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FORD BRONCO ARRIVA IN EUROPA
COLONIA, Germania, 4 luglio 2022 – Ford Bronco 1, una leggenda tutta americana, è pronta a
sbarcare in Europa. L’Ovale Blu ha annunciato oggi che il SUV 4x4 dalle capacità of f -road
estreme arriverà nel Vecchio Continente.
Capace di andare ovunque, senza nessun limite, grazie anche al supporto di tecnologie
intelligenti, Ford Bronco sarà disponibile in un numero limitato di unità, in alcuni dei principali
mercati europei, a partire dalla f ine del 2023.
Il design inconf ondibile, sia all’interno sia all’esterno, trae ispirazione dall’iconico Bronco originale
del 1966, riprendendo l’aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best seller nel mercato statunitense, nonché l’anima ad alte prestazioni della Ford Mustang: l’insieme
di questi elementi distintivi danno vita a un SUV dallo stile unico e autentico, pronto ad af f rontare
ogni tipo di avventura.
Il Bronco si guadagna l’appellativo di “G.O.A.T.” (Goes Over Any Type of Terrain – capace di
af f rontare ogni tipo di terreno) grazie a un sof isticato sistema di trazione integrale e a tecnologie
innovative, tra cui il Trail Control™ e ben sette modalità di guida differenti.
Pensato f in dall’inizio per af f rontare ogni tipo di avventura, questo versatile f uoristrada offre di
serie caratteristiche uniche come pannelli rimovibili, punti di montaggio integrati progettati
appositamente per gli accessori e materiali f acili da pulire. È possibile scegliere tra un’ampia
gamma di accessori, tutti rigorosamente approvati Ford e perf ettamente integrati e capaci di
consentire la massima personalizzazione per adattarsi ad ogni tipo di avventura.
“Il Bronco è il fuoristrada più duro e versatile di Ford e la nuova generazione fonde il DNA della
versione originale con le più recenti tecnologie per il controllo del terreno e una vasta gamma di
accessori per dar vita a una nuova icona off-road”, ha dichiarato Matthias Tonn, Chief Engineer,
Import Vehicles di Ford Europa. “Dopo l’enorme successo del nuovo Bronco negli Stati Uniti,
siamo entusiasti di portare un po’ della sua anima avventurosa ai nostri clienti in Europa”.
La rinascita di una leggenda
Da quando è stato introdotto negli Stati Uniti nel 1966, il Bronco ha rappresentato il massimo
della libertà, del divertimento e della potenza per una guida all’aria aperta. Ford ha reintrodotto
l'iconico Bronco in Nord America nel 2020, dopo 25 anni di assenza, rimanendo f edele al DNA
originale e introducendo al contempo caratteristiche innovative per un’autentica capacità of f road. Ora il Bronco arriva in Europa, in un numero limitato di unità per gli appassionati
dell’outdoor.
Partendo da un f oglio bianco, il team di progettazione del Bronco ha iniziato f acendo una
scansione digitale a grandezza naturale del modello di prima generazione per garantire che le
proporzioni possenti e la f orma immediatamente riconoscibile rimanessero elementi chiave del
nuovo design. Sbalzi corti, linee decise e dettagli audaci e f unzionali conf eriscono al Bronco
l’aspetto deciso e robusto che lo rende inconf ondibile, oltre a contribuire alle sue eccezionali
capacità of f-road.
Il f rontale del veicolo è caratterizzato dalla tipica griglia a tutta larghezza, dai f ari circolari e dalle
vistose scritte che conf eriscono un look davvero unico. I pannelli della carrozzeria squadrati sono

