FORD FIESTA VAN

Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua ﬁrma.

Stile e bellezza per presentare
la vostra azienda
Agile, scattante e attraente, l'elegante nuova Ford Fiesta Van è conveniente e afﬁdabile
come sempre.

Lavorare in relax
Ford SYNC con AppLink* vi consente di riprodurre musica, fare e ricevere telefonate
in viva voce e persino controllare le app sullo smartphone, il tutto con semplici
comandi vocali. E la funzione Ford Emergency Assistance* è progettata per
assistere gli occupanti nell’effettuare una chiamata di emergenza e fornire ai servizi di
intervento le informazioni sull'ubicazione del veicolo nella propria lingua.

*Richiede un telefono cellulare compatibile. (SYNC AppLink è disponibile a partire dall'estate 2014). Potrete sfogliare
un elenco di applicazioni compatibili con AppLink dal sito web Ford regionale o tramite il catalogo App di Ford
disponibile nei negozi iOS e Android. SYNC AppLink e Emergency Assistance non sono supportati in tutte le lingue
europee.

Grande efﬁcienza.
La Fiesta Van abbina ad un rendimento brillante emissioni ai vertici della
categoria e un eccezionale risparmio di carburante. I nostri motori assicurano
una straordinaria esperienza di guida e un signiﬁcativo risparmio di
carburante grazie alla tecnologia Ford ECOnetic, con il nostro 1.0 l 80 CV
che offre il più basso livello di consumo carburante a 4.3 l/100km con AutoStart-Stop opzionale.

Il modello mostrato è una Ford Fiesta Van in colore carrozzeria
Race Red.

Meno carburante.
Più potenza.
Emissioni ridotte.
Il sistema ECOnetic combina mirabilmente funzionalità tipiche di una vettura
e tecnologie in grado di migliorare il consumo di carburante, ridurre le
emissioni e abbassare i costi di proprietà. Il motore diesel 1.6 Duratorq TDCi
95 CV produce emissioni CO2 di soli 87 g/km*, mentre Auto-Start-Stop, Hill
Start Assist e Smart Regenerative Charging (ricarica rigenerativa intelligente)
migliorano l'efﬁcienza di guida senza compromettere il design del veicolo o le
dinamiche di guida.
*Dati prove Ford. Valore combinato comprendente Auto-Start-Stop opzionale.
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4.3 l/100 km

87 g/km CO
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Guidare in sicurezza
Il sistema di navigazione integrato Fiesta Van vi permette di viaggiare con tranquillità
eliminando l'esigenza della pianiﬁcazione prima del viaggio. In retromarcia, la
telecamera posteriore si attiva automaticamente sul display di navigazione e
consente di visualizzare gli oggetti dietro la vettura. Linee di contrassegno sovrapposte
all’iimagine della telecamera indicano dove è diretto il veicolo per una manovra più
facile e sicura. (in opzione)
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Serie Fiesta Van

Fiesta Van
Le caratteristiche di serie
comprendono
■

■

■
■

Retrovisori esterni elettrici riscaldati con
indicatori di direzione

Sistema ECOnetic
Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van
■

Auto-Start-Stop

■

Ricarica rigenerativa intelligente

■

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore e posteriore in tinta
carrozzeria

■

Maniglia portellone in tinta carrozzeria

■

■

Fari a spegnimento ritardato

■

■

Cristalli oscurati

■
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Cerchi in acciaio da 15" con copriruota a
12 razze

Fiesta Van Trend

Doppi proiettori alogeni con mascherina
nera

■

Electronic Stability Control (ESC)1) con
Traction Control1), Assistenza alla
partenza in salita2) e assistenza alla
frenata di emergenza1)

Funzione di sicurezza.
Funzione di assistenza al conducente.

