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1 Ford Mondeo Hybrid Station Wagon Trend, 2.0, 187 CV/137 kW: consumo combinato 5.0 l/100 km, emissioni di CO2 109 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità 
26 g/km, categoria d’efficienza energetica: B. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

·  Sistema audio Premium con DAB+ e SYNC 3, schermo tattile  
da 8", 8 altoparlanti Premium, Bluetooth®, presa USB, assistente 
d’emergenza

·  Climatizzatore automatico bi-zona

·  Assistente pre-collisione con riconoscimento dei pedoni e ciclisti, 
assistenza attiva alla frenata d’emergenza 

·  Fari automatici (assistente fari, sensore pioggia, fari abbaglianti 
automatici)

·  Riconoscimento automatico dei segnali

·   Assistenza al mantenimento della corsia 

·   Riduzione attiva del rumore

FORD MONDEO HYBRID STATION WAGON 
Da Fr. 173.- /mese1

109 g/km
CO2

5.0 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

Prima Station Wagon Ford dotata dell’innovativa  
propulsione ibrida, la Ford Mondeo Hybrid si distingue 
per un consumo di carburante incredibilmente basso. 
Sfrutta, inoltre, la potenza di un motore elettrico  
ultramoderno e di un motore a benzina 2.0 litri apposi-
tamente sviluppato, in base alla velocità e alla  
potenza richiesta. Il massimo comfort è garantito  
sia da tecnologie innovative sia da un accogliente  
abitacolo di alta qualità.

I TEMPI SONO MATURI PER UNA BUSINESS CLASS INTELLIGENTE 

Viaggiare in business class.
Pagare economy.

Spazio ed 
efficienza a volontà.

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.



 

FORD FOCUS STATION WAGON
·  Sistema audio con radio DAB+, Bluetooth®,  

comandi audio al volante, presa USB

·  Climatizzatore manuale

·  Sistema automatico Start&Stop

·  Assistente pre-collisione, assistente post-collisione 

·  Fari alogeni con luci diurne a LED

·  Limitatore di velocità

·  3 modalità di guida selezionabili (Normal, Eco, Sport)

Più spazio 
allo stile.

2 Ford Focus Station Wagon, 1.5 EcoBlue, 95 CV/70 kW: consumo combinato 3.6 l/100 km, equivalente benzina 4.1 l/100 km, emissioni di CO2 96 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di 
carburanti 16 g/km, categoria d’efficienza energetica: A. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

È IL MOMENTO DELLA NUOVA GENERAZIONE
Nella versione Station Wagon, la nuova Focus coniuga  
uno stile e un dinamismo di nuova generazione con  
una spaziosità e una versatilità di nuova concezione. 
Grazie ai sedili con schienali Easy Fold e alla speciale 
geometria delle sospensioni, offre una capienza fino  
a 1653 litri. Con il suo design rinnovato, rappresenta  
inoltre un perfetto modello top di gamma. A tutto  
questo si aggiungono numerosi sistemi di assistenza  
e sicurezza innovativi, come l’Head Up Display,  
il Park Assist o l’allerta di guida in direzione opposta.  
La vettura, infine, ha ottenuto 5 stelle nel crash  
test NCAP.

Il futuro  
inizia ora.

Da Fr. 133.- /mese2

96 g/km
CO2

3.6 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.



3 Ford Explorer Plug-In Hybrid ST-Line, 3.0, 450 CV/335 kW: consumo combinato 2.9 l + 10 kW/100 km, emissioni di CO2 66 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di 
elettricità 15 g/km, categoria d’efficienza energetica: A. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

4 Ford Edge Station Wagon Titanium, 2.0 EcoBlue, 238 CV/176 kW: consumo combinato 6.6 l/100 km, equivalente benzina 7.5 l/100 km, emissioni di CO2 171 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a 
disposizione di carburanti 29 g/km, categoria d’efficienza energetica: F. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

·   7 modalità di guida selezionabili (Normal, Trail, Neve/Sabbia, 
Terreno scivoloso, Sport, Traino, Eco)