progettati per rendere più visibili gli angoli esterni del SUV e, quindi, più f acili da posizionare
anche nelle situazioni impegnative di of f-road.
Il Bronco sf oggia anche molte caratteristiche semplici ma intelligenti, come i passaruota in
plastica imbullonati e i trail sights - sezioni rialzate sulla parte superiore dei paraf anghi anteriori
per aiutare il conducente a individuare gli angoli del veicolo - che possono essere utilizzati come
punti di ancoraggio in grado di sostenere f ino a 68 kg. In questo modo è più f acile trasportare
oggetti più grandi come, per esempio, le canoe.
Il Bronco è dotato di un hard top rimovibile, completo di headliner f o noassorbente per garantire
prestazioni più conf ortevoli su strada. L’hard top si separa, inoltre, in quattro pannelli con borse
dedicate a bordo per i due pannelli anteriori, per la massima f lessibilità. Tutte le porte possono
essere rimosse completamente 3 e singolarmente con un solo attrezzo e in appena otto minuti,
garantendo la massima libertà di movimento e una visibilità ancora maggiore in f uoristrada.
I f inestrini senza cornice riducono il peso complessivo delle porte, rendendole abbastanza
leggere da poter essere rimosse dai proprietari, a prescindere dalla loro statura. Una volta
rimosse le porte, molti si pongono il problema di dove riporle: la soluzione, per i possessori del
Bronco è nelle borse dedicate all’interno del veicolo, dove le porte poss ono essere custodite in
modo sicuro e protetto, in attesa di essere rimontate in pochi minuti. Il team di progettazione ha
anche montato gli specchietti retrovisori davanti al parabrezza per mantenere la visibilità quando
le porte vengono rimosse.
Il Bronco è dotato di numerosi altri elementi rimovibili che consentono sia la personalizzazione
sia il miglioramento delle prestazioni of f-road, tra cui la griglia anteriore e il paraurti che possono
essere tolti e sostituiti con versioni alternative. I passaruot a in plastica sono progettati per essere
separati senza danni in caso di impatto in f uoristrada e possono essere sostituiti in maniera f acile
e veloce.
Tutt’intorno al Bronco è possibile scovare diversi “Easter eggs”, ovvero dettagli nascosti che
celebrano l’eredità del Bronco e sono progettati per essere scoperti dal proprietario durante
l’utilizzo del veicolo. Tra questi, per esempio, ci sono i loghi nascosti del Bronco, una graf ica che
illustra la gamma del modello originale del 1966, un apribottiglie integrato nell’abitacolo e le
coordinate GPS nascoste dei luoghi utilizzati per i test ef f ettuati durante lo sviluppo del veicolo.
“Era fondamentale che il ritorno del Bronco raccogliesse l’eredità dell’originale SUV iconico e
robusto”, ha dichiarato Paul Wraith, Chief Design del Bronco. “Ogni decisione che abbiamo
preso riguardo al design del Bronco era finalizzata a soddisfare le aspettative dei nostri clienti,
massimizzando il suo spirito selvaggio, la sua indipendenza come brand e avendo massima cura
dei dettagli, fino alla punzonatura delle teste dei bulloni e le scritte sugli pneumatici”.

Tecnologia per sentirsi liberi
Il Bronco originale si è guadagnato il soprannome di “G.O.A.T.” grazie alle sue notevoli capacità
in f uoristrada e la nuova generazione of fre prestazioni altrettanto eccezionali nelle condizioni più
dif f icili. Grazie alle tecnologie di guida intelligenti, il Bronco è accessibile sia agli avventurieri alle
prime armi sia ai f uoristradisti più esperti.
L’essenza della sua capacità di andare dappertutto è racchiusa nel Terrain Management
System™ che consente al guidatore di selezionare f acilmente la modalità necessaria in base alle
condizioni del terreno. Oltre alle modalità su strada come Normal, Eco, Sport e Slippery, le
modalità “G.O.A.T.” dedicate all'of f-road includono Mud/Ruts, Sand e una modalità Baja ispirata

alle corse, ciascuna delle quali ottimizza l’acceleratore, i momenti di cambio di marcia e la
risposta dello sterzo per adattarsi all’ambiente circostante.
Il Bronco è disponibile a scelta con un ripartitore di coppia elettronico a due velocità che
consente di cambiare marcia in movimento oppure uno elettromeccanico a due velocità con una
modalità automatica, che consente al sistema di passare senza problemi dalle due alle quattro
ruote motrici a seconda delle condizioni. Il dif ferenziale posteriore bloccabile è di serie, mentre
sono disponibili anche il dif ferenziale anteriore bloccabile e il sistema di disconnessione della
barra stabilizzatrice anteriore che consentono di offrire la massima articolazione in condizioni
dif f icili.
Il Bronco of fre anche una Trail Toolbox, una gamma di sof isticate tecnologie off-road per aiutare i
conducenti nelle guida più estrema e consentire loro di esplorare le potenzialità del veicolo in
tutta sicurezza. Il Trail Control™ 3 f unziona in maniera simile al cruise control; il conducente può
selezionare una velocità f ino a 31 km/h e il veicolo gestirà automaticamente l’accelerazione e la
f renata per mantenere la velocità selezionata, dando al conducente la possibilità di doversi
impegnare solo sullo sterzo.
Il Trail Turn Assist 3 utilizza il controllo dinamico della trazione basato sui f reni per ridurre il
raggio di sterzata f ino al 40% durante i f uoristrada in spazi ristretti, mentre il Trail One-Pedal
Drive 2 consente al conducente di accelerare e f renare utilizzando solo il pedale
dell’acceleratore, f acilitando il controllo della velocità durante la guida in condizioni difficili. Le
tecnologie di assistenza alla guida includono l’AdvanceTrac™ con Ro ll Stability Control™ e il
Trailer Sway Control per garantire la sicurezza del conducente anche durante il traino.

