Geniale. Innovativo. Straordinario.
Ogni auto porta la sua ﬁrma.

Scaricate la FordStore App per visualizzare la brochure interattiva
di Ford KA+.

benvenuto

Le informazioni
come le desiderate.
Alla Ford desideriamo sempre andare oltre. Quindi, abbiamo reso la scelta della
vostra nuova Ford KA+ più divertente, coinvolgente e ricca di informazioni.

scopri
Questa brochure stampata vi consente di esplorare tutte le
caratteristiche di alto livello disponibili sulla Ford KA+.

esplora
Per immergervi in un'esperienza completa, visualizzate la brochure
interattiva Ford KA+. Basta scaricare la app FordStand da Google
Play o App Store.

scegli
Quando si tratta di fare una scelta dettagliata, troverete tutte le
caratteristiche nella vostra Guida dell'acquirente su www.ford.it

crea
Create e determinate il prezzo della vostra nuova Ford KA+ secondo
le vostre preferenze e guardate come si presenta su
http://www.ford.it/Conﬁgura/Ka-Plus/
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Utilizzate la brochure interattiva Ford KA+ per una visione
a 360° degli esterni. Basta scaricare la app FordStand
da Google Play o App Store.
Ford KA+ Ultimate in vernice Ingot Silver (optional) con cerchi in lega da 15" a 5x2 razze (optional),
privacy glass (optional) e City Pack (optional).
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Vita facile.

Visitate il canale Ford YouTube per
vedere la Ford KA+ in azione.

Grazie ad una serie di tecnologie
intelligenti garantisce una guida
agevole e divertente, senza tralasciare
la sicurezza di conducente e passeggeri.
La KA+ è piacevole da guidare ovunque,
sia in città che fuori.

Ford KA+ Ultimate in vernice Ruby Red (optional) con
cerchi in lega da 15" a 5x2 razze (optional), privacy glass
(optional) e City Pack (optional).
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Comoda per
portare gli amici.

Visitate il canale Ford YouTube per
vedere la Ford KA+ in azione.

La Ford KA+ è sorprendentemente
spaziosa per un'auto compatta. I sedili
posteriori offrono ampio spazio per le
spalle e per le gambe e possono
accogliere comodamente tre
passeggeri.
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Sensori di parcheggio
posteriori

Retromarcia facile
nei parcheggi
stretti.

Maggiori informazioni tramite la
nostra brochure Scegli. Visitate
www.ford.it

Con la Ford KA+, non dovrete
più rinunciare a spazi di parcheggio più
impegnativi. Un segnale sonoro vi
aiuterà a valutare in sicurezza la
distanza tra la vostra auto e gli ostacoli
retrostanti, garantendo una maggiore
facilità di parcheggio e di manovra.
(Optional)
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Ford SYNC

Usa la voce al
posto delle mani.

Maggiori informazioni tramite la
nostra brochure Scegli. Visitate
www.ford.it

Ford SYNC vi consente di selezionare
musica, fare e ricevere telefonate in
vivavoce, tutto con comandi vocali
davvero semplici. Con SYNC with
AppLink* potete persino controllare le
app del vostro smartphone utilizzando i
comandi vocali.
(Di serie solo su Ultimate)

*Richiede un telefono cellulare compatibile. SYNC AppLink
non è supportato in tutte le lingue europee.
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MyFord Dock

Facile riporre e
caricare il vostro
telefono.

Maggiori informazioni tramite la
nostra brochure Scegli. Visitate
www.ford.it

MyFord Dock è studiato per tenere a
portata di mano il vostro smartphone, il
lettore MP3 o il dispositivo di
navigazione. Il vano con coperchio offre
uno spazio di stoccaggio protetto e
potrete ascoltare la vostra musica con
gli altoparlanti della vettura tramite
Bluetooth® o un cavo USB.
(Optional solo su Ka+ 70CV)
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MyKey®

Facile prestare la
vostra KA+.

Maggiori informazioni tramite la
nostra brochure Scegli. Visitate
www.ford.it

MyKey® vi permette di personalizzare le
impostazioni dell'auto adattandole ai
singoli utilizzatori. Queste impostazioni
consentono di impostare i promemoria
dei limiti di velocità e del volume audio
e impediscono la disattivazione di
importanti funzioni di ausilio alla guida.
Le impostazioni MyKey® si attivano
automaticamente ogniqualvolta si
utilizza MyKey® .
(Di serie solo su Ultimate)
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Controllo automatico
elettronico della
temperatura (EATC)

Facile rimanere al
fresco (o al caldo).

