al 9% di carburante.  
I conducenti apprezzeranno la nuova postazione di guida e i passeggeri  

potranno godere di un comfort di viaggio superiore. 

Pronti per qualunque sfida



Risparmio di carburante e biocarburante 
Il nuovo motore da 13 litri e la catena cinematica 
presentano diverse tecnologie Volvo per il risparmio di 
carburante che, insieme, contribuiscono a ridurre il 
consumo di carburante fino al 9% rispetto alla versione 
precedente del motore. Il nuovo layout del vano motore 
con un innovativo sistema di raffreddamento con ventole 
elettriche che lavorano a basso regime a velocità di 
crociera ne sono un esempio. Il motore è disponibile con 
tre livelli di potenza, da 420 a 500 CV. Per migliorare le 
prestazioni ambientali, tutti i motori possono essere 
alimentati a HVO e le versioni da 460 e 500 CV possono 
funzionare anche con biocarburante. 

I-Shift di nuova generazione
La leggendaria trasmissione I-Shift a 12 marce di 
Volvo è stata ulteriormente perfezionata e ottimizzata 
per consentire il funzionamento efficiente del veicolo. 
Cambi di marcia più rapidi e attrito interno ridotto 
contribuiscono a mantenere la velocità in cambiata  
e a risparmiare carburante.

I-See
Una nuova dimensione del cruise control. I-See si adatta 
alla topografia del tuo percorso e regola in modo proattivo 
l'accelerazione e i cambi per ottimizzare il risparmio 
di carburante.

Dynamic Chassis Lowering
Se attiva, questa funzione abbassa il veicolo di 20 mm 
quando la velocità supera 80 km/h. L'effetto aerodinamico 
consente un risparmio di carburante fino al 2%. La 
funzionalità Dynamic Chassis Lowering non è disponibile 
sul 9700 DD.

Più potenza con meno carburante



Volvo 9900: un'esperienza 
straordinaria per tutti
Per il Volvo 9900 il lusso è una parola d'ordine. Già da lontano, il Volvo 9900 irradia 
personalità, eleganza e sicurezza. Anche all'interno si ha la netta sensazione di avere a che 
fare con un veicolo di prima classe. Scelta di materiali di assoluta qualità, dettagli e finiture 
finemente realizzati, sedili confortevoli, climatizzazione ideale e un ambiente molto 
rilassante. Un autobus per un viaggio con il massimo confort.



Un design completamente nuovo e in più, 
premiato

Il Volvo 9900 è progettato per esprimere il comfort  

e il lusso che i passeggeri si attendono. Il nuovo design 

non si è limitato a modificare lo stile, ma ha anche 

migliorato l'aerodinamica e la stabilità a velocità elevate. 

È un design che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, 

tra cui il prestigioso Red Dot Award internazionale: 

Product Design 2019.

Per un puro piacere di guida

Il Volvo 9900 è dotato di un nuovo quadro strumenti 

dinamico con diverse viste, un nuovo volante, un nuovo 

e più funzionale quadro di comando del climatizzatore, 

un sedile del conducente con un'ottima sospensione 

e l'opzione di specchietti esterni digitali. Un design 

armonioso e professionale, con tutti gli strumenti 

a portata di mano.

La prima scelta dei passeggeri

Questo autobus turistico è in grado di soddisfare anche 

i passeggeri più esigenti, che possono viaggiare 

comodamente seduti, circondati da materiali scelti con 

cura, rifiniture eleganti e armoniose combinazioni di colori. 

Il Volvo 9900 offre una visuale unica, grazie alla linea 

filante dei cristalli laterali e al pavimento inclinato. Un 

impianto di climatizzazione straordinario e un sistema 

Infotainment avanzato, con nuovi e più grandi schermi HD 

da 21,5", completano il veicolo consentendo un viaggio 

assolutamente confortevole.

Viaggia con la sicurezza che 
contraddistingue Volvo

In ogni Volvo, la sicurezza è integrata fin dall'inizio. Il 

nuovo Volvo 9900 è caratterizzato da avanzati sistemi 

di sicurezza che aiutano il conducente a prevenire gli 

incidenti. E, naturalmente, tutti i sedili dei passeggeri 

possono essere dotati di cinture di sicurezza a 3 punti. Per 

i passeggeri più giovani sono disponibili fissaggi ISOFIX 

per seggiolini per bambini e cuscini di rialzo e possiamo 

anche offrire seggiolini per bambini integrati rivolti in senso 

contrario alla marcia.



Per qualsiasi applicazione da autobus turistico

L'essenza del Volvo 9700 è la flessibilità. Può essere 

configurato in modo da soddisfare le esigenze di qualsiasi 

attività, anche alternando servizi di lunga percorrenza 

durante i giorni feriali e noleggio nei fine settimana. Questo 

modello è dotato di quattro specifiche del motore e tre 

lunghezze, che hanno in comune il design e le proprietà 

aerodinamiche del Volvo 9900. È inoltre possibile 

scegliere tra diverse opzioni per gli interni e una serie di 

pacchetti intelligenti che coniugano vantaggi e servizi in 

modo innovativo.

