FORD MONDEO VIGNALE

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

Per immergervi in un'esperienza completa, scaricate la brochure interattiva della Ford Vignale Mondeo da Google Play o Apple Newsstand.

La ﬁlosoﬁa Ford
Vignale.
La ﬁlosoﬁa Ford Vignale rappresenta la più elevata
espressione del brand Ford sia dal punto di vista del prodotto
sia dell’esperienza d’acquisto.
I designer che hanno creato la Ford Vignale Collection si sono
ispirati alle tendenze e alle linee del mondo della moda e
dell’arredamento. Il salone del mobile di Milano è stato, quindi,
l’evento più adatto per presentare tutti i prodotti di questa
linea. In particolare, la Ford Vignale Weekender, realizzata
prendendo spunto dal design delle auto Ford Vignale, è una
borsa con riﬁniture pregiate che ha vinto il prestigioso premio
”IF Design” assegnato a prodotti di comprovata qualità
superiore.
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Esclusivo di Ford
Vignale.
Qualunque sia la tua scelta, quattro porte o wagon,
la Ford Vignale si distingue per i suoi cerchi in lega
da 18" con design esclusivo, la griglia a maglia
esagonale e il doppio scarico integrato*. Il colore
Vignale Nocciola ti garantisce, inﬁne, un’assoluta
unicità.

*Doppio scarico non disponibile sul motore Hybrid.
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Scopri un
mondo fatto per
te.
Il lusso è di serie con Ford Vignale. I sedili
sono in pelle pregiata con design esagonale
esclusivo. La morbida pelle con ﬁniture
cucite a mano avvolge il volante, il
cruscotto, la consolle centrale e il bracciolo.
Una perfetta combinazione fra la
tradizionale maestria artigianale e il meglio
del design contemporaneo.
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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 garantirti un’esperienza Ford Vignale
esclusiva.
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Tecnologia Innovativa.
Il sistema Active Noise Cancellation* garantisce la massima
silenziosità all’interno dell’abitacolo. Disponibile sulle
motorizzazioni diesel, si avvale di tre microfoni che
percepiscono le onde acustiche generate dal motore. Un
avanzato sistema elettro-acustico genera frequenze opposte
che annullano il rumore del motore e rendono l’ambiente a
bordo straordinariamente silenzioso.

*Il sistema Active Noise Cancellation non è disponibile sui motori benzina.
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Dynamic LED
Headlights
I fari LED adattivi intelligenti sono stati progettati per essere belli
e, allo stesso tempo, funzionali. Infatti, rilevano le diverse
condizioni della strada e selezionano il fascio luminoso
appropriato per una migliore illuminazione. Il bordo inferiore del
gruppo ottico è dotato di due linee a LED: le luci diurne e gli
indicatori color ambra, che lampeggiano in sequenza nella
direzione di svolta.
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Due motori.
Una ﬁlosoﬁa.
Ford Vignale ti offre la scelta tra motori benzina o diesel. Li
accomuna un’ unica ﬁlosoﬁa - prestazioni superiori e risparmio di
carburante. Il motore benzina 2.0 EcoBoost è dotato di
turbocompressore a iniezione diretta e doppio variatore di fase e
offre la stessa performance di un motore di maggiori dimensioni,
ma con una migliore efﬁcienza dei consumi e minori emissioni. Il
motore diesel 2.0 TDCi 210 CV contribuisce a rendere Ford
Vignale una delle automobili ad elevata potenza più efﬁcienti
della classe di appartenenza, con un consumo di 4,5 L/100 km*
ed emissioni di CO2 di soli 130 g/km*.

*Dati relativi al motore 2.0 TDCi 210 CV, 4 porte con cerchi in lega da 18"/19".
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Parcheggi perfetti con
l’ Active Park Assist.
L’Active Park Assist è la tecnologia che individua lo spazio di
parcheggio adeguato (anche solo il 20% in più rispetto alla
lunghezza dell’auto) grazie ad appositi sensori e facilita la
manovra. Lo sterzo è interamente controllato dal sistema
mentre acceleratore e freni sono gestiti dal conducente con
l’ausilio degli stessi sensori. Il Park-out assist si avvale di sensori
per sterzare e indirizzare il conducente durante l’uscita da uno
spazio di parcheggio. Il sistema è attivo esclusivamente se l’auto
è parcheggiata in linea.
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SYNC 2 con
Touchscreen:
basta la tua voce.
Ford SYNC 2 con comandi vocali e Touchscreen da 8".
La tecnologia SYNC si evolve e grazie allo schermo da 8” e ai
comandi vocali avanzati, ora permette di visualizzare e selezionare
la propria musica preferita, controllare il navigatore, la radio e il
climatizzatore, effettuare chiamate direttamente dalla propria
rubrica e leggere gli SMS, sempre senza togliere le mani dal volante.
Il display multifunzionale a colori da 8” è uno schermo touch
intuitivo che consente ai clienti di selezionare e regolare le funzioni
con un semplice tocco, inoltre la funzione Touchscreen migliora
l’ergonomia rendendo la console centrale più lineare e pulita.