1)

2)

Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van

Sistema ECOnetic
Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van Trend

■

Fendinebbia

■

Proiettori automatici

■

Auto-Start-Stop

Tergicristalli anteriori a rilevamento
pioggia

■

Ricarica rigenerativa intelligente

■

■

■

Parabrezza riscaldato

Sospensioni ribassate

■

Cerchi in acciaio 14" con copricerchi e
pneumatici 175/65 a bassa resistenza al
rotolamento

■

Apparato propulsore speciﬁcamente
progettato ECOnetic 1.6 Duratorq 95
CV/205 Nm

■

Specchietti retrovisori e parabrezza
riscaldati

Assistenza alla partenza in
salita2)

Elimina immediatamente neve e ghiaccio anche
nelle mattinate più fredde, garantendo un'ottima
visibilità della strada. (Optional)

Impedisce temporaneamente l'arretramento
su una pendenza quando si toglie il piede dal
pedale del freno per passare all'acceleratore.
Funziona con le marce avanti e in retromarcia.
(Di serie solo su ECOnetic)

Electronic Stability Control (ESC)1) con
Traction Control1), Assistenza alla
partenza in salita2) e assistenza alla
frenata di emergenza1)
Sospensioni ribassate
Cerchi in acciaio 14" con copricerchi e
pneumatici 175/65 a bassa resistenza al
rotolamento
Apparato propulsore speciﬁcamente
progettato ECOnetic 1.6 Duratorq 95
CV/205 Nm

Fendinebbia
Consentono una migliore visibilità in
condizioni meteorologiche avverse. (Di serie
su Trend)
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Ford SYNC con Emergency
Assistance*
(Di serie su Fiesta Van Trend)

Climatizzatore
(Di serie su Fiesta Van Trend)

Fiesta Van

Fiesta Van Trend

Le caratteristiche di serie
comprendono

Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van

■
■

■
■

■
■

■

Servosterzo elettrico (EPAS)

■

Radio/CD con USB/iPod® connessione
AUX, compatibilità MP3 e comandi audio
al volante
Sedile lato guida regolabile in altezza
Freni antibloccaggio (ABS) con
ripartizione elettronica della forza
frenante (EBD)
Indicatore cambio marcia
Chiusura centralizzata con comando a
distanza
Immobiliser motore

■

Climatizzatore

■

Supporto lombare sedile lato guida

Sistema ECOnetic
Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van Trend
■

Sistema ECOnetic
Caratteristiche aggiuntive rispetto
alla Fiesta Van
■

Indicatore di cambio marcia e
consumo carburante
Vi segnala quando cambiare marcia per ottenere
il massimo risparmio di carburante. (Di serie)

Radio/CD, DAB, display da 3.5”, comandi
al volante, AUX e connessione
USB/iPod® per dispositivi esterni e Ford
SYNC con AppLink e Emergency
Assistance*, telefonate in viva voce
Bluetooth® e sistema a controllo vocale

Volante rivestito in pelle

Safety Pack
■

Airbag lato passeggero

■

Airbag laterali lato guida e passeggero

■

Airbag ginocchia lato guida

■

Poggiatesta anteriori attivi

uNota: non collocare mai un sedile per bambini orientato
all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è
dotato di airbag passeggero frontale operativo.

*Richiede un telefono cellulare compatibile. (SYNC AppLink è
disponibile a partire dall'estate 2014). Potrete sfogliare un elenco di
applicazioni compatibili con AppLink dal sito web Ford regionale o
tramite il catalogo App di Forddisponibile nei negozi iOS e
Android. SYNC AppLink e Emergency Assistance non sono
supportati in tutte le lingue europee.
Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor
Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri
marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari.
Nota L’uso di telefoni cellulari o di altro dispositivo analogo con le
mani da parte del conducente durante la guida, costituisce
infrazione.

Volante rivestito in pelle

Auto-Start-Stop

Lettore vocale

Studiato per spegnere automaticamente il
motore e risparmiare carburante quando si è
fermi. Quando desiderate ripartire, il motore si
riavvia immediatamente. (Disponibile solo sui
motori 1.0 l EcoBoost e 1.6 Duratorq)

Ascoltate i messaggi di testo in arrivo sul
vostro cellulare compatibile collegato! Avete
anche la possibilità di rispondere usando uno
dei 15 messaggi di testo preimpostati.
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Il piacere dei
piccoli dettagli

Entry

Dimensioni

Lunghezza massima (mm)

3969

Larghezza massima con specchietti retrovisori (mm)

1978

Larghezza massima senza specchietti retrovisori (mm)

1709

Larghezza massima con specchietti retrovisori ripiegati (mm)

1764

Altezza minima (mm)

1433

Altezza massima (mm)

1495

Diametro di sterzata – tra marciapiedi (m)

10.2

Vano di carico‡
Larghezza tra gli archi passaruota (mm)

1004

Altezza del vano di carico (mm)

806

Lunghezza del vano di carico (mm)

1296

Volume (m3)

1

Capacità serbatoio (litri)

Active City StopØ#1)
Ideato per aiutare a ridurre la probabilità o le
conseguenze di collisione del vostro veicolo con
il veicolo antistante nel trafﬁco urbano attivando
l’impianto frenante in caso di probabile
collisione. (Optional)

Benzina

45

Diesel

45

Valori rilevati in conformità alle norme ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello ed all'equipaggiamento installato.

