
FORD SERVICEVi faremo 
felici con 

la vostra Ford.

SERVIZIO CLIMATIZZATORE
Il climatizzatore sarà di nuovo perfettamente 
funzionante grazie a:
· aspirazione e riciclaggio del liquido refrigerante
·  test del vuoto del circuito del liquido refrigerante
·  riempimento del climatizzatore con prodotto 

refrigerante
·  rabbocco dell’olio compressore del 

 climatizzatore

Veicoli fino all’anno 2017 Fr. 149.-1

Veicoli a partire dall’anno 2017 Fr. 189.-1

FILTRO ABITACOLO
Chi soffre di allergia può tirare un sospiro di sollievo: 
questo filtro multistrato trattiene efficacemente non 
solo le particelle di polveri sottili, ma anche gli allergeni.
(2 ad es. per Ford S-MAX anno 2015)

Da Fr. 56.-2

All’aria aperta.

3 Gli accessori identificati sono accessori di marchi di terzi attentamente selezionati che possono avere differenti condizioni di garanzia. 
Potete richiederne i dettagli al vostro concessionario Ford. 
Le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sui dati disponibili al momento della stampa. Con riserva di errori di stampa e 
refusi. Prezzi indicativi non vincolanti, IVA al 7.7% incl. Offerte valevoli presso i concessionari Ford aderenti all’iniziativa. Se non indicato 
espressamente, i prezzi si intendono montaggio escluso. Il vostro concessionario Ford sarà lieto di consigliarvi riguardo a eventuali costi 
di montaggio. Ford sviluppa costantemente i propri prodotti: si riserva pertanto il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche a 
specifiche, colori e prezzi degli articoli qui raffigurati. Presso il vostro partner Ford sono disponibili informazioni costantemente aggiornate.

1 Prezzi escl. refrigerante. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Ford.

1 Preise exkl. Kältemittel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ford Händler.



N. articolo 2051831 N. articolo 2314210

N. articolo 2241805

GANCIO DI TRAINO
Con gancio amovibile. Per non rinunciare 
mai allo sport ovunque andiate. Adatto 
per rimorchi per barche o per un portabici 
posteriore che può trasportare fino a tre bici 
per un massimo di 30 kg (e-bike incluse).
(per Kuga a partire da 09/2016)

Fr. 651.-

BARRA DI PROTEZIONE PER 
PARAURTI POSTERIORE 3

Fate il pieno di estate, ma non dimenticate 
di proteggere la vostra auto da possibili 
graffi durante le operazioni di carico e 
scarico, grazie alla barra di protezione facile 
da montare e perfettamente adattabile.
(per Ford Focus a partire da 04/2018)

Fr. 117.-

PORTABICI POSTERIORE 
UEBLER I31 3

Montato sul gancio di traino, questo 
supporto può essere ripiegato mediante  
un pedale, consentendo così l’accesso  
al bagagliaio anche con un carico di  
3 biciclette. 

Fr. 817.-

KIT PER RETROFIT DAB+3

Entrate nel mondo digitale delle autoradio.
Installazione semplice, collegamento  
flessibile. Antenna DAB+ e funzione  
Bluetooth incluse.

Fr. 229.-

Le giornate si allungano, le temperature si alzano, il sole splende: 
l’estate è alle porte. Con le nostre offerte speciali voi e la  
vostra Ford sarete pronti per la stagione più bella dell’anno. 
Preparate la vostra Ford per partire e godervi le giornate  
di sole all’aria aperta.

L’estate può arrivare.

SERVIZIO  
ARIA PULITA
Il servizio Aria Pulita, consigliato 
annualmente, comprende la 
 sostituzione del filtro antiodore  
e la disinfezione dell’impianto 
di climatizzazione. Così voi e 
i vostri passeggeri godrete di 
una  protezione attiva contro 
particelle, muffe e batteri. 

Fr. 129.-

CONTROLLO DELLA  
CLIMATIZZAZIONE
A causa delle normali perdite di liquido refrigerante, la 
capacità di raffreddamento dei climatizzatori si riduce in 
modo continuo. Noi controlliamo gratuitamente il vostro 
impianto di climatizzazione, per consentirvi di viaggiare 
a mente fredda anche in piena estate.

·  Controllo del funzionamento dell’impianto di ventilazione
·  Controllo visivo di danni o sporcizia del circuito del 

liquido refrigerante
·   Controllo delle prestazioni del climatizzatore

GRATUITO


