
CONTROLLO INVERNALE  
SERVIZIO FORD
Controlliamo tutti i componenti importanti del veicolo 
su condizione e funzione:
 • Impianto frenante e sistema di scarico
 • Motore, frizione e trasmissione
 • Cavi, tubi e liquidi
 • Sterzo e assi

IVA incl.,  
escl. i costi di materiale

ARRIVATE 
SICURI 

NELL’INVERNO!

Fr. 59.-

* Vale solo in combinazione con un ordine di officina.  
Le riparazioni da effettuare sono a pagamento e devono essere richieste separatamente.

FORD VIDEO CHECK GRATUITO *  
Per una maggiore trasparenza durante la 
visita in officina.



ADERENZA CON QUALSIASI CONDIZIONE  
METEOROLOGICA.
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RUOTE COMPLETE INVERNALI ORIGINALI FORD

Il prezzo delle ruote complete invernali si intende per pezzo, compresi i sensori di monitoraggio della pressione degli pneumatici,  
ma senza dadi, montaggio e copriruota. 
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In fatto di sicurezza alla guida, tutto ruota attorno agli 
pneumatici: soprattutto in inverno. Non importa quanto  
in alto vogliate andare e quale strada dobbiate percorrere: 
con la nostra vasta gamma di pneumatici e ruote complete, 
la vostra Ford si destreggerà con facilità su qualsiasi 
 terreno. Così sarete prontissimi per affrontare un inverno 
all’insegna del movimento.

La gamma completa di 
ruote complete inver-
nali originali Ford è 
disponibile all'indirizzo 
www.it.ford.ch

1)   La garanzia è coperta dal produttore dei ricambi. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio partner Ford.

Fr. 395.-* Fr. 509.-*

Semperit Speed-Grip 3,
215/55 R 17 98V XL,  
EFF.CONS.CARB: E,  
AD.B.: C, RUM.EST.: 72 dB,
ad es. per Ford Puma  
a partire da 09/19

Hankook Winter i1)cept evo2 SUV,
225/60 R 18 104V2),  
EFF.CONS.CARB: C,  
AD.B.: C, RUM.EST.: 72 dB,
ad es. per Ford Kuga  
a partire da 12/19
1)

  compatibili con le catene da neve solo su 
Hybrid

PNEUMATICI INVERNALI
Fate affidamento sulla comprovata qualità Ford a prezzi interessanti. Ordinate in anticipo i vostri 
 pneumatici invernali e fissate un appuntamento con noi per effettuare la sostituzione.

Dimensione Modello Prezzo  
IVA incl.

EFF.CONS.CARB. = efficienza di consumo di carburante, AD.B. = aderenza sul bagnato, RUM.EST. = rumorosità esterna. 
Solo presso i partner Ford partecipanti. Prezzo unitario valido dal 01.08.2020 fino al richiamo e fino ad esaurimento delle scorte.
* Escluso il prezzo di installazione e l'installazione dei sensori di pressione dei pneumatici.

205/55 R16 C-MAX
Continental 
WinterContact TS 860, Vmax: T, LI: 91, 
EFF.CONS.CARB: C, AD.B.: B, RUM.EST.: 72 dB

Prezzo su 
richiesta

205/60 R16 EcoSport
Nokian 
WR D4, Vmax: H, LI: 92, 
EFF.CONS.CARB: C, AD.B.: B, RUM.EST.: 69 dB

Prezzo su 
richiesta

235/55 R17 S-MAX 
Bridgestone 
BLIZZAK LM32, Vmax: V/XL, LI: 103, 
EFF.CONS.CARB: E, AD.B.: C, RUM.EST.: 71 dB

Prezzo su 
richiesta



CONTROLLO BATTERIA
Per assicurarci che non rimaniate a piedi,  
controlliamo anche la vostra batteria per 
 verificare: 
 • Lo stato generale
 • Lo stato di carica
 • Il livello dell’acido  

(se necessario)

SOSTITUZIONE PNEUMATICI

GARANZIA DI MOBILITA’  
FORD ASSISTANCE

FORD CASTROL  MAGNATEC  
 PROF ES SIONAL E

Approfittate della protezione 
completa di una garanzia  
di mobilità gratuita, che si 
rinnova con ogni ulteriore 
ispezione effettuata da noi 
ed è valida fino alla prossima 
ispezione programmata, 
comunque al massimo 
12 mesi*. Se lo desiderate, 
persino per l’intera vita 
dell’automobile.

Il Ford Castrol Magnatec 
 Professional E è stato sviluppato 
appositamente per i nuovi motori 
Ford EcoBoost e assicura un buon 
funzionamento del vostro motore. 