Peso
max frenato (kg)

Massa
complessiva
(kg)

Tara
(kg) #

Pesi e portate

Massa
complessiva treno
(kg)

‡

3 porte Entry e Trend
1.0 EcoBoost 80 CV (59 kW), M5 Durashift

1051

1500

2150

650

1.0 EcoBoost 80 CV (59 kW), M5 Durashift con Auto Start&Stop

1051

1500

2150

650

1.25 Duratec 82 CV (60 kW), M5 Durashift

1015

1500

2100

600

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW), M5 Durashift

1062

1570

2320

750

1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW), M5 Durashift

1065

1570

2320

750

1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW), M5 Durashift con Auto Start&Stop

1065

1570

2320

750

Rappresenta il peso minimo in ordine di marcia con carburante al 90%, livelli liquidi motori pieni, compreso guidatore di 75 kg. I valori sono soggetti alle tolleranze costruttive e variano a seconda degli
accessori montati. Limiti di traino: la presenza di un rimorchio a traino riduce le prestazioni ed aumenta i consumi.
#

Cruise control
Selezionate la velocità desiderata con i comandi
sul volante rivestito in pelle: il sistema
provvederà a mantenerla. (Optional)

Utilizza sensori.
Ideato per funzionare a velocità inferiori a 30 km/h.
1)
Funzione di sicurezza.

Ciclo
misto

Velocità
max
(km/h)

0-100 km/h (sec)

50-100 km/h* (sec)

Progettata per riconoscere una situazione di
frenata di emergenza, ottimizza la pressione
nell'impianto frenante per fornire la massima
potenza di arresto.

Ciclo
extra
urbano

La superﬁcie di carico di 1m consente di
trasportare merci e materiali in sicurezza.
Punti di ﬁssaggio posizionati ad hoc
agevolano il trasporto del carico e ne
impediscono il movimento durante il viaggio.
3

Ciclo
urbano

Assistenza alla frenata di
emergenzaØ1)

Emissioni
CO2 (g/km)ØØ

Spazio di carico intelligente con
punti di ﬁssaggio

PrestazioniØ

Coppia
massima Nm

Vi permette di controllare la pressione dei
pneumatici durante la marcia. Il sistema vi
avvisa se rileva una pressione insufﬁciente, ad
esempio in caso di foratura.

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

Ford Easy Fuel rende impossibile il rifornimento
accidentale con un carburante sbagliato. E in più,
basta tappi sporchi da toccare. (Di serie)

Consumi, prestazioni ed emissioni

Trasmissione

Monitoraggio pressione
pneumatici1)

Normativa
emissioni

Sistema di rifornimento senza
tappo Ford Easy Fuel

1.0 EcoBoost 80 CV (59 kW)

Euro 5

M5

80 (59)

105

105

5.8

3.8

4.6

165

14.9

17.9

1.0 EcoBoost 80 CV (59 kW) con Auto
Start&Stop

Euro 5

M5

80 (59)

105

99

5.1

3.8

4.3

165

14.9

17.9

1.25 82 CV (60 kW)

Euro 5

M5

82 (60)

114

120

6.8

4.2

5.2

168

13.3

17.6

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)

Euro 5 con M5
DPF

75 (55)

185

98

4.4

3.3

3.7

167

13.5

13.3

1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)

Euro 5
con DPF

M5

95 (70)

200

95

4.3

3.2

3.6

181

11.7

11.4

1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW) con Auto
Start&Stop

Euro 5 con M5
DPF

95 (70)

205

87

3.8

3.1

3.3

178

12.9

12.7

3 porte Entry e Trend

*In 4a marcia. ØValori di prove Ford. ØØI valori di emissioni CO2 e dei consumi di carburante (L/100 km) sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente alle speciﬁche dei Regolamenti Europei (EC) 715/2007
e (EC) 692/2008 come da ultimo modiﬁcata. I valori dei consumi e delle emissioni di CO2 riportati in tabella, sono speciﬁcati per un veicolo tipo e non per singola vettura. I test standard applicati
permettono di comparare veicoli differenti e di marche diverse. Il reale consumo di carburante può variare poichè i consumi di un veicolo sono inﬂuenzati da speciﬁche conﬁgurazioni della vettura, dal
comportamento di guida, dall'utilizzo di particolari equipaggiamenti come l'aria condizionata e di altri equipaggiamenti non tecnici. Una gamma di carburanti ad elevata performance è il partner
perfetto per la tecnologia Ford.