·   Cambio automatico a 10 rapporti con ghiera girevole

·   Assistente post-collisione 

·   Telecamera a 360° 

·   Tempomat adattivo con sistema Start&Stop

·   Sistema audio B&O

·   Portellone elettrico con comando a sensore 

·   Capacità di traino di 2500 kg

·  Sistema di navigazione con SYNC 3 e DAB+, schermo  
tattile da 8", 9 altoparlanti, Bluetooth®, presa USB,  
assistente d’emergenza

·  Assistente pre-collisione con riconoscimento dei pedoni e 
ciclisti, assistenza attiva alla frenata d’emergenza

·  Segnalazione cambio corsia

·  Tempomat

·  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

·   Telecamera di retromarcia

·  Climatizzatore automatico bi-zona

·   Sistema Ford KeyFree: sistema di apertura e avvio senza chiave

NUOVO FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID FORD EDGE

Pensate in grande, quando  
si tratta di affari.

I SUV di  
business class.

Da Fr. 294.- /mese4

171 g/km
CO2

6.6 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

Da Fr. 350.- /mese3

66 g/km
CO2

2.9 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.



5 Ford Kuga Trend+, 1.5 EcoBoost, 150 CV/110 kW: consumo combinato 7.1 l/100 km, emissioni di CO2 160 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti 37 g/km, categoria d’efficienza 
energetica: G. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

Il SUV  
versatile.

·  Sistema di navigazione con SYNC 3 e DAB+, 
schermo tattile da 8", 8 altoparlanti, Bluetooth®, 
presa USB, assistente d’emergenza

·  Sensori di parcheggio posteriori 

·   Sistema Start&Stop

· Tempomat

·  Fari fendinebbia

·  Climatizzatore automatico bi-zona

FORD KUGA
Da Fr. 158.- /mese5

160 g/km
CO2

7.1 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

·  Climatizzatore manuale

·  Sedile conducente regolabile su 4 posizioni con support lombare 

·  Radio DAB+, USB

· Tempomat con limitatore di velocità 

· Riconoscimento automatico dei segnali

·   Segnalazione cambio corsia e ausilio al mantenimento di corsia

NUOVO FORD RANGER 

In viaggio come  
i capi.

Da Fr. 214.- /mese

fino a 5

NUMERO DI PASSEGGERI:

Ford Credit Leasing 60 mesi,  
10’000 km/anno.

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.



Il nome Vignale firma le versioni più esclusive di ogni modello Ford. I nobili 
 contorni sono esaltati da un’elegante calandra e da speciali cerchi in alluminio. 
Sui modelli Vignale, i lussuosi interni sono rifiniti in pelle pregiata. In funzione  
del modello, i sedili in pelle sono disponibili di serie o in opzione. Le tecnologie  
di sicurezza e comfort nonché i sistemi di assistenza alla guida vi viziano con 
un’esperienza di guida totalmente rilassante.

6 Ford Fiesta Vignale, 1.0 EcoBoost, 100 CV/74 kW: consumo ciclo misto 4.8 l/100 km, emissioni di CO2 109 g/km, emissioni di CO2 derivanti 
dalla messa a disposizione dei carburanti 25 g/km. Categoria d’efficienza energetica: C. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

I MODELLI VIGNALE

· Fiesta
· Focus
· Mondeo

· Kuga
· Edge
· S-MAX

MODELLI  VIGNALE  DISPONIBILI

Da Fr. 143.- /mese6

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.



 

8 Ford Tourneo Custom Titanium, 2.0 EcoBlue, 130 CV/96 kW: consumo ciclo misto 6.3 l/100 km (equivalente benzina 7.6 l/100 km), emissioni di CO2 189 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a 
 disposizione dei carburanti 31 g/km. Categoria d’efficienza energetica: F. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

* Disponibile solo come veicolo in stock. 7 Ford Tourneo Connect Grand, 1.5 EcoBlue, 100 CV/74 kW: consumo ciclo misto 4.7 l/100 km, (equivalente benzina 5.4 l/100 km), emissioni di CO2 122 g/km, emissioni di 
CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti 21 g/km. Categoria d’efficienza energetica: B. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