Maggiori informazioni tramite la
nostra brochure Scegli. Visitate
www.ford.it

Non serve armeggiare con i comandi,
l'EATC mantiene la temperatura esatta
che avete selezionato.
(Optional solo su Ultimate)
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Divertiti
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Approfondite la vostra esperienza con la brochure interattiva Ford KA+ .
Basta scaricare la app FordStand
da Google Play o App Store.

FORD KA+ Modelli

Caratteristiche di serie
Esterni
-

Cerchi in acciaio da 15''
Griglia interamente cromata
Retrovisori elettrici con indicatori di
direzione integrati
Fari fendinebbia
Luci diurne
Assistenza alla partenza in salita

Interni
-

Ford SYNC con controllo vocale e
AppLinkØ
Alzacristalli anteriori elettrici
Climatizzatore manualeØ
MyKey®Ø
Computer di bordo
Sedili posteriori frazionabili 60:40
Tappeti in gomma anteriori
Comandi audio al volanteØ
Volante soft-feel
Pomello del cambio soft feel con
contorno cromato

Motorizzazioni
-

1.2 Ti-VCT 70 CV (51 kW)
1.2 Ti-VCT 85 CV (63 kW)

Ø
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Disponibile solo su Ultimate.

Le immagini mostrano la Ford KA+ modello Ultimate.
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FORD KA+ Tecnologie

Osservate le nostre eccezionali
tecnologie in azione su
www.gofurther.com

Retrovisori elettrici riscaldati
e ripiegabiliØ
Ideali per uno sbrinamento rapido e per inﬁlarsi in
spazi stretti.
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Non solo i vetri oscurati proteggono da occhi
indiscreti l'interno della vostra KA+, ma la
mantengono anche più fresca nelle giornate calde.

Aggiungete un lusso extra agli interni con questo
volante in pelle a grana ﬁne. (Disponibile solo con
cruise control)

Cruise controlØ

Assistenza alla partenza in
salita

La vostra KA+ manterrà la velocità impostata
tramite i comandi al volante ﬁnché non sceglierete
di interrompere la funzione. (Disponibile
esclusivamente con volante in pelle)

Dopo aver rilasciato il pedale del freno da fermi, il
sistema mantiene le ruote frenate lasciandovi il
tempo sufﬁciente per spostare il piede dal pedale
del freno all’acceleratore senza far indietreggiare la
vettura.

Standard

Nelle giornate fredde, nulla di meglio del comfort dei
sedili anteriori riscaldati.

Volante rivestito in pelleØ

Optional

Sedili anteriori riscaldatiØ

Vetri oscuratiØ

Ø

Disponibile solo su Ultimate.
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FORD KA+ Caratteristiche esterne
Ultimate

Ka+

Utilizzate il conﬁguratore per creare
la vostra Ford KA+ perfetta su www.ford.it

1.521 mm
Griglia frontale superiore cromata
Griglia frontale inferiore nera
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
Maniglie in tinta carrozzeria
Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati
Specchietti retrovisori elettrici, riscaldati e ripiegabili elettricamente
Privacy glass – vetri posteriori oscurati
Fari fendinebbia anteriori e posteriori
Fari diurni alogeni
Sensori di parcheggio posteriori
Apertura bagagliaio a distanza
Cerchi in acciaio da 15"
Cerchi in lega da 15"
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Optional parte di un pack a costo
aggiuntivo

Optional

Standard

3.929 mm

City Pack
Il pacchetto di assistenza alla guida
comprende: sensori di parcheggio
posteriori, alzacristalli posteriori
elettrici e specchietti retrovisori in tinta
carrozzeria a regolazione elettrica,
ripiegabili e riscaldati. (Optional solo
su Ultimate).

1.695 mm
(con specchietti)
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FORD KA+ Caratteristiche interne

Tappettini anteriori
Tappetini posteriori
Pomello del cambio con anello cromato
Sedile conducente con regolazione manuale dell'altezza e profondità
Sedili posteriori abbattibili 60/40
Cruise Control - limitatore di velocità
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristali elettrici posteriori

Ultimate

Ka+

Utilizzate il conﬁguratore per creare
la vostra Ford KA+ perfetta su www.ford.it

Computer di bordo
Fornisce importanti informazioni
relative al chilometraggio, al consumo
di carburante, alla velocità e alla
temperatura esterna. Comprende
anche la ‘percorrenza residua’: i
chilometri percorribili con la quantità
di carburante nel serbatoio.

Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico EATC
Sound System – Radio con Bluetooth® e Docking station con porta USB
Sounde System con SYNC – Radio CD/MP3, USB, Bluetooth® e comandi al volante
MyKey - chiave personalizzabile
Applink - gestione applicazioni smartphone a comando vocale
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Sedili posteriori sollevati
(con kit riparazione
pneumatici)

5 porte

Optional parte di un pack a costo
aggiuntivo

Optional

Standard

FORD KA+ Capacità bagagliaio

Sedili posteriori abbassati
(con kit riparazione
pneumatici)

270 L

849 L
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Optional

Noi abbiamo scelto
il Deep Impact
Blue. Voi, quale
sceglierete?

FORD KA+ Colori
Standard

Potete cambiare i colori della KA+ all'istante
sul conﬁguratore su www.ford.it

Smoke Grey
Colore metallizzato*

Oxford White
Colore solido

I nuovi materiali e i processi di
verniciatura multifase garantiscono
bellezza e resistenza alla
carrozzeria della vostra KA+ per molti
anni.

Sparkling Gold
Colore premium*
Ingot Silver
Colore metallizzato*

Bright Yellow
Colore solido

*Disponibile a un costo aggiuntivo.

Deep Impact Blue
Colore metallizzato*
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La Ford KA+ è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla
data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e
potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla
disponibilità di prodotto in alcuni mercati. I colori e le riﬁniture riprodotti
in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del
processo di stampa utilizzato.

Ruby Red
Colore premium*
Tuxedo Black
Colore metallizzato*
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FORD KA+ Cerchi e pneumatici

Sedetevi e
rilassatevi nel
comfort.

15"

Cerchio in acciaio a 8x2 razze
(con pneumatici 195/55)

É stata posta molta cura nella
progettazione e nella realizzazione dei
rivestimenti della vostra Ford KA+. La
qualità dei materiali e il design degli
interni garantiscono un'esperienza di
guida piacevole e confortevole.

Optional

Avvicinatevi un po' di più
a questa ﬁnitura su www.ford.it

Standard

Inserto sedili: Lodha in Dark Shadow
Seduta: Vigo in Charcoal Black
Cucitura: Fog Grey

15"

Cerchio in lega a 5x2 razze
(con pneumatici 195/55)
(Optional solo su Ultimate)
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FORD KA+ Accessori

Deﬂettore ClimAir®Ø
Il deﬂettore riduce la turbolenza e il
rumore permettendovi di apprezzare
la guida con i ﬁnestrini anteriori
abbassati, anche durante una pioggia
leggera. (Accessorio)

XvisionØ Comando distanza
parcheggio
Un segnale acustico vi aiuta a valutare in sicurezza le
distanze di parcheggio anteriori. (Accessorio)

Assistenza su strada

Britax Römer®Ø seggiolini per bambini

Con questa attrezzatura di sicurezza Ford sarete
pronti per ogni imprevisto (triangolo di avvertenza,
giubbotto di sicurezza, guanti, kit pronto soccorso).
Anche disponibili un estintore, una fune di traino e i
cavi per avviamento con sorgente esterna.
(Accessorio)

Il modo più sicuro per i bambini durante il viaggio è
sul sedile posteriore, su un seggiolino di sicurezza
appositamente progettato. Vari modelli, anche con
ISOFIX per ulteriore sicurezza, disponibili per tutti i
pesi (per neonati e bambini ﬁno a 35 kg).
(Accessorio)

Kit dadi bloccaggio ruote

Ripiano vano di carico

Paraspruzzi

Aiuta a proteggere dal furto i vostri cerchi in lega.
Completo di dadi bloccaggio ruote e adattatore
chiave. (Accessorio)

Ripiano resistente, progettato per
mantenere ordinato e pulito il vano di
carico, ideale per il trasporto di oggetti
bagnati o sporchi. (Accessorio)

I paraspruzzi sagomati proteggono la
carrozzeria dal pietrisco e aiutano a
mantenere la vostra KA+ pulita
riducendo gli spruzzi della strada.
Disponibili come serie per la parte
anteriore e posteriore. (Accessorio)

Per un elenco completo degli accessori, visualizzate la brochure interattiva Ford KA+
Scegliete la brochure o la Guida online agli accessori su http://www.accessori-ford.it/
Ø

Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.

Tappetini per tutte le
condizioni atmosferiche
I tappetini a vaschetta per tutte le
condizioni atmosferiche con targhetta
KA+ sono su misura per adattarsi
perfettamente e proteggere dallo
sporco e dall'umidità. Fissato
direttamente sul pianale del veicolo, il
tappetino non può scivolare e
interferire con i pedali. (Accessorio)
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FORD KA+ Consumi, emissioni e prestazioni

Quando si tratta di ﬁnanziare la vostra auto, la nostra
posizione e competenza ci permettono di fornirvi
un'ampia gamma di piani di ﬁnanziamento.
Ford Credit offre una gamma di forme di
ﬁnanziamento per la vostra auto rivolte sia agli utenti
privati sia alle aziende.
Ford Lease è specializzata in contratti di noleggio e
leasing e fornisce una gamma alternativa di piani di
ﬁnanziamento su misura per la vostra attività. Solo
utenti business.