Ø
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Servosterzo elettrico (EPAS)

i

i

Paraurti – anteriore e posteriore in tinta con la carrozzeria, con griglia frontale nera

i

i

Volante regolabile in altezza e profondità

i

i

Maniglie portiere – nere

i

i

i

i

j/f

j/f

Ford Eco Mode (disponibile solo in abbinamento a sistema audio e computer di bordo)

i

Indicatore cambio marcia

i

Sterzo

Stile

Specchietti retrovisori – regolabili elettricamente, riscaldabili, di colore nero, con indicatori di direzione integrati

i

i

Fari fendinebbia anteriori - finiture cromate

j

i

Vetri azzurrati

i

i

Griglia frontale superiore con finiture ed inserti cromati

i

i

i

Griglia frontale inferiore nera

i

i

i

Vetri posteriori oscurati

j

j

Spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria

i

i

Paraspruzzi anteriori e posteriori

j

j

Maniglia portellone – in tinta con la carrozzeria

i

i

i

i

Griglia protettiva vetro posteriore

j

j

Sospensioni
Barra stabilizzatrice anteriore
Tecnologia
Auto Start&Stop

Finestrini posteriori – laterali fissi vetrati

i

Cerchi in acciaio – 15"x6", 12 razze, pneumatici 195/50

i

i

j/f

Cerchi in lega – 15"x6", 5 razze, pneumatici 195/50

j

j

j/f

j/f

Cerchi in lega– 16"x6½", 7 razze,pneumatici 195/45

j

j

i

i

Bullone antifurto ruota (solo con cerchi in lega)

j

j

i

i

Entry

Trend

i = Di serie.

Sicurezza e protezione

i

Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Controllo di trazione (TCS) , Assistenza alla partenza in salita (HSA) ed Assistenza frenata di emergenza (EBA)

j/f

Assistenza alla partenza in salita (HSA) - (non disponibile con motore 1.2 benzina)

Protezione
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con Riparatore elettronico frenata (EBD)

Luci di emergenza in frenata

Trend

Trend

Caratteristiche esterne

Entry

Entry

Caratteristiche meccaniche

Cerchi

Airbag – frontale guidatore

i

i

Kit riparazione pneumatici

Airbag - frontale passeggero con pulsante disattivazione

i

i

Caratteristiche esterne

Safety Pack – airbag laterali (testa e torace), guidatore e passeggero (include airbag frontale passeggero e airbag ginocchia guidatore)

j

j

Ford Easy Fuel (sistema di rifornimento senza tappo)

i

i

Active city stop (su motori diesel e 1.0 EcoBoost benzina) - include parabrezza riscaldato

j

j

Gancio di traino removibile

j

j

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici

j

j

Fari doppi alogeni con cornice nera e luci diurne

i

i

Fari ad accensione automatica (include sensori pioggia e retrovisore interno fotocromatico)

j

i

Sicurezza
Chiusura centralizzata con comando a distanza

i

i

Fari “Follow Me Home” (a spegnimento ritardato)

i

i

Antifurto perimetrale

j

j

Sensori di parcheggio – posteriori

j

j

Immobilizzatore motore (PATS)

i

i

Sensori di parcheggio – anteriori e posteriori

j

j

Tergilunotto – con innesto automatico in retromarcia

i

i

Tergicristalli – anteriori ad intermittenza variabile

i

i

Tergicristalli - automatici con sensori pioggia (includono fari automatici e specchio retrovisore interno fotocromatico)

j

i

Sbrinatore rapido parabrezza

j

i

Terza luce di stop

i

i

i = Di serie, j = Option, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento ◆Nota: non collocare mai un seggiolino per bambini sul sedile passeggro anteriore se la
vettura è dotata di airbag anteriore lato passeggero. Il posto più sicuro per i bambini è sul sedile posteriore.

