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

Per visualizzare la brochure interattiva della nuova Ford Edge, scarica la FordStand App.

Benvenuti

Le informazioni di cui hai bisogno,
come e quando vuoi tu.
In Ford, vogliamo sempre superare le tue aspettative. Per questo motivo, abbiamo reso la nuova
brochure di Edge più ricca di informazioni e divertente.

Scopri
Questa brochure ti consente di scoprire tutte le caratteristiche della
nuova Ford Edge.

Esplora
Divertiti scaricando la FordStand App da Google Play o dall'App
Store e visualizza la brochure interattiva della nuova Ford Edge.

Scegli
Scegli la tua nuova Ford Edge con gli option che desideri e il modo
migliore per acquistarla sul sito ford.it

Crea
Conﬁgura la nuova Ford Edge che desideri sul sito ford.it
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Per visualizzazioni complete a 360°, vedi
la brochure interattiva della nuova Ford Edge.
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Il modello presentato è una nuova Ford Edge Titanium di colore White Platinum con cerchi in lega da 20" a 5x2 razze.
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Il modello presentato è una nuova Ford Edge Titanium di colore Platinum White con cerchi in lega da 20" a 5x2 razze.
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Per la vita vera.

La nuova Ford Edge è pronta per la tua
prossima avventura. L'auto ideale per
affrontare la città e i lunghi viaggi.
Ovunque desideri andare, la trazione
integrale intelligente (AWD)
garantisce la massima sensazione di
controllo.

Il modello presentato è una nuova Ford Edge Titanium di
colore Ruby Red (colore fashion).
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Tutto lo spazio che
desideri.

Per consultare diverse opzioni di
spazio di carico, vedi la brochure
interattiva della nuova Ford Edge.

La nuova Ford Edge offre spazi generosi
per le gambe, la testa e un'elevata
capacità di carico. Accoglie cinque
adulti nel massimo comfort. Con i sedili
posteriori ripiegabili abbassati, può
veramente offrirti tutto lo spazio che
desideri.

Il modello presentato è la nuova Ford Edge Titanium di
colore White Platinum (colore perlescente).

10

11

Adaptive Steering Wheel

Meno manovre.
Più controllo.

Per maggiori informazioni, vai alla
sezione "Scegli" della brochure.

La nuova Ford Edge è dotata di
Adaptive Steering Wheel (volante
adattivo), progettato per correggere
l'angolo di sterzata in base alla velocità
dell'auto. Alle basse velocità, una
piccola rotazione del volante si traduce
in un ampio angolo di svolta delle ruote
per poter affrontare le manovre con
facilità. Alle velocità superiori, il volante
deve essere ruotato di più per avere lo
stesso effetto, migliorando la stabilità e
il comfort di guida.
Il modello presentato è la nuova ford Edge Titanium con
interni in pelle totale nera.
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Pre-Collision Assist con
Pedestrian Detection

Reagisce in tempo
reale.

Per maggiori informazioni, vai alla
sezione "Scegli" della brochure.

Il sistema di pre-collisione con
riconoscimento dei pedoni è progettato
per avvisare il conducente di potenziali
collisioni in determinate condizioni e
azionare automaticamente i freni in
caso di emergenza.

Il modello presentato è la nuova Ford Edge Titanium di
colore Ruby Red (colore Fashion).
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Active Noise Control

Più spazio.
Meno rumore.

Per approfondimenti, scopri la
brochure interattiva della
nuova Ford Edge.

Il sistema Active Noise Control e i vetri
con isolamento acustico riducono i
rumori esterni e creano un ambiente
tranquillo e silenzioso.

Il modello presentato è la nuova Ford Edge Titanium con
interni in pelle totale chiara.
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Intelligent All Wheel
Drive (AWD)

Maggiore sicurezza
in ogni occasione,
su qualsiasi
superﬁcie.
Per maggiori informazioni, vai alla
sezione "Scegli" della brochure.

La nuova Ford Edge è dotata di trazione
integrale intelligente, la tecnologia che
controlla automaticamente lo
slittamento di ogni ruota e applica la
coppia necessaria per ottenere la
massima trazione su qualsiasi
superﬁcie. Un display speciale sul
quadro strumenti visualizza la
ripartizione per tenerti informato sulle
condizioni di aderenza delle ruote
anteriori e posteriori.