Garantisce: 
 • Consumo di carburante ridotto
 • Una vita utile del motore più lunga
 • Prestazioni del motore migliorate

Bottiglia da viaggio, olio motore da 
1 l E 5W-20 *  24 mesi per determinati veicoli. Per dettagli  consultate 

le condizioni di garanzia in vigore o contattate il vostro 
 partner Ford.

Incluso in ogni 
ispezione!

Codice articolo: 155D4B

GRATUITAMENTE

GRATUITAMENTE

* Prezzi indicativi non vincolanti, IVA 7.7 % incl.

CONTROLLO DELLE RUOTE
Freni, pneumatici e paraurti  
provvedono affinché in caso  
di emergenza possiate 
 fermarvi  velocemente. 

Per la vostra sicurezza,  
esaminiamo più a fondo  
le parti che riguardano  
le ruote.

*  Nell’ambito di cambi di ruote/pneumatici, riparazione di 
 freni e paraurti.

 GRATUITAMENTE*

La rapida sostituzione degli pneumatici estivi 
con quelli invernali.

K&K REPELLENTE ANTI 
 MARTORE M2700, CON 
 PROTEZIONE ULTRASONICA*

 • Dispositivo a ultrasuoni M2700
 • Irradia puri impulsi ad ultrasuono senza 

 effetto di assuefazione
 • Disponibili anche dispositivi combinati 

 repellenti anti martore

Esclusi costi di montaggio
Codice articolo: 2033207

Fr. 16.-* 
per ruota

Fr. 19.-*

Fr. 94.-*



Non importa se con o senza la neve: l’inverno ha un’enorme varietà di 
esperienze da offrire. Preparatevi, perciò, a godervi la stagione più fresca 
dell’anno. Con i convenienti servizi e accessori offerti da Ford per garantirvi 
una mobilità spensierata e un divertimento individuale nel tempo libero, 
vivrete delle esperienze ancora più uniche.

Set di 2, anteriore
Codice articolo: 1945495

TAPPETINI IN GOMMA
 • Proteggono da sporco e umidità
 • Il tappetino sul lato del conducente viene 

 fissato sul fondo del veicolo per evitare che 
scivoli.

 • Disponibile per quasi tutti i modelli Ford

Ad es. per Ford Fiesta a partire da 11/12 – 06/17

TAPPETINI IN GOMMA ANTE-
RIORI, NERI, STILE VASSOIO
Set di 2, con dispositivi di fissaggio sul lato 
 conducente e passeggero. I bordi rialzati 
 proteggono ancora di più la moquette del 
 veicolo da sporco e umidità.

Ad es. per Ford Puma a partire da 10/19

1)   La garanzia è coperta dal produttore dei ricambi. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio partner Ford.

4PETS® GABBIA PER CANI PRO 1, 
SMALL 1)

Soluzione per il trasporto robusta e sicura 
 realizzata in alluminio di alta qualità, per razze 
di taglia piccola come cocker spaniel, bassotto, 
terrier o beagle con un peso max. di 17 kg.

Ad es. per Ford Kuga a partire da 12/19

Esclusi costi di montaggio 
Codice articolo: 2117636

THULE® PORTASCI/ 
SNOWBOARD «7326»1)

Compatibile solo con portapacchi o barre 
 trasversali da tetto originali Ford.
 • Per trasportare fino a 6 paia di sci o  

4 snowboard
 • Fissaggio sulle barre da tetto
 • Con serratura

Ad es. per Ford Kuga a partire da 12/19

Costi di montaggio escl.
Codice articolo: 2439078 

Costi di montaggio escl.
Codice articolo: 2423305

Immagine di esempio

ACCESSORI FORD PER UN INVERNO PIÙ DIVERTENTE.

Fr. 57.-*Fr. 57.-*

Fr. 374.-*Fr. 176.-*



PORTAPACCHI BASE DA TETTO
Portapacchi base chiudibile per ulteriori  
sistemi di trasporto, come ad es. portabici  
o box da tetto. 
Ad es. per Ford Focus a partire da 04/18 e per 
Active a 5 porte

Il carico del tetto massimo ammissibile del vostro veicolo 
non deve essere superato

Esclusi costi di montaggio 
Codice articolo: 2344826

Esclusi costi di montaggio 
Codice articolo: 2021594

XVISION (SCC) 
RISCALDAMENTO SEDILE
 • Per un sedile, anteriore
 • Riscaldamento da 90 W in fibra di carbonio
 • Con potenza di riscaldamento regolabile
 • Disponibile per quasi tutti i modelli

Ad es. per Ford EcoSport a partire da 10/13

EVBOX ELVI SCATOLA DA 
PARETE (WALLBOX)1)