Packinopzione
Econetic Pack = volante in pelle, ESC con controllo di trazione, Assistenza alla Partenza in Salita, Assistenza alla Frenata di Emergenza e Auto Start&Stop (disponibile su motori 1.5 e 1.6 TDCi)
i = Di serie, j = Option, a costo aggiuntivo.

10

11

Trend

Entry

Caratteristiche interne
Stile
Tappetini in tessuto

j

j

Pomello del cambio ergonomico “Soft touch”

i

i

Freno a mano cromato

i

i

Volante a 3 razze

i

i

j/f

j/f

Pre equipaggiamento radio

j

–

Radio/CD, MP3, 4 altoparlanti, comandi audio al volante, connettore AUX-in e USB

i

–

Radio/CD, MP3, con DAB, display 3.5", 4 altoparlanti, comandi audio al volante, connettore AUX-in e USB, con Ford SYNC ed Emergency Assistance*, Bluetooth e
Controllo Vocale

j

i

Radio/CD Sony, MP3, display 4.2", comandi audio al volante, connettore AUX-in e USB, con Ford SYNC ed Emergency Assistance*, Bluetooth e Controllo Vocale

j

j

Radio/CD, MP3, con DAB, display 5", 4 altoparlanti, comandi audio al volante, connettore AUX-in e USB, con Ford SYNC ed Emergency Assistance*, Bluetooth e
Controllo Vocale

j

j

Volante a 3 razze in pelle
Sistemi audio

Rosso Race
Colore carrozzeria solido

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Blu Blazer
Colore carrozzeria solido

Climatizzazione
Riscaldatore manuale

i

i

Climatizzatore manuale

j

i

Riscaldatore supplementare (di serie su 1.6 Duratorq TDCi)

j

j

Filtro antipolline

i

i

Comfort
Presa di corrente ausiliaria (12 V)

i

i

Console Centrale con 2 portabicchieri e vano portaoggetti

i

i

Luci di cortesia a spegnimento ritardato

i

i

Controllo di Velocità (include volante in pelle con comandi al volante)

j

j

My Key - possibilità di programmare la chiave personalizzando i settaggi

j

j

Telecamera posteriore

j

j

Opzione fumatori

j

j

Computer di bordo

i

i

Alzacristalli elettrici anteriori, lato guida ad impulso singolo

i

i
Giallo Reale
Colore carrozzeria
metallizzato*

Sedili
Sedili anteriori – comfort

i

i

Sedili anteriori – poggiatesta con regolazione a 2 vie

i

i

Sedili anteriori – riscaldabili

j

j

Sedili anteriori – regolazione in altezza lato guida

i

i

Sedili anteriori – supporto lombare lato guida

j

i

Sedili anteriori – regolazione a 2 vie sedile passeggero

i

i

Copper Pulse
Colore carrozzeria
metallizzato*

Vano di carico
Paratia completa – parte superiore grigliata, parte inferiore cieca in acciaio

i

i

Ganci vano carico (4) conformi agli standard ISO

i

i

Pavimento vano di carico in gomma

i

i

Illuminazione vano di carico

i

i

Rivestimento laterale vano di carico

i

i

i = Di serie, j = Option, a costo aggiuntivo, f = Parte di un Pack, a costo aggiuntivo. Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor
Company e di aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali. *Il sistema sfrutta la tecnologia Bluetooth di un
telefono presente in vettura acceso, connesso al sistema e correttamente funzionante anche ad incidente avvenuto.

Versione

Entry

Trend

Colori di carrozzeria e rivestimenti

Rivestimento e colore sedili

Tessuto Antracite

Tessuto Antracite

Colore plancia superiore/inferiore

Antracite

Antracite

Rivestimento e colore porte

Tessuto Antracite

Tessuto Antracite

Blu Blazer

i

i

Bianco Frozen

i

i

Rosso Race

i

i

Colori solidi

Grigio Polvere di Luna
Colore carrozzeria
metallizzato*

Blu Oceano
Colore carrozzeria
metallizzato*

Nero Panther
Colore carrozzeria
metallizzato*

Entry/Trend
Max in rivestimento frontale sedile Charcoal Black/Soft Charcoal
Max in seduta in Charcoal Black

*I colori metallizzati e metallizzati speciali sono
optional a costo aggiuntivo.
Il Ford Fiesta Van è coperto dalla Ford
Perforation Warranty per 12 anni dalla data
della prima immatricolazione. Soggetto a
termini e condizioni.