Costruito per essere audace
Sotto la pelle, il Bronco è realizzato su un telaio in acciaio ad alta resistenza con sette traverse,
che f ornisce un’anima robusta e consente una sostanziale corsa delle sospensioni per una
spettacolare capacità f uoristrada.
Il Bronco è dotato di sospensioni HOSS (High-Perf ormance Of f -Road Stability Suspension), che
comprendono bracci indipendenti con molle elicoidali a lunga escursione all'anteriore, che
riducono il peso non sospeso fino al 20% rispetto ai modelli ad asse solido, oltre a of frire una
qualità di guida superiore e un contatto costante con il terreno. Sul posteriore, è di serie un solido
assale a cinque bracci con molle a lunga escursione a taratura variabile, abbinato ad
ammortizzatori per gli impieghi più gravosi. Disponibili per il Bronco i cerchi in lega da 17 e 18
pollici che sono dotati di pneumatici all-terrain per garantire il comf ort su strada e la sicurezza in
f uoristrada.
I clienti che cercano il massimo livello di prestazioni off-road possono stare tranquilli: per la
completa sicurezza, i componenti critici sono protetti da una piastra di protezione anteriore, oltre
a schermature per il motore, la trasmissione, il ripartitore di coppia e il serbatoio del carburante.
Le barre paramassi laterali disponibili sono sufficientemente robuste da sostenere il peso del
veicolo in caso di scalate estreme, i ganci di traino anteriori e posteriori sono d i serie e la barra
del tetto in acciaio al bordo ad alta resistenza è dotata di airbag laterali a tendina integrati, airbag
laterali per i sedili e airbag anteriori per una sicurezza totale.

Duro fuori, duro dentro
In linea con l’esterno, robusto e risoluto, il design degli interni del Bronco è altamente f unzionale,
ricco di tecnologia ma anche robusto e progettato per af frontare ambienti difficili. Il cruscotto si
ispira nel design al Bronco di prima generazione, con colori che f anno rif erimento alle p alette
naturali, mentre l’attrezzatura outdoor e i materiali impiegati sono scelti per la loro resistenza nel
tempo.
I maniglioni sono integrati nel cruscotto e nella console centrale per garantire il comf ort dei
passeggeri in ogni situazione. La console centrale è dotata di un pad di ricarica wireless
progettato per mantenere il telef ono cellulare in posizione anche in caso inclinazioni estreme. Le
superf ici del cruscotto sono lavabili e gli interruttori f isici nell’abitacolo sono sigillati c on silicone e
dotati di punti di contatto in gomma per garantire la protezione dagli agenti atmosf erici e la f acilità
di pulizia.
Anche se il Bronco è costruito per af frontare le condizioni più difficili, non ci sono compromessi in
termini di comf ort e praticità. Il quadro strumenti TFT da 8 pollici è abbinato a un touchscreen
centrale LCD da 12 pollici con il sistema di inf otainment SYNC 4 di ultima generazione, che
benef icia degli aggiornamenti software wireless Ford Power-Up per migliorare le f unzionalità nel
corso del tempo.
Il Bronco of fre anche punti di f issaggio sulla parte superiore del cruscotto per un porta-dispositivi,
che consente ai clienti di collegare macchine f otografiche o telef oni cellulari con connessioni di
alimentazione a 12 volt e USB.
Apple CarPlay e Android Auto 4 sono di serie, insieme al sistema audio B&O® Premium Sound
System 5 con 10 altoparlanti, incluso un subwoof er, che si integra perf ettamente con
l’applicazione FordPass 6. Anche quando il gioco si fa duro, il Bronco si prende cura degli
occupanti: un sistema di telecamere a 360 gradi con visuale of f -road inquadra le ruote che non
sarebbero altrimenti visibili, aumentando la sicurezza durante le sf ide più tecniche come a
esempio scalare una roccia.