Il modello presentato è la nuova ford Edge Titanium di
colore Ruby Red (colore Fashion).
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SYNC 2 con comandi
vocali avanzati e
touchscreen da 8"

Resta sempre
connesso.

Fai un tour interattivo
tra le funzioni del SYNC 2.

La tecnologia SYNC si evolve e grazie
allo schermo da 8" e ai comandi vocali
avanzati permette di visualizzare e
selezionare la tua musica preferita,
controllare il navigatore, la radio e il
climatizzatore, effettuare chiamate
direttamente dalla tua rubrica e
leggere gli SMS, sempre senza togliere
le mani dal volante.
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Divertiti

Il modello presentato è la nuova Ford Edge Titanium di
colore Jeans Blue (colore metallizzato).
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FORD EDGE

Plus
Titanium

Titanium

Plus
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Cerchi in lega da 19" a 5 razze
Climatizzatore automatico bi-zona
Retrovisori esterni riscaldabili con luci di cortesia e ripiegabili elettricamente
SYNC 2 con touchscreen da 8"
Lane-Keeping Aid
Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection
Power Button
Privacy glass
Rear View Camera

Sport

Principali caratteristiche di serie aggiuntive rispetto a Plus:

Principali caratteristiche di serie:
-

-

Cerchi in lega da 19" a 5X2 razze
Keyless entry
Sedili anteriori sportivi e riscaldabili
SYNC 2 con Touch Navigation con 9 speakers e DAB
Volante riscaldabile
Sensori pioggia
Hands Free Liftgate

Optional

Di serie

Sport

Principali caratteristiche di serie aggiuntive rispetto a Titanium:
-

Cerchi in lega da 20" Black a 10 razze
Adaptive Steering Wheel (sterzo adattivo)
Sony audio con 12 speakers e subwoofer
Griglia inferiore frontale con design unique
Pedaliera alluminio
Sospensioni sportive
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FORD EDGE

Plus
Caratteristiche esterne di serie:
-

-
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Cerchi in lega da 19" a 5 razze
Auto headlamps (fari automatici
con funzioni antiabbagliamento)
Fari fendinebbia
Follow me home (luci a
spegnimento ritardato)
Luci posteriori a LED
Retrovisori esterni riscaldabili con
luci di cortesia e ripiegabili
elettricamente
Spoiler posteriori in tinta
carrozzeria
Start&Stop
Rear View Camera

Caratteristiche interne di serie:
-

7 Airbags (include airbag ginocchia
conducente)
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Attacchi ISOFIX
Climatizzatore automatico bi-zona
Cruise Control (include Automatic
Speed Limiting Device)
Consolle centrale con bracciolo
Lane Keeping Aid
My Key (chiave personalizzabile)
Power Button
Retrovisore interno fotocromatico
SYNC 2 con touchscreen da 8"

-

-

Trafﬁc Sign Recognition
(riconoscimento automatico
segnali stradali)
Volante e pomello del cambio in
pelle
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FORD EDGE

Titanium
Caratteristiche aggiuntive esterne
rispetto a Plus:
-

-

Cerchi in lega da 19" a 5x2 razze
Barre argentate
Hands Free-Liftgate (apertura e
chiusura automatica portellone
posteriore)
Quickclear Heated Windshield
(sbrinatore rapido)
Raining sensing wipers (sensori
pioggia)

Caratteristiche aggiuntive interne
rispetto a Plus :
-
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Linea di cintura cromata

Ambient lighting

Ambient lighting
Sedili anteriori sportivi e riscaldabili
Volante riscaldato
Intelligent Speed Limiter (limitatore
interno di velocità)
Tappetini in velluto anteriori e
posteriori
Presa da 230 V
SYNC 2 con Touch Navigation, 9
speakers con DAB
Keyless Entry
Active Noise Control
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FORD EDGE

Sport
Caratteristiche esterne di serie
aggiuntive rispetto a Titanium:
-
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Cerchi in lega da 20" Black a 10
razze
Griglia inferiore frontale con design
unique
Paraurti posteriore con estrattori
design Unique
Sospensioni sportive

Caratteristiche interne di serie
aggiuntive rispetto a Titanium:
-

Cerchi in lega da 20" Black

Minigonne sportive

Adaptive Steering Wheel (sterzo
adattivo)
Pedaliera in alluminio
SYNC 2 con Sony Touch Navigation,
12 speakers con DAB e subwoofer

Interni in pelle parziale nera solo su serie Sport.
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FORD EDGE

Tecnologie innovative

Guarda le nostre innovative
tecnologie in azione.
www.gofurther.com

Hands-free Liftgate
Active Park Assist

Front Wide View Camera

L'Active Park Assist è la tecnologia che individua lo
spazio di parcheggio adeguato, grazie ad appositi
sensori, e facilita la manovra di parcheggio in linea o
a pettine. Lo sterzo è interamente controllato dal
sistema, mentre acceleratore e freni sono gestiti dal
conducente con l'ausilio degli stessi sensori.