Colori metallizzati*
Candy Blue (rivestimento trasparente colorato)

i

i

Copper Pulse

i

i

Grigio Polvere di Luna

i

i

Giallo Reale

i

i

Nero Panther

i

i

Blu Oceano

i

i

i = Di serie. *I colori metallizzati sono optional a costo aggiuntivo.
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Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i
colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere alle caratteristiche correnti. I
colori e le riﬁniture riprodotti in questa brochure
possono variare dai colori reali a causa dei limiti
del processo di stampa utilizzato.

Candy Blue
Colore carrozzeria
metallizzato speciale*

Vita facile
La nostra gamma di opzioni di ﬁnanziamento, assicurative e di assistenza è ideata con solo una cosa in
mente, rendervi la vita facile.

Ford Credit
Ford Credit offre ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni finanziarie
ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un
automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta
naturale per chi guida Ford.
Finanziamento Ford è il modo tradizionale per finanziare da 12 a 60
mesi il vostro veicolo. In più avrete la possibilità di inserire una vasta
gamma di prodotti assicurativi.
Leasing Ford è la soluzione ideale per i clienti partita iva
Ford Business Partner è la soluzione di noleggio a lungo termine
Ford, pensata per rispondere alle esigenze dei clienti "business", che
desiderano un servizio di mobilità completo e fortemente personalizzato.
Assicurazione Ford Ford Credit offre un'ampia gamma di coperture
assicurative, Assicurazione Incendio & Furto, Eventi Speciali, Valore a
Nuovo 24 mesi, Assicurazione sul credito, Kasko e Guida protetta.

FordProtect La gamma dei veicoli commerciali Ford (Fiesta Van,
Transit e Transit Connect, escluso Ranger) ha due anni di Garanzia di
base con chilometraggio illimitato. Con FordProtect è possibile
usufruire di una garanzia, secondo le condizioni previste dal contratto,
per altri 3 anni e/o fino a un massimo di 200.000 km (a seconda del
modello Ford acquistato e dell'opzione scelta). Il Ford Ranger ha una
garanzia di tre anni*.
Garanzia Ford sulla corrosione passante Ogni nuovo Ford
Transit (prodotto dal 1° marzo 2012), è coperto da garanzia contro la
corrosione passante per un periodo di 12 anni dalla data della prima
immatricolazione. Ford Transit (prodotto prima del 1° marzo 2012)
è coperto per 8 anni dalla data della prima immatricolazione. Ranger
è coperto per 6 anni dalla data di prima immatricolazione e Fiesta Van
è coperta per 12 anni sempre dalla data di prima immatricolazione.
Ford Transit Connect e Tourneo Connect sono coperti per 10 anni
dalla data della prima immatricolazione. Quanto sopra è soggetto a
termini e condizioni. Siete pregati di rivolgervi allo specialista Ford
Transit del vostro FordPartner di riferimento per ulteriori informazioni.

Servizi

Carrozzerie autorizzate Ford I Centri di riparazioni carrozzeria
soddisfano i rigorosi standard Ford e offrono una garanzia di 3 anni
sugli interventi effettuati.

Una rete di FordPartner impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti
dei veicoli commerciali è tanto importante per il successo della vostra
attività quanto il disporre di un ottimo veicolo. Dall'esperienza Ford nasce
una rete di specialisti di veicoli commerciali Ford, FordPartner

Contatti

che offrono un'intera gamma di servizi esclusivi, per garantire
un'assistenza globale, su misura per le vostre esigenze.
Servizio Pneumatici, Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio
Mobilità, Servizio Rapido.
Tutto quello che può servire a mantenere il valore del vostro veicolo
commerciale Ford.

Centro relazioni con la clientela Ford I FordPartner confermano
tutto il loro impegno per fornirvi il massimo livello di assistenza,
ottenere la vostra completa soddisfazione e guadagnare la vostra
fiducia nel tempo. Per qualsiasi esigenza, è comunque a disposizione il
Centro Relazioni Clienti, tutti i giorni feriali, dalle 8:00 alle 18:00, al
numero 800.22.44.33.
* Il terzo anno è coperto dalla garanzia Ford Protect ﬁno ad un massimo di 100.000 km.
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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.

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

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

Offerte Finanziarie

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.

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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