ZEV CAVO CARICA BATTERIA

 • Con cavo fisso, Polar White 
 • 3,7 kW fino a 22 kW  

(3P-32A) 

Ad es. per Ford Kuga a partire 
da 12/19

 • Per le stazioni di ricarica  
pubbliche in tutta Europa

 • Tipo di connettore 2  
(IEC 62196) 

 • Lunghezza: 5 m 

Ad es. per Ford Kuga a partire  
da 12/19

 Queste offerte comprendono accessori di fornitori terzi accuratamente selezionati. Questi prodotti sono soggetti alle condizioni di 
garanzia del relativo produttore. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro partner Ford. I marchi e i loghi Bluetooth® 
sono di proprietà di Bluetooth SIG Inc.; qualsiasi uso di detti marchi da parte di Ford Motor Company è soggetto a licenza. I marchi e i 
loghi iPhone/iPod sono di proprietà di Apple Inc.; altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Esclusi costi di montaggio
Codice articolo: 2443729 Codice articolo: 2114394

* Prezzi indicativi non vincolanti, IVA 7.7 % incl.

Fr. 279.-*Fr. 126.-*

Fr. 835.-* Fr. 203.-*



LO STILE PERFETTO PER GODERSI I PIACERI INVERNALI.
Non importa come preferite trascorrere l’inverno: con la Ford Lifestyle 
Collection potrete sfruttare al massimo il vostro tempo libero. Lasciatevi 
ispirare dalla nostra ricca gamma di prodotti esclusivi! Altri articoli del 
marchio Ford con licenza adatti a ogni stile di vita sono disponibili su  
fordlifestylecollection.com.
Date un’occhiata a tutte le nostre collezioni e trovate quello che più si 
adatta alle vostre esigenze.



CAPPELLINO FORD

TAZZA FORD

BICCHIERE TERMICO FORD

FORD BUILT TOUGH X-TUBE
Gustarsi un caffè 
sotto a un cielo 
 bianco-blu dalla  
maxi tazza bianco- 
blu della collezione 
Ford Basic: l’inizio  
di  giornata ideale. 

La capacità di  
360 ml garantisce 
abbondanza di caffeina mentre il logo Ford, 
 l’esterno blu opaco e l’interno bianco brillante 
danno un tocco di classicità.

Materiale: porcellana

Il bicchiere termico a doppia  
parete della linea Ford Basic  
mantiene il calore a lungo  
e, grazie al coperchio in  
plastica, non fa uscire una  
goccia neppure in caso  
di partenza bruciante. 

Presenta all’esterno un  
rivestimento in silicone blu  
che consente una presa  
perfetta e funge anche da  
schermo contro il calore. 

La capacità è di 250 ml.

Questo scaldacollo con 
strisce riflettenti e 
logo Built Tough 
conquista grazie al 
suo design sobrio e, 
allo stesso tempo, 
regala un’ottima 
 visibilità a colui che 
lo indossa. 

Sia la fodera termica in pile che il tessuto in 
 single jersey elastico che mantiene la forma 
garantiscono un comfort elevato.

Materiale esterno: 100 % poliestere
Materiale della fodera: 100 % poliestere
Dimensioni: 30 x 50 cm

Testa al caldo, look da brivido:  
il berretto a maglia con pompon 
Ford ripara testa e orecchie dal 
freddo sfoggiando uno stile  
impeccabile. 

Lo sfondo blu scuro,  
rifinito da un  
risvolto a righe e  
dall’inequivocabile  
scritta Ford in grigio,  
rivela un atteggiamento  
disinvolto.

Materiale: 100 % acrilico

Escl. costi di spedizione
Codice articolo: 35020931

Escl. costi di spedizione
Codice articolo: 35010600

Escl. costi di spedizione
Codice articolo: 35030230

Escl. costi di spedizione
Codice articolo: 35010676

* Prezzi indicativi non vincolanti, IVA 7.7 % incl.

Fr. 13.-*

Fr. 25.-*

Fr. 22.-*

Fr. 11.-*



Le informazioni fornite nella presente brochure sono aggiornate al momento della stampa. Con riserva di errori di stampa e refusi.  
Prezzo suggerito non vincolante, IVA del 7.7 % inclusa. Offerte valide presso i partner Ford partecipanti. Se non indicato espressamente,  
i prezzi si intendono montaggio escluso. 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. Il vostro partner Ford vi fornirà aggiornamenti su tutte le  novità. 
Questa brochure comprende sia accessori Ford originali, sia prodotti di fornitori selezionati, indicati dai relativi marchi commerciali.  
Questi prodotti sono soggetti alle condizioni di garanzia dei relativi produttori.  
Ulteriori dettagli possono essere richiesti al proprio concessionario Ford.