·   Climatizzatore manuale 

·   Tempomat con limitatore intelligente della velocità e  
riconoscimento automatico dei segnali 

·    Sistema di allerta collisione

·   Segnalazione cambio corsia, incl. assistenza al  
mantenimento di corsia e allerta stanchezza

·   Radio DAB+ con USB, Bluetooth®, con comandi  
audio al volante, 4 altoparlanti

·  Fari proiettori alogeni incl. diurne a LED

·  Pomello del cambio in pelle 

·   6 prese USB posteriori 

·   Climatizzatore anteriore e posteriore 

·  Audio SYNC 3 Bluetooth® con schermo da 8"  

·   Cerchi in alluminio da 17" 

·   Sensori di distanza per parcheggio anteriori e posteriori 

·   Tempomat

FORD TOURNEO COURIER*  
E FORD GRAND TOURNEO CONNECT 

FORD TOURNEO CUSTOM

fino a 7

NUMERO DI PASSEGGERI:

fino a 9

NUMERO DI PASSEGGERI:

Il posto di lavoro.

Da Fr. 156.- /mese7 Da Fr. 256.- /mese8

Da 5 a 7 sedili.

Ford Credit Leasing 60 mesi,  
10’000 km/anno.

Ford Credit Leasing 60 mesi,  
10’000 km/anno.



Dimensioni esterne, volume interno, carrozzeria o tipo di trasmissione:  
la gamma Transit si adatta a qualsiasi attività e propone il veicolo perfetta-
mente su misura. Dal minibus al furgone di grandi dimensioni, dal pianale  
basso al pick up, dall’equipaggiamento conveniente a quello più ricco,  
abbiamo una soluzione per ogni esigenza e pretesa. Venite a trovarci e  
scoprite i veicoli commerciali Ford provandoli su strada.

LA GAMMA FORD TRANSIT 

FORD TRANSIT COURIER
·  Motori a benzina e diesel
· Fino 100 CV

FORD TRANSIT CONNECT

FORD TRANSIT CUSTOM

NUOVO FORD TRANSIT 2T

Da Fr. 102.- /mese

Ford, il vostro marchio preferito  
per i veicoli commerciali.

· 2 lunghezze e 2 altezze
·  Fino a 185 CV

·  Disponibile con cambio automatico a  6 rapporti 
·  Disponibile anche in versione Plug-In Hybrid 

(PHEV)

· 2 lunghezze
·  Disponibile con cabina singola e doppia

· Fino a 120 CV
· Disponibile con cambio automatico a 8 rapporti

·  3 lunghezze e 2 altezze (versione Chassis 
5 lunghezze)

·  Disponibile in versione cabina singola, 
cabina doppia o Chassis

·   Fino a 185 CV
·  Trazione anteriore, posteriore e  4×4
·  Disponibile con cambio automatico a  6 rapporti 

Ford Credit Leasing 60 mesi,  
10’000 km/anno.
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9 Ford Puma ST-Line X, 1.0 EcoBoost Hybrid, 125 CV/92 kW: consumo combinato 4.3 l/100 km, emissioni di CO2 99 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità  
23 g/km, categoria d’efficienza energetica: A. Media di tutte le auto nuove vendute: 137 g/km.

·  Sistema di navigazione con SYNC 3 e DAB+, schermo tattile da 8", 
Bluetooth®, presa USB, assistente d’emergenza e sistema audio B&O 
(575 w e 10 altoparlanti)

·  Assistente pre-collisione con riconoscimento dei pedoni e ciclisti 
·   Tempomat con limitatore intelligente di velocità e riconoscimento au-

tomatico dei segnali 
·   Quadro strumenti digitale da 12.3"
·  Fari automatici con luci diurne a LED e fari fendinebbia a LED con luce 

di svolta statica
·  Sedile conducente e passeggero anteriore con supporto lombare e 

funzione massaggio 
·  Climatizzatore automatico bi-zona 

NUOVA FORD PUMA ECOBOOST HYBRID 
Costi d’esercizio contenuti, emissioni ridotte, chilome-
traggio massimizzato: Ford s’impegna per il futuro della  
mobilità elettrica in Europa. Entro il 2020, la gamma di 
veicoli ibridi Ford sarà composta da 14 veicoli. Berlina,  
veicolo commerciale o monovolume: da noi trovate già 
oggi il veicolo ideale per voi. Ford ha inoltre in programma 
di lanciare 16 veicoli elettrici entro il 2022. Aprirà le  
danze il SUV totalmente elettrico ispirato alla Mustang,  
che uscirà dalla catena di montaggio già nel 2020.