Date forma alle vostre avventure
Il Bronco è progettato per essere pronto ad af frontare qualsiasi tipo di avventura e i clienti
possono migliorare le loro esperienze con un’ampia scelta di accessori pensati per integrarsi ai
sistemi del Bronco e f acili da montare utilizzando supporti dedicati con bulloni marcati Bronco
(Bronco Bolts).
I sistemi di illuminazione avanzati, come la barra luminosa disponibile sul tetto e i f aretti sul
montante A, si collegano semplicemente utilizzando i Bronco Bolts, mentre chi desidera dormire
f uori dal proprio Bronco può scegliere tra una tenda posteriore, una tenda sul tetto o una tenda
laterale per la massima libertà all’aperto. I coprisedili in neoprene of frono una maggiore
protezione nelle condizioni più dif ficili in f uoristrada, mentre le barre s ul tetto e i portapacchi
dedicati disponibili per il tetto e il portellone posteriore consentono di trasportare f acilmente
attrezzature come sci, biciclette e box da tetto.
“Il Bronco è stato costruito per dare ai clienti la libertà di esplorare con fiduci a e questa vettura
iconica è adattabile a quasi tutti i tipi di avventura che si desidera intraprendere senza sacrificare
il comfort, l'utilità o le prestazioni. È il SUV off-road più capace e versatile di Ford e in Europa
sarà molto divertente”, ha dichiarato Matthias Tonn.
###

Note
1

I dati relativi all'ef f icienza dei consumi e alle emissioni di CO2 uf f icialmente omologati saranno
pubblicati in prossimità della data di commercializzazione
2

Rimozione delle porte solo per uso f uoristrada. La rimozione delle porte dal veicolo
compromette la protezione f ornita dalle porte e può inf luire sulle prestazioni dei sistemi di
sicurezza, tra cui il tettuccio di sicurezza e gli airbag laterali montati sui sedili anteriori, durante
un incidente o un ribaltamento.
3

Non guidare mentre si è distratti o si usano dispositivi portatili. Usare i sistemi a comando
vocale quando possibile. Alcune f unzioni possono essere bloccate quando il veicolo è in marcia.
Non tutte le f unzioni sono compatibili con tutti i telef oni.
4

Richiede un telef ono con servizio dati attivo e un sof tware compatibile. Il SYNC 4 non controlla i
prodotti di terze parti durante l'uso. Le terze parti sono le uniche responsabili delle rispettive
f unzionalità.
BANG & OLUFSEN© 2021 e B&O© 2021. BANG & OLUFSEN™ e B&O™ sono marchi
registrati del Gruppo Bang & Oluf sen. Concesso in licenza da Harman Becker Automotive
Systems Manuf acturing Kf t. Tutti i diritti riservati.
5

6

Per le f unzioni remote sono necessari FordPass Connect, l'app FordPass e il Connected
Service gratuito (per i dettagli, vedere le condizioni di FordPass). Il Connected Service e le
f unzioni dipendono dalla disponibilità della rete mobile Vodafone o di un partner Vodaf one.
L'evoluzione della tecnologia, delle reti mobili e della capacità del veicolo può limitare la
f unzionalità e impedire il f unzionamento delle f unzioni connesse. Il Servizio Connected esclude
l'hotspot Wi-Fi.
###
Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) è un’azienda globale con sede a Dearborn, in Michigan,
decisa a dare il proprio contributo per costruire un mondo migliore, in cui ciascuno sia libero di
muoversi per inseguire i propri sogni. Il programma Ford+ per la crescita e la creazione di
valore, adottato dall’azienda, combina i punti di forza già esistenti a nuove competenze,
garantendo un rapporto always-on con i clienti allo scopo di arricchire la loro soddisfazione e
rafforzare il legame di fiducia e fedeltà verso l’azienda. Ford sviluppa e fornisce prodotti
innovativi e iconici come camion, SUV, veicoli commerciali e vetture nonché auto di lusso
Lincoln, oltre a garantire servizi connessi. Ford persegue inoltre posizioni di leadership nella
fornitura di servizi di mobilità, compresa la tecnologia di guida autonoma, e propone soluzioni
finanziarie attraverso Ford Motor Credit Company. Ford impiega circa 182.000 persone in tutto il
mondo. Ulteriori informazioni sull’azienda, sui suoi prodotti e su Ford Credit sono disponibili
all’indirizzo corporate.ford.com.
Ford Europa si occupa della produzione e della vendita di veicoli a marchio Ford, nonché della
relativa fornitura di servizi di assistenza, in 50 mercati. Impiega circa 41.000 persone nei suoi
stabilimenti di proprietà e nelle joint venture consolidate; includendo le attività non consolidate,
tale cifra sale a 55.000 persone. Oltre a Ford Motor Credit Company, le attività di Ford Europa
comprendono la Ford Customer Service Division e 14 stabilimenti di produzione (10 di proprietà
al 100% e quattro in joint venture non consolidate). Le prime autovetture Ford sono giunte in

Europa nel 1903, lo stesso anno in cui è stata fondata Ford Motor Company. La produzione
europea è iniziata nel 1911.