*Ford Emergency Assistance è disponibile in più di 30 paesi europei. Questa funzione è operativa quando abbinata ad un telefono cellulare
compatibile connesso che il conducente deve avere con sé in caso di intervento di un airbag (esclusi gli airbag sottoplancia) o di un sensore
che registra l'urto e disinserisce la pompa del carburante. Nota: La funzione testo e Emergency Assistance non sono supportati in tutte le
lingue europee.
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È tutta una questione di
tempo.
Il tempo è il tuo bene più prezioso. Ecco perchè possedere una
Ford Vignale ti consente di risparmiare tempo con i servizi
esclusivi a te dedicati.
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Ci pensiamo noi.
Come proprietario di una Ford Vignale, ti basta chiamare il
Vignale One Call per accedere a tutti i servizi Ford Vignale. Una
chiamata per dirci cosa desideri e ce ne occupiamo noi. Devi fare
il controllo periodico della tua Ford Vignale? E’ sufﬁciente
chiamare il numero dedicato e concordare il ritiro della tua auto.

Esclusivo Vignale
■

Ford Vignale Lounge in ogni FordStore

■

Ford Vignale Relationship Manager in ogni FordStore

■

Vignale One Call 24/7

■

Consegna a domicilio della Ford Vignale
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Ford Vignale 4 porte.

Ford Vignale wagon.

Versioni

Caratteristiche esterne standard
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Caratteristiche interni standard

■

Cerchi in lega da 18" Unique lucidi

■

Key Free System con Power Button

■

Doppio scarico integrato (non su motore Hybrid)

■

Luci interne multicolour

■

Lane Keeping Aid (mantenimento della corsia)

■

Rivestimenti in pelle totale premium

■

Luci diurne a LED

■

Schermo personalizzato con logo Vignale

■

Parabrezza riscaldato

■

Sedile conducente con regolazione elettrica a 10 vie con memoria

■

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

■

Soglie battitacco Vignale

■

Telecamera posteriore

■

SYNC 2 con Sony Touch Navigation - schermo 8” (12 speakers)

■

Trafﬁc Sign Recognition (riconoscimento automatico segnali stradali)

■

Tappetini di velluto Premium

■

Vignale badge
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Lussuosi, morbidi e
sempre accoglienti.
Il tipo di pelle utilizzata per il rivestimento dei sedili di Ford Vignale è il
cosiddetto “pieno ﬁore”, la parte più pregiata del pellame, che non viene
trattata e mantiene, pertanto, le venature che la rendono naturale. Le
riﬁniture sono fatte a mano e il disegno del rivestimento riprende il motivo
esagonale esclusivo di Ford Vignale.
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Vignale Black
Colore carrozzeria metallizzato*

Vignale Nocciola
Colore carrozzeria perlescente*

Vignale Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Noi abbiamo scelto il colore Vignale
Nocciola.
E tu, quale scegli?
La nuova Ford Vignale deve la bellezza e la resistenza della carrozzeria

Vignale White
Colore carrozzeria perlescente*

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 Ford Vignale per molti anni.
*I colori metallizzati e perlescenti sono optional a costo aggiuntivo.

La Ford Vignale Mondeo 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 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.
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Vignale

C A R AT T E R I S T I C H E E S T E R N E

Stile
Inserti delle maniglie cromate
Doppio scarico integrato
Fendinebbia con cromatura
Griglia superiore con design esclusivo e cromature
Modanature laterali cromate

Standard
Optional, a costo aggiuntivo
*I cerchi scelti saranno in linea con la misura dello
pneumatico ma non ci sarà la possibilità di scegliere il brand
dello pneumatico.

Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con luci di cortesia, ripiegabili elettricamente
Privacy Glass - vetri posteriori oscurati
Cerchi
Cerchi in lega da 18"

Cerchi in lega
A. Cerchi in lega 18" unique lucidi (di serie)
B. Cerchi in lega 19" unique lucidi (optional)

Cerchi in lega da 19"
Ruotino di scorta
Kit riparazione pneumatici
Funzionalità
Luci diurne LED
Dynamic LED Headlights (Fari adattivi intelligenti a LED)
Auto headlamp (fari automatici) - Rain sensing wipers (sensori pioggia)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Power liftgate (apertura e chiusura automatica del portellone)

A

Parabrezza termoriflettente
Rear View Camera (telecamera posteriore)
Pack
Driver Assistance Pack - Inflatable Rear Seatbelt (cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato), BLIS (monitoraggio
dell’angolo cieco), Active City Stop (frenata automatica di emergenza)

B

Dynamic LED Headlights (Fari adattivi intelligenti a LED)
si adattano alle diverse condizioni di guida per fornire
un'illuminazione ottimale.
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Vignale

C A R AT T E R I S T I C H E I N T E R N I

Stile
Maniglie portiera cromate
pomello del cambio in pelle
Volante in pelle

Standard
Optional, a costo aggiuntivo
Parte di un pack, a costo aggiuntivo

Volante riscaldabile
Tappetini anteriori e posteriori
Tetto panoramico con apertura elettrica (wagon)
Tetto apribile (solo 4 porte)
Soglie battitacco Vignale
Comfort
Cruise control (include pre-collision assist with pedestrian detection)
Adaptive Cruise Control (disponibile solo con Traffic Sign Recognition e con pedestrian detection)
Consolle centrale con bracciolo
Presa di corrente 12 V e posacenere removibile
Pack
Multi Contour Seats Pack - Sedili anteriori climatizzati, sedile passeggero con regolazione elettrica 10 vie, sedili posteriori riscaldabili

La funzione di memoria della posizione del sedile
ti garantisce il maggior comfort di guida.

Il Power Steering Wheel (piantone dello sterzo regolabile
elettricamente) si sposta per offrirti più spazio per entrare o
uscire dall’auto.
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Vignale

COMFORT E COMUNICAZIONE

Sedili
Sedile conducente con regolazione elettrica a10 vie con memoria
Sedile passeggero con regolazione a 4 vie
Rear Inflatable Seatbelt (cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato)

Standard
Optional, a costo aggiuntivo
Parte di un pack, a costo aggiuntivo

Sistemi audio
SYNC 2 con Sony Touch Navigation con Emergency Assistance*, Navigation, 12 speaker, subwoofer, USB, AUX-IN, schermo da 8”
Climatizzatore
Climatizzatore automatico bi zona

*Ford Emergency Assistance è disponibile in più di 30 paesi europeri. Questa funzione è
operativa quando abbinata a un telefono cellulare compatibile connesso che il conducente
deve avere con sè in caso di intervento di un airbag (escluso airbag ginocchia conducente) o
di un sensore che registra l'urto e disinserisce la pompa del carburante. La funzione tasto e
Emergency Assistance non sono supportate in tutte le lingue europee. Richiede telefono
cellulare compatibile. Rivolgersi al proprio Ford Partner di zona per ottenere informazioni
aggiornate a riguardo.

Impianto audio di alta qualità
comprende un tweeter sulla plancia e un sub-woofer nascosto
per una riproduzione del suono eccezionale.

Ford SYNC 2 con comandi vocali e Touchscreen da 8"
Ti consente di connetterti e controllare la musica, il navigatore, la
radio e il clima con semplici comandi vocali.
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Vignale

T E C N O LO G I A

Sicurezza

Standard

Active City Stop (frenata automatica d'emergenza)1)
Anti-lock braking system - ABS (frenata antibloccaggio)1) con Electronic Brake-force Distribution - EBD (ripartitore elettronico della
frenata)1)
Blind Spot Information System - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) 1)
Electronic Stability Control - ESC (controllo elettronico della stabilità)1) ed Emergency Brake Assist - EBA (assistenza alla frenata
d'emergenza)1)
Hill Start Assist - HSA (assistenza alla partenza in salita)2)
Lane Keeping Alert (include Lane Keeping Aid - mantenimento della corsia Driver Alert - controllo del livello di attenziome del
conducente2))
2)

2) e

Traffic Sign Recognition (riconoscimento automatico dei segnali stradali)

2)