La telecamera anteriore con doppia visualizzaizone
fornisce una visuale a 180 gradi della parte anteriore
della vettura su entrambi i lati. Particolarmente utile
agli incroci e durante l'uscita dalle aree di parcheggio
quando la visibilità è ridotta.

Dynamic LED Headlights

Rear Inﬂatable Seat Belts

I fari adattivi intelligenti a LED illuminano la strada in
base alla direzione della vettura, migliorandone la
visibilità e la sicurezza. Il grado d'intensità della luce,
molto simile a quella naturale perché utilizza la
tecnologia LED ad alta efﬁcienza, varia in funzione
della velocità e delle condizioni di viaggio.

Cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato: in
caso di impatto, si gonﬁano e ripartiscono la forza
d'urto su un'area del corpo cinque volte superiore
rispetto alle cinture di sicurezza
tradizionali. Diminuendo la pressione sul torace e
controllando maggiormente il movimento di testa e
collo, questa tecnologia innovativa aiuta a ridurre la
probabilità di lesioni.

L'Hands-Free Liftgate è la tecnologia che rende
possibile aprire e chiudere il portellone con un
semplice movimento del piede sotto il paraurti
posteriore. In questo modo, l'apertura o la chiusura
del portellone non sarà più un problema, anche con
le mani occupate o le chiavi in tasca.

Optional

Di serie

(disponibili dalla seconda metà del 2016)

Plus
Titanium
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Sport
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FORD EDGE Motorizzazioni

2.0 Duratorq
TDCi

Titanium

La nuova Ford Edge offre la scelta tra
due diverse potenze del motore
diesel 2.0 l Duratorq.

Di serie

Optional

Sport

Classe di emissione
Potenza Massima (CV(kW))

2.0 Duratorq
TDCi

Plus

EURO 6

EURO 6

180 (132)

210 (154)

400

450

149 (152**)

149 (152**)

Trasmissione

M6

MPS6

Trazione

4x4

4x4
6.4 (6.5**)

Coppia massima Nm (Nm)
Emissioni CO2 (g/km)ØØ

Consumo di carburante L/100 kmØØ

Automatico
2.0 Duratorq TDCi 210 CV (154 kW)
Il motore 210 CV con doppio compressore è abbinato al
cambio manuale robotizzato Powershift, che presenta
tutti i vantaggi del cambio automatico tradizionale,
senza ridurre le prestazioni e con un notevole risparmio
nei consumi.

CV potenza max

210
(154 kW)
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0-100

km/h
(sec)

9.4

Manuale
2.0 Duratorq TDCi 180 CV (132 kW)
Il motore turbo da 180 CV è abbinato a un cambio
manuale a 6 velocità. Leggero e facile da usare, è
progettato per gestire livelli di coppia elevata e offrire
cambi di marcia ﬂuidi e precisi.

Emissioni di
CO2.

CV potenza
max

(g/km)

(132 kW)

149

180

0-100

km/h
(sec)

9.9

Ciclo urbano

6.4 (6.5**)

Ciclo extraurbano

5.4 (5.5**)

5.4 (5.5**)

Ciclo misto

5.8 (5.9**)

5.8 (5.9**)

PrestazioniØ
Velocità max. (km/h)

200

211

0-100 km/h (sec)

9.9

9.4

50-100 km/h* (sec)

9.7

n/a

Emissioni di
CO2.

149
(g/km)

*In 4amarcia. ** Con cerchi da 20". øDati ricavati da test Ford øøI valori di emissioni di CO2
(g/km), dei consumi di carburante (l/100) e dei consumi di energia elettrica (kwh/100km),
sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente alle speciﬁche della direttiva 80/1268/EEC e
del 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.
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Sport

Titanium

Plus

FORD EDGE Caratteristiche esterni

Utilizza il conﬁguratore per
creare la tua nuova Ford Edge.

