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La Ford Fiesta completamente ridisegnata celebra il suo lancio 

di vendita in Svizzera questo mese 

 

WALLISELLEN, 26 gennaio 2022 - Una presentazione audace con un design distintivo e 
nuovi sistemi di assistenza alla guida nonché soluzioni di guida mild-hybrid: Ford ha 
preparato l'attuale generazione della sua city car di punta per il futuro con un lifting 
completo.  

 

La nuova Ford Fiesta è ora disponibile online e negli showroom partner di Ford in Svizzera 
con una varietà di linee di equipaggiamento che si distinguono più chiaramente l'una 
dall'altra grazie a elementi di design unici.  

 

La versione base Trend è disponibile a partire da 16.800 franchi (IVA inclusa). Le linee di 
equipaggiamento Titanium, Active e ST-Line sono posizionate sopra. All'estremità della 
scala dei prezzi e delle prestazioni c'è la nuova Ford Fiesta ST, disponibile come auto 
sportiva compatta a tre porte a partire da 33.000 franchi (IVA inclusa) nell'allestimento 'X' 
con 200 CV (147 kW).  

 

La Ford Fiesta, completamente riprogettata, è ancora meglio equipaggiata per 
un'esperienza di guida intelligente e connessa con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. 

 

I fari a LED (alti, bassi e luci diurne) sono di serie su tutte le varianti di modello per la prima 
volta. Un'altra novità del facelift è il display digitale da 12,3 pollici, che offre un livello 
superiore di usabilità. Local Hazard Information e Wrong-Way Alert sono tra i molti sofisticati 
sistemi di assistenza inclusi per la prima volta nella gamma della Ford Fiesta.  

 

I motori mild-hybrid elettrificati della Ford Fiesta combinano bassi consumi ed emissioni con 
un maggiore piacere di guida. La sua tecnologia a 48 volt migliora l'efficienza del carburante 
e la risposta dell'accelerazione. Lo fa interagendo con il cambio automatico a 7 velocità 
Powershift di Ford, che permette cambi di marcia rapidi e fluidi, migliorando il comfort di 
guida. 

 

Ford Svizzera offre la nuova Fiesta con i seguenti motori* e trasmissioni: 

• litri 55 kW/75 CV con cambio manuale a 5 velocità 

 

• litri EcoBoost 74 kW/100 CV con cambio manuale a 6 velocità 

 

• litri EcoBoost mild-hybrid (tecnologia a 48 volt) con una scelta di 92 kW/125 

CV con cambio manuale a 6 marce o automatico Powershift a 7 marce 

 



• litri EcoBoost mild-hybrid (tecnologia a 48 volt) con 114 kW/155 CV e cambio 

manuale a 6 velocità 

 

Ulteriori informazioni attuali, foto e video della nuova Ford Fiesta sono disponibili su: 

https://fiesta.fordpresskits.com 

 

* Consumo di carburante WLTP della nuova Ford Fiesta  

o 1,1 litri (55 kW/75 CV) in l/100 km (combinato): 5,7 - 5,3; emissioni di CO2 (combinato): 

129 - 120 g/km. Categoria d’efficienza energetica B. 

o 1.0 litri EcoBoost (74 kW/100 CV) in l/100 km (combinato): 6,4 - 5,3; emissioni di CO2 

(combinato): 144 - 119 g/km. Categoria d’efficienza energetica C. 

o 1.0 litri EcoBoost mild-hybrid (92 kW/125 CV) in l/100 km (combinato): 6.1 - 5.0; emissioni 

di CO2 (combinato): 138 - 113 g/km. Categoria d’efficienza energetica B. 

o 1.0 litri EcoBoost mild-hybrid (114 kW/155 CV) in l/100 km (combinato): 5,9 - 5,0; 

emissioni di CO2 (combinato): 133 - 112 g/km. Categoria d’efficienza energetica B. 

o ST (143 kW/200 CV) in l/100 km (combinato): 6,8 - 6,7; emissioni di CO2 (combinato): 153 

- 151 g/km. Categoria d’efficienza energetica D. 

 

   

 

### 

Informazioni su Ford Motor Company 

Ford Motor Company è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan. L'azienda 

progetta, produce, commercializza e assiste una linea completa di automobili, camion, SUV, 

veicoli elettrici e veicoli di lusso a marchio Ford; fornisce servizi finanziari attraverso Ford 

Motor Credit Company ed è leader nell'elettrificazione, nelle soluzioni di mobilità, compresi i 

servizi autonomi, e nei servizi connessi.  Ford impiega circa 190.000 persone in tutto il 

mondo. Per saperne di più su Ford, i suoi prodotti e Ford Motor Credit Company, visitate 

corporate.ford.com. 

 

Ford of Europe è responsabile della produzione, della commercializzazione e 

dell'assistenza di veicoli a marchio Ford in 50 singoli mercati e impiega circa 46.000 persone 

nei suoi siti interamente di proprietà e nelle joint venture consolidate, e circa 61.000 persone 



comprese le operazioni non consolidate. Oltre alla Ford Motor Credit Company, le 

operazioni di Ford of Europe includono la Ford Customer Service Division e 19 unità 

produttive (12 siti interamente di proprietà e sette joint venture non consolidate). Le prime 

automobili Ford furono esportate in Europa nel 1903, anno che vide anche la creazione della 

Ford Motor Company. La produzione in Europa iniziò nel 1911.  

 

 

 


