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FordAccessory CarLine

Dall’esperienza AccessoryLine, nasce FordAccessory CarLine,
un nuovo strumento operativo dedicato ai venditori e ai responsabili del magazzino ricambi per conoscere
e gestire la vasta gamma degli accessori Ford.

Una versione più sintetica ma anche più funzionale, completamente rinnovata per facilitare al massimo
l'individuazione dei prodotti.

Tutti i prodotti sono classificati per carline. All'interno di questa suddivisione diventa più semplice trovare il
prodotto richiesto, grazie ai codici colore che caratterizzano le tre macro-categorie di riferimento: 

Argento identifica gli accessori dedicati
all’esterno dell’auto

Oro raccoglie i particolari disegnati
per gli interni della vettura

Acciaio riunisce i prodotti progettati
per esaltare le qualità dinamiche

Nelle pagine successive troverete la migliore selezione di accessori, progettati per adattarsi perfettamente
ad ogni vettura; a seguire, la sezione dedicata alla FordBoutique con i prodotti
che incontrano sempre di più il favore dei nostri clienti.

Nell'ultima di copertina abbiamo previsto una tasca dove è inserito il listino prezzi completo dei codici di
ordinazione e dei tempi di montaggio dei prodotti in catalogo.



Ka

Barre trasversali per tetto

Modanatura montante centrale

con logo Ka - nero

Box da tetto THULE

Deflettori aria

Decalcomanie sportive

Terminale di scarico in acciaio

lucido



Ka Ka

Protezione soglia battiporta con logo Ka - nero

Tappetini sagomati (velluto)

Controllo semiautomatico

del climatizzatore
Cerchi in lega 5x14”

Star Design 

Cerchi in lega a 8 razze 5x14” 

Spoiler posteriore Pomello cambio e rivestimento leva freno a mano

“aluminium look”



Fiesta 3/5p

Gancio traino fisso Barre trasversali e box da tetto THULE

Barre trasversali e portabici BARRACUDA in alluminio



Fiesta 3/5p Fiesta 3/5p

Kit fendinebbia

Griglia radiatore sportiva

Decalcomanie Fiesta ST/SPORT Sensori di parcheggio



Pomello leva cambio “aluminium look”

Fiesta 3/5p Fiesta 3/5p

Kit vivavoce Bluetooth, disponibile anche a controllo vocale Tappetini sagomati Antifurto blocco leva cambio

Pellicola di protezione paraurti posteriore

e tappetino antisdrucciolo



Cerchio in lega a 7 razze 6,5x16’’Cerchio in lega a 8 razze 6,5x16’’

Cerchio in lega a 11 razze 6,5x17’’

Fiesta 3/5p

Controllo automatico del climatizzatore Sistema di navigazione CLARION, con staffa di supporto dedicata

Fiesta 3/5p

Sistema di navigazione Becker 7934 Europa



Fiesta 3/5p Fiesta 3/5p

Styling kit MS Design: spoiler paraurti anteriore, minigonne laterali, spoiler paraurti posteriore, spoiler da tetto, terminale marmitta Particolare spoiler paraurti posteriore, spoiler da tetto, 

terminale marmitta

Particolare spoiler da tetto

Kit di ribassamento sospensioni EIBACH



Fusion

Box da tetto THULE con portasci Portasci/snowboard

Barre trasversali e portabici BARRACUDA in alluminio Gancio traino removibile



Fusion

Tappetini sagomati Rivestimento plancia strumenti - silver (con clima automatico)

Antifurto blocco leva cambio

Fusion

Kit fendinebbia

Sensori di parcheggio



Fusion

Spoiler da tetto

Fusion

Cerchi in lega a 7 razze 6,5x16”
Controllo automatico del climatizzatore

Cerchi in lega a 8 razze 6,5x16”



Focus 3/5p

Barre trasversali per tetto

Barre trasversali con attacco portasci/snowboard Box da tetto THULE con portasci



Focus 3/5p Focus 3/5p

Sensori di parcheggioGancio traino removibileRivestimento spoiler posteriore in tinta



Focus 3/5p Focus 3/5p

Controllo automatico del climatizzatore Pomello cambio e rivestimento

leva freno a mano

Antifurto blocco leva cambio Cerchi in lega a 5 razze - 6,5x17”

Griglia anteriore sportiva in tinta

Cerchi in lega a 10 razze - 7,5x18”

Y-Design

Protezione soglia battiporta con logo Focus



Focus 3/5p Focus 3/5p

Kit di ribassamento sospensioni EIBACHStyling kit: paraurti anteriore a profilo aerodinamico, griglia radiatore sportiva, minigonne laterali, spoiler paraurti posteriore, spoiler da tetto



Focus Style Wagon

Barre trasversali per tetto Box da tetto THULE con portasci Barre trasversali con

attacco portasci/snowboard

Gancio traino removibile Sensori di parcheggio



Focus Style Wagon Focus Style Wagon

Separatore vano bagagli (in abbinamento a paratia per cani) Tappetino pieghevole per vano bagagliControllo automatico del climatizzatore Seggiolino per bambini



Focus Style Wagon Focus Style Wagon

Rete divisoria per vano bagagli Tappetini sagomati



Focus Style Wagon

Cerchi in lega a 7 razze 7,5x18”

Cerchi in lega a 5 razze 6,5x17” Spoiler da tetto

Focus Style Wagon

Styling kit: paraurti anteriore, griglia sportiva, alloggiamento fari fendinebbia, minigonne laterali, spoiler paraurti posteriore, spoiler da tetto,  

in abbinamento con cerchi in lega a 10 razze 7,5x18” (in foto paraurti anteriore della versione Focus ST)



Focus C-MAX

Attacco portasci/snowboardAttacco portabici BARRACUDA



Barre trasversali con box da tetto THULE e gancio traino

Focus C-MAXFocus C-MAX

Gancio traino removibileSensori di parcheggio



Focus C-MAXFocus C-MAX

Controllo automatico del climatizzatore Kit vivavoce Bluetooth Seggiolino per bambini

Consolle centrale per sedili posteriori

Rivestimento vano di carico e barre divisorie di ancoraggio



Rete di protezione e rete di ancoraggio per vano bagagliSeparatore vano bagagli (in abbinamento a paratia per cani)

Focus C-MAXFocus C-MAX

Portabici interno e nastro ancoraggio bagagli Rivestimento con bordo area di carico



Focus C-MAXFocus C-MAX

Styling kit: spoiler paraurti anteriore, alloggiamento fendinebbia, griglia anteriore sportiva con cornice in tinta, minigonne laterali, 

spoiler paraurti posteriore

Protezione soglia battiporta e tappetino in velluto con logo

Antifurto blocco leva cambio



Focus C-MAXFocus C-MAX

Cerchi in lega a 7 razze 7,5x18”Kit di ribassamento sospensioni

EIBACH

Cerchi in lega a 5 razze 6,5x17” Cerchi in lega a 9x2 razze 6,5x17”Spoiler paraurti posteriore