0-100 km/h
(sec)

50-100 km/h*
(sec)

1.2 Ti-VCT 70 CV (51 kW)

Euro 6

M5

70 (51)

105

114

6.5

3.9

4.9

161

16.0

18.6

1.2 Ti-VCT 85 CV (63 kW)

Euro 6

M5

85 (63)

112

114

6.5

3.9

4.9

168

13.6

17.8

proprietà
Quando vi allontanerete alla guida della nuova auto,
sappiate che saremo sempre al vostro ﬁanco. Ford
dispone della rete di assistenza autorizzata più
ampia del Regno Unito per aiutarvi a mantenere la
vostra auto nelle migliori condizioni.
In caso la vostra Ford dovesse avere bisogno di una
riparazione a seguito di un incidente, un Centro
riparazioni incidenti Ford è il luogo migliore per far
ritornare la vostra auto alle condizioni precedenti il
sinistro e sulla strada il più presto possibile.

*In 4a marcia. øDati ricavati da test Ford. øøI valori di emissioni di
CO2 (g/km), dei consumi di carburante (L/100 km) e dei consumi
di energia elettrica (kwh/100 km), sono rilevati da prove ufﬁciali
conformemente alle speciﬁche della Direttiva 80/1268/EEC e del
Regolamento (CE) n. 715/2007, emendato dal Regolamento (CE)
N. 692/2008 della Commissione. I valori dei consumi delle
emissioni di CO2 sono speciﬁcati per un veicolo tipo e non per
ogni singola vettura. I test standard applicati permettono di
comparare veicoli differenti e di marche diverse. Questa
informazione non è parte di alcuna offerta di prodotto.
E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita e
scaricabile dal sito "www.sviluppoeconomico.gov.it ", una guida
relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture .
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri
fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di
carburante, il consumo di energia elettrica e le emissioni di CO2 di
un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.
Nota: tutti i motori benzina sono equipaggiati con cambio
manuale a 5 rapporti, a meno che non sia espressamente e
diversamente indicato.

Illustrazioni, descrizioni e speciﬁche. L’accuratezza di questa brochure è stata veriﬁcata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di
modiﬁcare in qualsiasi momento le speciﬁche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione,
le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente speciﬁcato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a
disponibilità. Nota. Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione ﬁnale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre,
alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. ØGli accessori individuati sono
accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia speciﬁca del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio
e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere
inﬂuenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

MY 2016.5 ITA it

ﬁnanziamenti

Velocità max.
(km/h)

Create e determinate il prezzo della vostra nuova Ford KA+
secondo le vostre preferenze e guardate come si presenta su
http://www.ford.it/Conﬁgura/Ka-Plus/

Ciclo misto

Per immergervi in un'esperienza completa, scaricate la app
FordStand da Google Play o App Store, per visualizzare la
brochure interattiva Ford KA+.

Ciclo extra urbano

crea

Ciclo urbano

esplora

Emissioni CO2
(g/km)øø

Quando si tratta di fare una scelta dettagliata, troverete tutte le
caratteristiche nella vostra Guida dell'acquirente in
http://www.ford.it/ServiziAssistenza/ManualiGuide

Prestazioniø

Coppia massima
(Nm)

Visitate il vostro Ford Partner e fate una prova su strada con la
Ford KA+. voi stessi. Trova il concessionario locale:
http://www.ford.it/SBE/ReteFord/DealerLocator

Consumo di
carburante (L/100 kmøø)
Potenza massima
CV(kW)

scegli
Trasmissione

prova

Normativa
emissioni

FORD KA+ E ora?

Per maggiori informazioni relative alle nostre forme
di ﬁnanziamento, visitare il sito www.fordcredit.it
Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

resta connesso
Per essere sempre aggiornati e scoprire tutte le
novità del mondo Ford seguiteci sui principali Social
Network: @forditalia
Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete ﬁssa, 0696706100 da rete mobile.

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di
ﬁnanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una
mail a clienti@ford.com

Ford Assistance
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Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate
dall’estero.

Offerte Finanziarie
Conoscere i prodotti ﬁnanziari e le offerte più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il modo
più innovativo per acquistare un’auto, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)
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