Airbag – frontali lato conducente e passeggerou1)
Airbag – laterali lato conducente e passeggero1)
Airbag – a tendina, prima e seconda fila
Airbag – ginocchia lato conducente1)
Disattivazione manuale airbag passeggero1)
Rear Inflatable Seatbelts (cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato)
Sicurezza
KeyFree System (apertura e chiusura senza chiave) con Power Start (pulsante d'accensione)
Chiusura elettrica portiere posteriori
Chiusura singola centralizzata con comando a distanza
Thatcham Alarm
Sterzo
Power steering wheel (piantone dello sterzo con memoria regolabile elettricamente)
Sospensioni
Sospensioni Sportive
Sospensioni autolivellanti (Wagon)
Sospensioni sportive adattive
Tecnologie
Start&Stop (non su Hybrid)

3

Caratteristiche di sicurezza. 2)Caratteristiche di assistenza alla guida.
Nota: Non collocare mai un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo Ford è
dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore.

1)

u
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1. Active City Stop
La tecnologia che monitora continuamente (100 volte al secondo) la
strada e, se un’auto davanti frena all’improvviso, attiva i freni e blocca
tempestivamente la vettura, evitando possibili collisioni dovuti alla
distrazione del conducente. Il sistema è attivo ﬁno a 30km/h.

1

2. Active Braking
La tecnologia che monitora la strada continuamente e in maniera
indipendente dalla velocità dell'auto attraverso un sensore Radar. Se
rileva una possibile collisione senza reazione del conducente, il sistema
emette un allarme visivo e sonoro (Forward Alert) e inizia a frenare la
vettura autonomamente. Se la velocità scende sotto i 50km/h il sistema
attiva l'Active city stop ove presente. Questa tecnologia è compresa
nell'ACC (Controllo della velocità di crociera adattivo).

2

3. Adaptive Cruise Control
La tecnologia che frena automaticamente la vettura diminuendo la
velocità se il veicolo che precede viaggia più lentamente. Riaccelera e
torna alla velocità desiderata quando la strada è libera.
4. Blind Spot Information System
La tecnologia che rileva la presenza di veicoli in movimento
nell’angolo cieco, grazie a sensori radar integrati nel paraurti
posteriore. Segnala il potenziale pericolo con una spia luminosa sul
retrovisore del lato interessato, riducendo così il rischio di incidenti.
5. Driver Alert
La tecnologia che controlla lo stile di guida del conducente e lo
confronta con quello dei 7 minuti precedenti. Se l’attenzione di chi
guida scende sotto un determinato livello, si accende una spia nel
quadro strumenti, accompagnata da un segnale acustico evitando
possibili 'colpi di sonno'.
6. Lane Keeping Alert e Lane Keeping Aid
La tecnologia che avvisa il conducente con una vibrazione del volante in
caso di cambio corsia involontario. In assenza di una pronta risposta,
provvede automaticamente a sterzare per riportare l’auto in traiettoria.
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4

Optional, a costo aggiuntivo

Active Park Assist Upgrade (parcheggio semi-automatico avanzato)2)

6

2.0 TDCi BiTurbo*
210 CV (154 kW)
(Start&Stop)

2.0 TDCi*
180 CV (132 kW)
(Start&Stop)

2.0 TDCi*
180 CV (132 kW)
(Start&Stop)

2.0 EcoBoost*
240 CV (176 kW)
(Start&Stop)

2.0 Hybrid eCVT*
187 CV (140KW)

M OTO R I E CA M B I

Normativa emissioni

VI

VI

VI + DPF

VI + DPF

VI + DPF

Treasmissione

A6

A6

A6 (PowerShift)

A6 (PowerShift)

A6 (PowerShift)

Trazione
Potenza massima CV (kW)

4x2

4x2

4x2

4x4

4x2

107 (140)

240 (176)

180 (132)

180 (132)

210 (154)

340

400

400

400

99

171/176

128/130

138 (141)

1130/134

Coppia (Nm)
Emissioni CO2 (g/km)ØØ
Consumo di carburante L/100 kmØ
Ciclo Urbano

2.8

10.3/10.4

5.4/5.5

6.1/6.2

5.8/6.0

Ciclo Extra Urbano

5.0

5.7/5.9

4.5/4.6

4.8/4.9

4.5/4.7

Ciclo misto

4.2

7.4/7.6

4.9/5.0

5.3/5.4

5.0/5.2

Velocità massima(km/h)

187

240/235

223

221/216

233/228

0-100 km/h (sec)

9.2

7.9/8.0

8.6/9.5

8.6/8.7

8.1

PrestazioniØ

ø
Dati 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.