Caratteristiche esterne
Linea di cintura cromata
Fari Fendinebbia
Griglia inferiore frontale con design unique
Tetto panoramico apribile elettricamente (include tendina parasole elettrica) – non disponibile con le barre
al tetto
Barre al tetto argentate – non disponibili con tetto panoramico
Spoiler posteriore in tinta carrozzeria
Active Park Assist Upgrade (parcheggio semi-automatico) – include sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
Follow me home (luci a spegnimento ritardato)
Dynamic LED Headlights with Glare Free (fari LED adattivi intelligenti con funzione antiabbagliamento)
Auto headlamps (fari automatici con funzione antiabbagliamento)
Rear view camera (telecamera posteriore)
Front Wide View Camera (telecamera anteriore con visuale a 180°)

Tetto panoramico
Apprezza la bellezza dei panorami dal
comfort della tua nuova Ford Edge. Il
tetto panoramico lascia entrare il sole,
mentre il rivestimento Solar Reﬂect e il
parasole ad azionamento elettrico
forniscono ombra e privacy quando
richiesto.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Hands-Free liftgate (apertura e chiusura del bagagliaio senza mani – include Power liftgate e Keyless)
Luci posteriori LED
Quickclear Heated Windscreen (sbrinatore rapido del parabrezza)
Tergicristalli automatici con sensore pioggia – includono specchietto retrovisore interno fotocromatico
Cerchi in lega da 19" a 5 razze
Cerchi in lega black da 20" a 5x2 razze

Standard

Start&Stop

Optional, a costo aggiuntivo

Sospensioni sportive

Parte di un pack, a costo aggiuntivo

Cerchi in lega da 19" a 5x2 razze

Plus
Titanium
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Sport
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Sport

Titanium

Plus

FORD EDGE Caratteristiche interne

Scoprite altre funzioni
eccezionali.

Caratteristiche interne
Tappetini in velluto anteriori
Tappetini in velluto anteriori e posteriori
Pomello e leva del cambio in pelle
Pedaliera in alluminio
Volante rivestito in pelle
Volante riscaldabile
Power Button (pulsante di accensione)
Keyless entry (apertura e chiusura senza chiave)
Consolle centrale con bracciolo e vano portaoggetti
Consolle centrale con presa di corrente da 230 V
Luci ambiente a LED
Cruise control – include Automatic Speed Limiting Device
Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo)
Specchietto retrovisore interno fotocromatico
MyKey® (chiave personalizzabile)

Sterzo con regolazione
elettrica e funzione
memoria
Grazie allo sterzo con regolazione
elettrica è' più facile entrare e uscire
dall'auto. Puoi selezionare ﬁno a 3
diverse conﬁgurazioni del sedile di
guida e memorizzarle (non disponibile
con Adaptive Steering Wheel).

Sedile lato guida con regolazione manuale a 4 vie e sedile passeggero con regolazione manuale a 2 vie
Sedili anteriori comfort
Sedile anteriori sportivi riscaldabili
Standard

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
Adaptive Steering Wheel (volante adattivo)
SYNC 2 con Touchscreen da 8" (*Emergency Assistance,, Radio CD, 9 speakers, AUX IN, 2 USB)

Optional, a costo aggiuntivo

Interni in pelle totale (include regolazione elettrica a 10 vie sedile guida con memoria sedile passeggero)

Parte di un pack, a costo aggiuntivo

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Interni in pelle parziale (include regolazione elettrica a 10 vie sedile guida con memoria sedile passeggero)

SYNC 2 con Touch Navigation da 8" (*Emergency Assistance, Navigation System, 9 speakers, 2 USB, schermo 8", AUX IN e DAB)
SYNC 2 con Sony Touch Navigation da 8" (*Emergency Assistance, Navigation System, 12 speakers, subwoofer, 2 USB, schermo 8", AUX IN, DAB)

Plus
Titanium
Sport
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Il servizio di emergenza Ford è attivo in oltre 30 paesi europei: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA,
ISOLE CANARIE, CROAZIA, CIPRO, REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, DHEKELIA, ESTONIA, ISOLE
FAROE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, GUERNSEY, ISLANDA, IRLANDA,
ISOLA DI MAN, ITALIA, JERSEY, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA,
MONACO, MONTENEGRO, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO ROMANIA, SAN
MARINO, SERBIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UNGHERIA. Questa
funzione è attiva se accoppiata a un telefono cellulare compatibile collegato in possesso del conducente
durante la guida, in caso di apertura dell'airbag (a esclusione dell'airbag per le ginocchia) o di
disattivazione della pompa carburante quando il sensore rileva un incidente. La funzione testo e il
Servizio di emergenza non sono supportati in tutte le lingue europee.
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Plus
Prova diverse conﬁgurazioni della nuova Ford Edge

Noi abbiamo scelto
Platinum White. E
tu, che
colore scegli?