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 

Business plan per  
l’anno prossimo:  

migliorare la 
perfor mance con 
meno emissioni. Un passo  

avanti.

Da Fr. 130.- /mese9

99 g/km
CO2

4.3 l/100 km

CONSUMO 
M E D I O  

Ford Credit Leasing 48 mesi,  
10’000 km/anno.
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·  Sistema di navigazione con SYNC 3 e DAB+, schermo  
tattile da 8", Bluetooth®, presa USB, assistente  
d’emergenza, 6 altoparlanti

·  Assistente pre-collisione, assistente post-collisione 

·  Segnalazione cambio corsia

·  Fari automatici e sensore pioggia 

·  Tempomat con limitatore intelligente di velocità 

·  Sistema Park-Pilot anteriore e posteriore

·  Climatizzatore automatico bi-zona

·  Sedile conducente e passeggero anteriore con supporto 
lombare 

NUOVA FORD KUGA PLUG- IN HYBRID 

Collegati al futuro.  
A 230 – 400 volt.

Il progresso figlio  
dell’innovazione.

·  Fari proiettori alogeni con luci diurne a LED e fari 
fendinebbia con luce di svolta

·  Tecnologia Plug-In Hybrid 

·  Climatizzatore manuale

·  Regolatore di velocità

·  Sistema Park-Pilot anteriore e posteriore 

NUOVO FORD TOURNEO CUSTOM PLUG- IN HYBRID 



v

 

Ford Lease:  
il partner Full Service per  
la gestione della vostra flotta.

FORD LEASE

Il pacchetto supplementare Ford Lease* vi dà la libertà di concentrarvi totalmente sui vostri affari. Il nostro Full Service 
Leasing vi alleggerisce di tutte le attività inerenti alla flotta quali finanziamento, manutenzione e gestione dei sinistri, 
grazie a una combinazione flessibile di diversi servizi contro pagamento di una rata leasing mensile. Il vostro concessionario 
Ford sarà lieto di allestire un’offerta su misura per voi.

GESTIONE DEI SINISTRI  
Ci facciamo carico dell’intero  
processo di evasione dei sinistri.

SERVIZIO PNEUMATICI 
Dovete sostituire gli pneumatici? 

Facciamo in modo che la vostra flotta 
non subisca fermi.

SERVIZIO CARTA CARBURANTE  
Approfittate della praticità di fare  

rifornimento senza contanti e di  
una fattura unica mensile. 

SERVIZIO ASSICURAZIONE 
 Tutta la vostra flotta è assicurata  

in modo ottimale senza che voi 
dobbiate muovere un dito.

SERVIZIO TECNICO  
Tutte le manutenzioni e le riparazioni 
dei pezzi soggetti a usura sono inclu-
se nel premio forfettario.

SOCCORSO STRADALE 24/24  
Quando avete bisogno di noi,  
siamo al vostro fianco.

Per aziende economica-
mente lungimiranti.

FORD PROTECT

* Ford Lease è un prodotto che potete acquistare in più in collaborazione con ALD Automotive AG. Cauzione e valore residuo secondo le direttive di Ford Lease. L’offerta include: finanziamento senza 
acconto, manutenzione e pezzi soggetti a usura. Assicurazione (responsabilità civile e casco totale), sostituzione pneumatici (inclusi cambio stoccaggio) e auto sostitutiva sono opzionali.

Con un piano di servizio Ford avete sempre la visione globale dei costi – anche a lungo termine. Grazie a prezzi stabiliti in 
modo trasparente per tutti i lavori di manutenzione durante i primi 5 anni, beneficiate di una pianificazione completa sicura 
e del pieno controllo dei costi. Inoltre risparmiate in media il 15 % sui costi che in un modo o nell’altro dovete prevedere.