Progettato pensando al conducente

Benvenuto a quella che consideriamo la migliore soluzione 

per conducenti di autobus sul mercato. Un nuovo quadro 

strumenti dinamico con diverse viste, un nuovo volante, 

un nuovo e più funzionale quadro di comando del 

climatizzatore, un sedile del conducente perfettamente 

sospeso e l'opzione degli specchietti esterni digitali. Il tutto 

completato da una qualità di controllo superiore e da 

un'eccezionale tenuta di strada. 

Volvo 9700: versatilità per 
qualsiasi applicazione
Il nuovissimo Volvo 9700 è l'autobus turistico più versatile mai creato da Volvo. Qualunque 
sia il tipo di operazioni da svolgere, potrai offrire ai passeggeri comfort e sicurezza e usufruire 
di una maggiore produttività. Il Volvo 9700 è disponibile in due versioni, Superior e Select. 
Entrambe assicurano una migliore efficienza dei consumi, massima sicurezza e una 
sensazione di guida impareggiabile. L'autobus turistico ideale per tutti i tuoi viaggi.



Superior: per tour e noleggio di alto livello.

Equipaggiamento superiore è progettato per tour e attività 

di noleggio di eccellenza. Spazio molto ampio, diverse 

comode opzioni di sedile, materiali di prima qualità e 

un'ampia gamma di combinazioni di colore. A completare 

l'offerta troviamo il sistema Infotainment e una serie di 

equipaggiamenti per servizi ai clienti. Puntando su queste 

caratteristiche potrai garantire ai tuoi clienti un viaggio 

eccellente.

Select: efficiente trasporto di corto e medio 
raggio con la classe Volvo

Il livello di equipaggiamento Select è perfetto per le 

operazioni a corto e medio raggio ad alta capacità. È uno 

degli autobus a due piani più versatili sul mercato, che 

offre un numero virtualmente illimitato di disposizione dei 

posti. È disponibile in diverse lunghezze e può essere 

personalizzato per offrire un'esperienza di qualità fino 

a 100 passeggeri, che viaggeranno con il comfort e la 

sicurezza Volvo.

Volvo 9700 DD: su misura per la 
tua attività
Viaggia con comfort, sicurezza e vivi un'esperienza eccellente. Il Volvo 9700 DD è un 
autobus a due piani estremamente flessibile, che offre capacità e possibilità straordinarie 
per molte operazioni diverse. È disponibile in due versioni base: Superior e Select. Scegli la 
soluzione più adatta a te e noi personalizzeremo l'autobus per soddisfare le tue esigenze 
specifiche.



Stabilità e controllo

La nuova gamma di autobus 9000 

presenta una sospensione nuova 

e più stabile. Insieme al raggio di 

sterzata ridotto e al Volvo Dynamic 

Steering, migliora la manovrabilità e il 

controllo da parte del conducente.

Volvo Dynamic Steering

Una tecnologia che migliora la 

reattività e la precisione dello sterzo. 

Riduce le sollecitazioni a carico delle 

spalle, del collo e delle braccia del 

conducente e, al contempo, offre 

stabilità e comfort ai passeggeri. 

Volvo Dynamic Steering non 

è disponibile nel 9700 DD.

Driver alert system

La sicurezza inizia dal conducente. 

Il Driver Alert System rileva eventuali 

distrazioni o cenni di sonnolenza del 

conducente e segnala che è il 

momento di fare una sosta.

L'ambiente di lavoro avvolge il conducente e presenta 
un nuovo quadro strumenti dinamico con diverse 
viste e un nuovo volante.

Area conducente ottimizzata
Gli autobus Volvo sono caratterizzati da aree conducenti eccezionali, con un'ergonomia 
eccellente. La gamma Volvo 9000 è dotata di una nuova postazione conducente, con un 
design armonioso e funzionale grazie al quale avrai tutto a portata di mano. 



La nuovissima catena cinematica D13K
Il motore Volvo da 13 litri è una delle motorizzazioni più 
affidabili nel mondo dei veicoli pesanti. Ora è integrato 
nella nostra gamma di autobus, con una serie di 
caratteristiche eccezionali: maggiore efficienza nei 
consumi, potenza e coppia sempre disponibili e intervalli di 
manutenzione estesi. Inoltre, è certificato per l'HVO e il 
biodiesel in qualsiasi combinazione, per un'ulteriore 
riduzione delle emissioni.

