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Numero 03_14 Bis

Prezzi
Listino
(IVA esclusa)

Prezzi
Chiavi in mano
(IVA inclusa)

1.5 110 CV (82Kw) --Trasmissione manuale a 5 rapporti

€ 15.110,42

€ 19.000,00

1.0 ECOBOOST 125 CV (92 Kw) -- Trasmissione manuale a 5 rapporti

€ 15.725,17

€ 19.750,00

€ 16.339,93

€ 20.500,00

Prezzi
Listino
(IVA esclusa)

Prezzi
Chiavi in mano
(IVA inclusa)

Benzina

KBDA
KBDB

Diesel

KBDC

1.5 TDCi 90 CV (67 Kw) cDPF -- Trasmissione manuale a 5 rapporti

ACCESSORI

55D

Cerchi in lega da 17"

€ 204,92

€ 250,00

58B

Sensori Parcheggio posteriori

€ 204,92

€ 250,00

€ 204,92

€ 250,00
€ 1.000,00

Visibility Pack
61B

Auto headlamp (fari automatici) - Rain Sensing Wipers (sensore pioggia), Auto-dimming interior mirror (retrovisore interno foto-cromatico),
Cruise control (controllo velocità di crociera)

69K

Interni in pelle

€ 819,67

734

Vernice pastello (Bianco diamond)

€ 245,90

€ 300,00

73*

Vernice metallizzata

€ 491,80

€ 600,00

73S

Vernice Perlescente

€ 737,70

€ 900,00

PRINCIPALE EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

QUALITY

SAFE

Barre cromate longitudinali sul tetto
Bracciolo guidatore anteriore
Cassetto portaoggetti refrigerato
Cerchi in lega da 16"
Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore)
Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40
Luci a LED integrati nei proiettori anteriori
Pomello del cambio rivestito in pelle
Protezione sottoscocca color argento anteriore e posteriore
Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati
Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità)
Sedile lato guida con supporto lombare regolabile
Sedili anteriori con tasca posteriore
Tappetini in velluto anteriori e posteriori
Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità

7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero- a tendina - ginocchia guidatore)
Allarme perimetrale
Anti-lock Braking System - ABS (frenata antibloccaggio)
Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori
Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio
Copertura esterna ruota di scorta
Electronic Brakeforce Distribution - EBD (ripartitore elettronico della frenata)
Emergency Brake Assist - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza)
ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione)
Fari fendinebbia anteriori con luci diurne
Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore
Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici)

GREEN

SMART

Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico progressivo)
Indicatore cambio di marcia

Motorizzazioni
1.0 ECOBOOST 125 CV (92 Kw)

Alimentazione

CO2 (g/km)

BENZINA

125

Consumi Combinati (L/100km)
5,3

1.5 110 CV (82 Kw)

BENZINA

149

6,3

1.5 TDCi 90 CV (67 Kw)

DIESEL

120

4,6

Alzacristalli anteriori elettrici "one touch" salita e discesa
Alzacristalli posteriori elettrici
Climatizzatore a controllo automatico
Computer di bordo
Keyfree System (apertura e chiusura senza chiave) con Power Start (pulsante di accensione)
Sound System-Radio CD/MP3,schermo da 3,5",comandi al volante, AUXin & USB, 6 altop.
SYNC (Bluetooth a comando vocale di nuova generazione, chiamata automatica d'emergenza)
AppLink (gestione vocale delle App per smartphone)

Fordprotect & Ford Service Pack Full
Prezzi
Listino
(IVA esclusa)

Prezzi
Chiavi in mano
(IVA inclusa)

Fordprotect
protect 5 anni/100.000 km
Fordprotect
protect Estensione ulteriori 50.000 km (Powertrain)(*)

estensione di garanzia
estensione di garanzia

€ 409,84
€ 122,95

€ 500,00
€ 150,00

Ford Service Pack Full 5 anni/100.000 km (**)

programma manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 1.434,43

€ 1.750,00

(*) relativo al solo apparato motopropulsore (motore e cambio)
(**) solo in abbinamento con il fordprotect

NOTE
• I prezzi di listino e i prezzi "Chiavi in mano" sono prezzi raccomandati dalla Ford. Inoltre, i prezzi "Chiavi in mano" praticati possono differire da quanto indicato nel presente listino a causa
della "Imposta Provinciale di Trascrizione" (I.P.T.), il cui ammontare e' stabilito dalle Autorita' Provinciali, e dell'imposta di bollo applicata sui certificati di conformità.
• La messa su strada, comprensiva delle spese di trasporto fino alla sede della Concessionaria, fissate in Euro 197.80 (IVA esclusa) per tutta Italia, è inclusa nella sola voce "Prezzi chiavi in
mano", mentre il contributo ambientale, di cui all’art 7, comma 5 del Decreto Ministeriale 11/04/2011 n.82, ne è escluso
• Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso.
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