Titanium

Optional

Di serie

Sport

Ingot Silver
Colore metallizzato*

Electric Spice Orange†
Colore metallizzato*

Kona Blue†
Colore metallizzato*
Canyon Ridge OrangeØ
Colore metallizzato*

La nuova Ford Edge deve la bellezza e
la resistenza della parte esterna a un
processo di verniciatura multifase. Dagli
scatolati in acciaio della carrozzeria,
trattati con iniezioni di cera, al
rivestimento superiore protettivo, i
nuovi materiali e i processi di
applicazione garantiscono la qualità
estetica della tua nuova Ford Edge per
molti anni.

Jeans BlueØ
Colore metallizzato*

Ivory WhiteØ
Colore metallizzato*
Ruby Red
Colore fashion*

Magnetic Grey
Colore metallizzato*
Shadow Black
Colore micalizzato*

Disponibile ﬁno a novembre 2016.
Disponibile nella seconda metà del 2016
*I colori metallizzati, micalizzati, metallizzati, fashion e
perlescenti sono optional a costo aggiuntivo.

†

Ø

Platinum White
Colore perlescente*
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Nautilus Blue†
Colore metallizzato*

La nuova Ford Edge 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 del 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.

Oxford White
Colore solido
Bronze Fire Red†
Colore perlescente*
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Scopri i dettagli nella brochure interattiva della nuova Ford Edge. Per accedere, basta scaricare la
FordStand App da Google Play o App Store.

Siediti e rilassati.

Interni in pelle totale tabacco*
(disponibili da ﬁne 2016)

Interni in pelle totale chiara*
(disponibili da ﬁne 2016)

Interni in pelle traforata tabacco*
(disponibili da ﬁne 2016)

Interni in pelle traforata chiara*
(disponibili da ﬁne 2016)

Optional

Interni in pelle parziale nera*

Di serie

La cura nella progettazione e nella
realizzazione dei rivestimenti della
nuova Ford Edge è inconfondibile.
L'aspetto elegante degli interni e la
sensazione di comfort che essi sono in
grado di offrire, ti permetteranno di
viaggiare sempre con stile,
apprezzando completamente la tua
esperienza di guida.

Plus
* A costo aggiuntivo.

42

Interni in pelle totale nera*

Titanium
Sport
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FORD EDGE Cerchi e pneumatici

19"

Cerchi in lega a 5 razze

19"

Cerchi in lega a 5x2 razze

20"

Cerchi in lega a 5x2 razze

20"

Cerchi in lega a 5x2 razze

(NON DISPONIBILE)

44

Un cerchio più piccolo e uno pneumatico più grande rendono
la guida più silenziosa e più confortevole. Un cerchio più grande
e uno pneumatico più piccolo offrono, invece, prestazioni
più sportive con manovrabilità e frenata potenziate.

Guida più
stabile

Optional

Guida più
morbida

Di serie

Per maggiori informazioni, vai alla sezione "Scegli" della brochure.

Plus
Titanium
Sport
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FORD EDGE Personalizzazioni
Protezione di contenimento
carico
Un sistema di protezione robusto,
tiene i cani o i bagagli in modo sicuro
nel bagagliaio (removibile quando non
in uso). Protezioni a parte possono
essere ordinate per il montaggio dietro
la prima ﬁla oppure dietro la seconda
ﬁla di sedili. (Accessorio)

Barra di traino asportabile

Tappetini anteriori e
posteriori per tutte le
condizioni climatiche

Per una maggiore capacità di trasporto
e di stoccaggio, la barra di traino può
trainare ﬁno a 2.200 kg a seconda del
motore. La barra di traino può essere
rimossa quando non in uso. (Optional
e Accessorio)