DPF = diesel particulate filter. Tutti i motori benzina sono
equipagiati con catalizzatore *4 porte/wagon.
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2.0 TDCi
210 CV (154 kW)
(Start&Stop)

2.0 TDCi
180 PS (132 kW)
(Start&Stop)

2.0 TDCi
180 CV (132 KW)
(Start&Stop)

2.0 EcoBoost
240 CV (176 KW)
(Start&Stop)

2.0 187 CV (140 KW)
Hybrid eCVT

C A R AT T E R I S T I C H E E D AT I

Pesi e capacità

Rappresenta il peso minimo in ordine di marcia con
carburante al 90% e fluido al livello, compreso guidatore di
75 Kg. I valori sono soggetti alle tolleranze costruttive e
variano a seconda degli equipaggiamenti montati. Limiti di
traino: i valori riportati rappresentano la massima capacità
di traino (peso massimo del rimorchio frenato) per partenza
del 12% al di sopra del livello del mare. La presenza di un
rimorchio riduce l’economia di consumo e le presatzioni di
tutti i modelli. Limite di carico verticale: è un massimo di
7 Kg su tutti i modelli. Peso massimo trainabile include il
peso del rimorchio.

#

Trazione

4x2

Normativa emissioni

4x2

4x2

4x4

4x2

VI

VI

VI + DPF

VI + DPF

VI + DPF

Peso in ordine di marcia(kg)#

1564/1573

1564/1584

1589/1609

1602

1619

Massa complessiva(kg)

2230/2320

2230/2320

2270/2330

2330

2330

Peso totale a terra (kg)

4030/4120

4030/4120

4270/4330

4130

4330

Peso massimo trainabile (12%) (kg)

1800

1800

2000

1800

2000

Peso massimo trainabile rimorchio
non frenato (kg)

750

750

750

750

750

525 l*

Mondeo Vignale
wagon,
capacità di carico.

525 l*

Mondeo Vignale
4 porte,
capacità di carico.

Sedili posteriori
sollevati.

1630l*

Sedili posteriori
abbassati.
*Con Instant Mobility System (kit riparazione pneumatici).
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4 porte

Wagon

DIMENSIONI

4871

4867

2121/1852

2121/1852

11.5

11.5

‡
Valori rilevati in conformità alle norme ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda
del modello e dell'equipaggiamento installato.

Modalità 5 sedili (con kit riparazione pneumatici)

525

525

*60 litri per il motore 2.0 TDCi.
**AWD

Modalità 5 sedili (con mini ruota di scorta)

516

500

***Dalla data di immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.

Dimensioni
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale con/senza specchietti retrovsori (mm)
Diamentro di volta (m)

Standard
Optional, a costo aggiuntivo.

Capacità di carico (litri)‡

Modalità 5 sedili (con ruota di scorta)

429

488

Modalità 2 sedili - con carico fino al tetto e con kit riparazione pneumatici

n/a

1630

Modalità 2 sedili - con carico fino al tetto e con mini ruota di scorta

n/a

1605

Modalità 2 sedili - con carico fino al tetto e con ruota di scorta

n/a

1585

Capacità del serbatoio (litri)
Benzina
Diesel

62

62

62* (66**)

62* (66**)

Garanzia
5 anni/120.000Km*** Garanzia Ford Protect
1 -anno (2 anni motori 2..0 TDCi)***/km illimitati, soccorso stradale Ford Assistance
Piani di manutenzione Ford Service Pack***
2 anni /km illimitati*** Garanzia Vernice
12-anni /km illimitati*** Garanzia contro la corrosione perforante

Il tetto panoramico sulla wagon lascia entrare la luce e migliora
la sensazione di spazio.

4871 mm
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2121 mm

FO R D V I G N A L E L I F EST Y L E

Ispirandosi alle linee del design più innovativo la Collezione Ford Vignale offre prodotti di rafﬁnata eleganza tutta Italiana. In alto a
sinistra: porta iPhone Vignale. In alto a destra: borsa Vignale per signora. In basso a sinistra: borsa Vignale Weekender. In basso a
destra: porta carte di credito Vignale
Per maggiorni informazioni consultare il sito: www.vignalecollection.com
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prova

Visita un FordStore e prova su strada la Ford Vignale. Trova il
FordStore più vicino: www.ford.it/SBE/DealerLocator

divertiti

Divertiti con l’i-brochure della Ford Vignale che contiene video
e animazioni sul prodotto.

crea

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.
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Conﬁgura la tua Ford Vignale: www.ford.it/conﬁgura

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
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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