PIANO DI SERVIZIO FORD PROTECT 

I vostri vantaggi in breve: 

·    Risparmiate il 15 % – rispetto ai 
 servizi eseguiti a breve termine.

·   Fissate i costi ai prezzi attuali – 
proteggetevi dalle variazioni dei 
prezzi.

·    Gestite il vostro flusso di cassa –  
pianificate in anticipo il vostro 
 budget per servizi futuri.

·    Il vostro veicolo è sempre originale –  
garantitevi l’esecuzione di tutti i lavori con 
ricambi originali Ford.

·   Il vostro veicolo è sempre conforme agli 
standard Ford – garantito dai tecnici Ford 
appositamente formati.

·    Condizioni di fatturazione flessibili –  
integrate semplicemente il vostro piano di 
servizio Ford nel finanziamento del veicolo.



 COME OTTIMIZZARE UNA FORD  
ECCELLENTE

* Trovate altre offerte e informazioni su accessori-ford.ch o dal vostro concessionario Ford.

Tutto è perfezionabile. Per questo Ford propone una 
vasta scelta di accessori su misura, che si adattano  
alla perfezione alla vostra Ford. Grazie a queste  
opzioni pratiche, personalizzate il vostro veicolo e  
vi facilitate il lavoro quotidiano. Buono a sapersi:  
tutti gli accessori sono stati sviluppati e testati  
conformemente agli standard Ford.

Caricatore senza fili ACV Qi*

Caricate lo smartphone senza fili 
mentre viaggiate. Appoggiate sem-
plicemente il dispositivo compati - 
bile Qi sul caricatore nel vano porta-
oggetti. Disponibile come soluzione 
su misura per Ford Mondeo e Ford 
Focus nonché come set universale 
per altri modelli Ford.

Portapacchi da tetto
Viaggiate tranquilli con il carico 
ben assicurato. Sviluppati appo-
sitamente per la vostra Ford, il 
portapacchi e le barre trasversali 
permettono il montaggio di qual-
siasi supporto per il trasporto sul 
tetto come ad esempio box da 
tetto o portabici.

Personalizzate il 
vostro business.

Con Video Check vi proponiamo un servizio ancora mi-
gliore e più trasparente. Fate controllare la vostra Ford 
regolarmente e vi porterà a lungo e in sicurezza a de-
stinazione. Al tempo stesso preserverete il valore della 
vostra vettura. 

Se dovessero rendersi necessari degli interventi aggiuntivi, 
grazie a Video Check potrete farvi un quadro preciso della 
situazione visionando le immagini comodamente sul vostro 
smartphone o computer e decidere quali interventi fare  
eseguire.

SERVIZIO ANCORA MIGLIORE E PIÙ TRASPARENTE 

FORD SERVICE

Ford Video Check 
Protagonista: la vostra Ford.

FORD ACCESSORI



La tensione sale. 

Le offerte delle Business Weeks valgono solo per clienti commerciali iscritti al registro di commercio, valevoli fino al 22.11.2019 o fino a revoca, presso i concessionari Ford aderenti all’iniziativa. I prezzi si intendono 
IVA escl. Per altre informazioni sulle condizioni di leasing rivolgersi al concessionario Ford. Le caratteristiche dell’equipaggiamento sono disponibili, in funzione della versione del modello, di serie o come 
optional contro sovrapprezzo, in alcuni casi solo come elemento di un pacchetto di equipaggiamenti. Per altri dettagli vogliate consultare il listino prezzi o rivolgervi al vostro concessionario Ford. Con riserva di 
modifiche ed errori. FP-No: 2019-40.

Godete sin da ora del piacere dell’attesa: nel 2020 sarà disponibile il modello Ford di 
nuova concezione a propulsione interamente elettrica. Il nuovo veicolo ad alte prestazioni 
con alimentazione elettrica a batteria si ispira niente meno che alla Mustang e avrà 
verosimilmente un’autonomia di circa 600 km.


