FORD KUGA
VIGNALE

Ford Kuga Vignale, in colore carrozzeria Milano Grigio ed esclusivi cerchi in lega da 19".

La nuova
espressione di
Ford.

Ford Vignale è la massima espressione
di Ford dal punto di vista del prodotto e
dell'esperienza di acquisto. Valorizza il
tuo tempo con servizi e vantaggi
esclusivi. Anche le auto sono uniche:
una perfetta combinazione tra maestria
artigianale e la migliore espressione del
design contemporaneo.

Goditi lusso ed
eleganza.

Entrare nell'abitacolo di una Ford Kuga
Vignale è come immergersi in un mondo
di lusso contemporaneo. I sedili,
caratterizzati da un design elegante,
sono rivestiti in pelle "pieno ﬁore", la
parte più pregiata del pellame. La
morbida pelle riﬁnita a mano ricopre
anche il cruscotto creando
un'atmosfera di estrema esclusività.

Nota: I poggiatesta anteriori possono variare leggermente
rispetto al design illustrato in foto.

Il tuo Ford Vignale
Relationship
Manager.

Presso ogni FordStore sarà possibile
vivere la Ford Vignale Experience.
Nell'esclusivo ambiente della Ford
Vignale Lounge, potrai approfondire i
contenuti di prodotto e scoprire nuove
funzioni e tecnologie. Avrai a tua
completa disposizione il Ford Vignale
Relationship Manager che sarà e
resterà il tuo unico riferimento per
garantire un'esperienza Ford Vignale
esclusiva.

Presente solo su
una Ford Kuga
Vignale.

Caratteristiche esclusive quali i paraurti
posteriori cromati, la griglia anteriore a
maglia esagonale e i cerchi in lega da
19" opzionali, rendono la Vignale una
vettura unica rispetto agli altri modelli
Kuga. Potete anche ordinare la vostra
Kuga Vignale nel colore Grigio Milano di
Ford, qui riprodotto, esclusivo della
gamma Ford Vignale.

Progettata
per sempliﬁcarti la
vita.

La Ford Kuga Vignale è concepita per
offrire l'esperienza di guida più agevole
possibile. Ford SYNC 3 ti consente di
controllare le funzioni di infotainment
con semplici comandi vocali. L'Active
Park Assist ti agevola le manovre di
parcheggio, mentre il Keyless e
l'Hands Free Liftgate eliminano la
necessità di cercare le chiavi con le
mani occupate.

È tutta una
questione di
tempo.

Il tempo è il tuo bene più prezioso. Ecco
perché possedere una Ford Vignale ti
consente di risparmiare tempo con i
servizi esclusivi a te dedicati.

Ci pensiamo noi.

Come proprietario di una Ford Vignale,
ti basta chiamare il Vignale One Call
per accedere a tutti i servizi Ford
Vignale. Sarà sufﬁciente una chiamata
al numero dedicato, che si tratti di un
ritiro per un intervento o di un veicolo di
cortesia, e ci pensiamo noi 24/7.

Ford Kuga Vignale, in colore carrozzeria White Platinum ed esclusivi cerchi in lega da 19".

+

FORD KUGA VIGNALE

FORD KUGA VIGNALE Dati motore

Colori:

Caratteristiche esterne
standard

Caratteristiche opzionali
-

Barre al tetto

Trasmissione

Trazione

Potenza
Massima
CV (kW)

Coppia massima
Nm

Emissioni
CO2
(g/km)øø

Urbano

Extra
Urbano

Combinato

Max.
velocità
(km/h)

0-100
km/h (sec)

50-00
km/h* (sec)

Prestazioniø

Classe di
emissione

Consumo di carburanteL/100 kmøø

-

Body Styling Kit Vignale

-

Tetto panoramico elettrico

SUV

Vernice metallizzata Ford Vignale

-

Driver Assistance Pack (abbaglianti

2.0 Duratorq TDCi Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x4

150 (110)

370

135

6.0

4.7

5.2

192

9.9

9.3

2.0 Duratorq TDCi Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x4

150 (110)

370

134

5.5

4.9

5.2

190

10.9

n/a

2.0 Duratorq TDCi Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x4

180(132)

400

135

6.0

4.7

5.2

202

9.2

8.1

2.0 Duratorq TDCi Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x4

180 (132)

400

134

5.5

4.9

5.2

200

10.0

n/a

-

Cerchi in lega da 18" con design esclusivo

automatici, frenata automatica

-

Fari bi-xeno HID con luci diurne a LED

d’emergenza, controllo livello di attenzione

-

Active Park Assist

conducente, monitoraggio angolo cieco,

-

Privacy Glass (vetri posteriori oscurati)

riconoscimento segnali stradali, sistema

Shadow Black
Colore carrozzeria micalizzato

Grigio Milano*
Colore carrozzeria premium

assistenza alla guida e mantenimento della
carreggiata)

Caratteristiche interni
standard
-

Rivestimenti in pelle totale “pieno ﬁore”

-

Regolazione a 10 vie del sedile lato guida

-

Cerchi in lega da 19" Polished

Dimensioni Altezza: 1701 mm; Lunghezza: 4535 mm; Larghezza (con specchietti): 2086 mm

con funzione memoria
-

Sedili anteriori riscaldati

-

SYNC 3 con Sony Touch Navigation e
touchscreen da 8"

-

Keyless Entry

-

Hands Free Liftgate (apertura portellone
senza mani)

*In 4a marcia. **Informazione preliminare. ØDati prove Ford . ØØI consumi energetici e di carburante dichiarati e le emissioni di CO2 vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche delle direttive europee (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008
prorogate da ultimo. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 vengono speciﬁcate per una versione veicolo e non per una singola automobile. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli
e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e della gamma di
elettrica di un veicolo. Il CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale, Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto
vendita gratuitamente e può essere scaricata anche da www.sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni consulta il sito www.ford.it.

Magnetic Grey
Colore carrozzeria
metallizzato

Platinum White*
Colore carrozzeria premium

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. ✚Gli 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.

Finiture in pelle:

Quando questa brochure non vi sarà
più utile, vi preghiamo di riciclarla.

*Colore carrozzeria Vignale esclusivo, optional a costo aggiuntivo.

Pelle "pieno ﬁore" Black

Pelle "pieno ﬁore"
Cashmere

www.ford.it
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