Nuovo sistema di raffreddamento esclusivo
La gamma di autobus Volvo è dotata di un nuovo sistema 
esclusivo di raffreddamento, che prevede due radiatori sui 
lati opposti del vano motore, serviti da ventole elettriche 
ad alta efficienza energetica. Questo ci permette di 
mantenere e gestire una temperatura bassa e uniforme nel 
vano motore in qualsiasi condizione climatica, dal freddo 
dell'Artico al caldo del Mediterraneo.

I-Shift di nuova generazione
La gamma Volvo 9000 è disponibile con la nuova versione 
G della leggendaria trasmissione I-Shift di Volvo. Cambi di 
marcia più rapidi, attrito interno inferiore e software 
ottimizzato per autobus da turismo e per operazioni di 
corto-medio raggio contribuiscono al risparmio di 
carburante.

Report sulle emissioni
Con Volvo Connect puoi monitorare numerose 
caratteristiche prestazionali del veicolo. Il report 
ambientale offre una panoramica completa delle sue 
emissioni.

Fino al 9% di risparmio di 
carburante

Mantenere il regime di rotazione del motore nel range 
economico in ogni situazione consente di risparmiare 
carburante. La catena cinematica del Volvo D13K presenta 
nuovi rapporti al ponte che aiutano a mantenere bassi i giri 
del motore assicurando una guida economica.



Connettiti alla produttività
L'operatività è una priorità. Con la gamma di servizi connessi, l’ampia rete di assistenza e la 
logistica dei ricambi di Volvo, i tuoi veicoli trascorreranno più tempo sulla strada. 
E con i nostri contratti di servizio, la manutenzione può essere ottimizzata per ogni 
singolo autobus.

Volvo Connect 

Con Volvo Connect puoi risparmiare carburante, aumentare 

l'efficienza, garantire l'operatività e incrementare la 

sicurezza e la redditività. Volvo Connect è il tuo sistema di 

gestione della flotta e una porta aperta sul mondo dei 

servizi per autobus Volvo. Report, gestione del veicolo, 

posizionamento e profilo di guida ti aiuteranno a migliorare 

la produttività. Volvo Connect include anche il nostro 

esclusivo servizio di geofencing, Zone Management, e una 

serie di servizi in officina.

Intervalli di manutenzione più lunghi

Con il nuovo motore da 13 litri gli intervalli di 

manutenzione si allungano, principalmente grazie alle 

ventole elettriche e all'esclusivo sistema di raffreddamento. 

La temperatura viene mantenuta bassa e uniforme 

in qualsiasi condizione e il motore funziona in 

condizioni ottimali. 

Contratti di servizio

L'operatività dell'autobus è fondamentale per la redditività. 

Inoltre, grazie ai nostri servizi per incrementare 

l'operatività e ai nostri contratti di servizio, i tuoi veicoli 

saranno sottoposti agli interventi di manutenzione 

e riparazione necessari al momento opportuno, senza 

interruzioni impreviste dell'attività.



Schede e dati tecnici

Freni

Avviso di collisione con freno di emergenza (CW-EB). Freni a disco controllati elettronicamente (EBS) e controllo della stabilità elettronico (ESP). 
Funzione Volvo Engine Brake (VEB) e funzione di frenata combinata.

Area conducente

Area conducente spaziosa, con un'ampia gamma di possibilità di regolazione per garantire comfort ed ergonomia di livello superiore. Quadro strumenti 
con HMI avanzata. 

Dimensioni e peso

Modello 9700, 2 assi 9700, 3 assi 9700 DD, 3 assi 9900, 2 assi 9900, 3 assi

Lunghezza (m) 12,4–13,1 13,1–15,0 13,0–14,8 12,4 13,1-13,9

Larghezza (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Altezza (m) 3,65 3,65 4,0–4,2 3,85 3,85

PTT consentito (kg) 19.500 24.750 26.000 19.500 24.750

Capacità

Num. sedili
41-67 a seconda della versione 

e del livello di comfort
Fino a 100

41-61 a seconda della versione  
e del livello di comfort

Sedili passeggeri Sedili passeggeri disponibili per diversi livelli di comfort. Optional: seggiolini e cuscini adattatori per bambini.

Catena cinematica

Standard emissioni Euro 6

Motore Volvo D13K, motore diesel a sei cilindri in linea con iniezione common-rail.

Potenza (CV)
420, 460 o 500* 

*I motori da 460 e 500 CV sono 

approvati per il biodiesel

460 o 500 420, 460 o 500

Coppia (Nm) 2100, 2300 o 2500 2300 o 2500 2100, 2300 o 2500

Trasmissione Volvo I-Shift, sistema di cambio automatico con retarder integrato. 
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volvobuses.com
Gli equipaggiamenti illustrati o citati in questa cartellina potrebbero essere disponibili come optional o come accessori e possono variare in base al mercato.  

Volvo si riserva la facoltà di modificare le specifiche del prodotto senza obbligo di preavviso.