Il tappetino con targhetta Edge è
adatto per tutte le condizioni
atmosferiche e protegge dallo sporco
e dall'umidità. Saldamente ﬁssato
direttamente sul pianale del veicolo, il
tappetino non può scivolare e
interferire con i pedali. (Optional e
Accessorio)

Tappetino vano di carico

Protegge il vano di carico. Il design
reversibile permette di scegliere tra un
tappetino con logo Ford Edge o una
superﬁcie resistente in gomma ideale
per il trasporto di oggetti bagnati o
sporchi. Può essere estesa ai sedili
posteriori. (Optional e accessorio)

Thule®+ Portapacchi da
tetto

Progettato per trasportare un’ampia
varietà di carichi e proteggerli dalle
intemperie e dal furto. La maggior
parte dei modelli è dotata di doppia
apertura per un facile accesso.
(Accessorio, disponibile in misure
diverse)

Barre trasversali

Robuste barre trasversali consentono
di trasportare una gamma di carichi in
modo facile e sicuro. Quelle dotate di
serratura sono disponibili solo in
abbinamento al portapacchi da tetto.
(Accessorio)

Thule®+ porta
sci/snowboard

Elegante portasci con serratura per la
tua preziosa attrezzatura. Può
accogliere ﬁno a sei paia di sci o tre
snowboard. (Accessorio)

Thule®+ Portabici da tetto
Portabici di alta qualità, facile da
installare sul tetto del produttore
leader Thule®+. (Accessorio)

Uebler+ Portabici posteriore
Portabici di alta qualità, montato su
barra di traino. È dotato di un pratico
meccanismo di ribaltamento che
garantisce un facile accesso al vano di
carico. (Accessorio)

Deﬂettore ClimAir®+ .

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

Ripiano vano di carico

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

Paraspruzzi

Paraspruzzi sagomati che ti aiutano a
tenere la tua Ford Edge pulita,
proteggendola dagli spruzzi e dal
pietrisco della strada. Disponibili come
serie, anteriori e posteriori.
(Accessorio, non disponibile su Sport)

Cerchio in lega da 20" a 5x2
razze
(Accessorio in after market su
Titanium)

+
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Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.
Altri accessori per la tua Ford Edge sono disponibili sul sito www.accessori-ford.it
Per una gamma ulteriore di articoli ﬁrmati Ford, visita il sito web www.fordlifestylecollection.com

Per maggiori informazioni, vai alla sezione "Scegli" della nostra brochure.
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FORD EDGE Capacità e dimensioni
Scegli

Visita il Ford Partner più vicino e prenota un test-drive. Trova il
concessionario di zona sul sito ford.it:

Per prendere delle scelte consapevoli, avrai bisogno di
informazioni dettagliate che potrai trovare agevolmente sul sito
ford.it

Esplora

Crea

Divertitit scaricando la nuova FordStand App da Google Play o
dall'App Store e visualizza la brochure interattiva della nuova
Ford Edge.

Conﬁgura e deﬁnisci il prezzo della tua Edge esattamente
secondo le tue preferenze e guarda come si presenta sul sito
ford.it

800 L

4808 mm

602 L

5 sedili con ruota
di scorta in
acciaio

Finanziamenti
Quando si tratta di ﬁnanziare la tua auto, la
nostra competenza e la nostra esperienza ci
permettono di fornirti la soluzione più vicina ai tuoi
bisogni.
Ford Credit offre una vasta gamma di
soluzioni d'acquisto, rivolta sia agli utenti privati
(IdeaFord e Finanziamento Ford) sia alle aziende
(Leasing Ford) .
Inoltre grazie a Ford Business Partner potrai
avere contratti di noleggio su misura per la tua
attività.

Proprietà
Quando ti allontani con la tua
nuova auto, rimaniamo accanto a te, sempre e
comunque. Ford dispone di una rete di assistenza
autorizzata capillare per aiutarti a mantenere la tua
auto nelle migliori condizioni. E se la tua Ford
dovesse avere bisogno di una riparazione a seguito di
un incidente, il centro riparazioni Ford è il luogo
migliore per far ritornare la tua auto in condizioni
perfette sulla strada il più presto possibile.

2184 mm (con specchietti)

5 sedili
a pieno carico

1692 mm
(senza portapacchi)

Prova

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.

MY 2016 ITA it

FORD EDGE

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

Contatto
800.22.44.33
oppure da rete mobile 06.96706100

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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