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Allo Swiss caravan show, Ford presenta la prima svizzera delle 

nuove varianti active e trail della sua gamma Nugget 

 

Al Swiss Caravan Salon di Berna, Ford presenta due nuove varianti di equipaggiamento 

della sua popolare gamma di camper Nugget: l'elegante "Active" e il robusto "Trail" con un 

differenziale meccanico a slittamento limitato di serie. Entrambe le versioni sono state 

progettate per soddisfare ulteriormente le esigenze individuali dei clienti, tra cui l'aspetto del 

veicolo, lo spazio interno e la capacità off-road. Ford presenta le due nuove varianti al 

Salone svizzero del caravan nel padiglione 3.2, stand B002. 

"Per aumentare ulteriormente il senso di avventura, offriamo ai nostri clienti altre due varianti 

della Nugget, la Nugget Trail e la Nugget Active, che permettono di vivere una vita 

emozionante in assoluta libertà, anche fuori dai sentieri battuti. A metà del 2022, lanceremo 

anche un'altra versione, chiamata 'Limited', che si rivolgerà ai potenziali clienti che vogliono 

un interno ancora più confortevole e più lusso per le loro vacanze in campeggio", dice 

Nicolas Pizzuto, responsabile dei veicoli commerciali di Ford Svizzera. 

 

La Ford Nugget Active - la variante confortevole per i clienti attenti allo stile. 

La nuova variante Active del Nugget/Nugget Plus è stata progettata principalmente per i 

clienti che apprezzano il comfort, le finiture di alta qualità e lo stile particolarmente elegante 

in un veicolo per il tempo libero che rimane funzionale senza restrizioni. I paraurti scuri, i 

pannelli della carrozzeria e gli specchietti sono meno suscettibili ai piccoli graffi e danno un 

aspetto virile ispirato al SUV, ulteriormente migliorato da esclusivi cerchi in lega da 17 pollici 

e una griglia a rete distintiva. Un tendalino standard di 2,60 metri (versioni a passo corto) 

offre riparo e ombra all'esterno. 

Un nuovo pavimento in legno chiaro dal design da yacht aggiunge un'aura di lusso allo 

spazio abitativo, pur essendo resistente e facile da pulire. Le superfici strutturate satinate, i 

piani di lavoro neri e le decorazioni in alluminio sono ulteriori tocchi di alta qualità, così come 

il rivestimento parziale in pelle. L'illuminazione interna a LED può essere regolata sia per la 

luminosità che per la temperatura del colore. 

La Ford Nugget Active è disponibile per l'ordine immediato a partire da 69'646 franchi 

svizzeri (IVA esclusa) con passo corto (L1) e anche nel livello di allestimento Nugget Active 

Plus a passo lungo (L2) a partire da 74'760 franchi svizzeri (IVA esclusa). La Ford Nugget 

Active è disponibile esclusivamente con un tetto retrattile. 

 

Il Ford Nugget Trail - perfetto per allontanarsi da tutto 

Lo stile del Nugget/Nugget Plus Trail è evidenziato dalla griglia Ford nera opaca, che si 

ispira agli iconici modelli Raptor ad alte prestazioni e trasmette il carattere robusto del 

camper. I paraurti, i pannelli della carrozzeria e i passaruota neri esprimono la sua 

robustezza. I distintivi cerchi in lega da 16 pollici completano l'aspetto forte di questo livello 

di assetto. 



Il tema del design esterno del Trail si ritrova anche nello spazio abitativo: tutte le versioni 

Trail Nugget/Nugget Plus presentano di serie la resistente pelle nera sui sedili anteriori 

girevoli e sulla panca posteriore a tre posti, mentre il tavolo da pranzo è trattato in 

un'esclusiva tonalità più scura che contrasta con il bianco della cucina, dei mobili e le 

raffinate venature del pavimento in legno. 

Un altro punto forte della versione Trail, oltre alle due porte laterali scorrevoli, è il 

differenziale meccanico a slittamento limitato (MLSD) di serie, che fornisce una trazione 

molto migliore su superfici sciolte come erba bagnata, neve, sabbia, ghiaia o ghiaccio. 

La Ford Nugget Trail può essere ordinata immediatamente a partire da 65.273 franchi 

svizzeri (IVA esclusa). La Ford Nugget Trail sarà disponibile con un passo corto (L1) e una 

versione a passo lungo Nugget Trail Plus (L2) a partire da 70.283 franchi svizzeri (IVA 

esclusa) e con un tetto apribile. 

"I due nuovi livelli di assetto promuovono lo stile di vita all'aperto coltivato dai loro proprietari 

attraverso un design allegro e spazi abitativi sofisticati progettati per fornire comfort tutto 

l'anno. Inoltre, il differenziale a slittamento limitato fornisce una trazione aggiuntiva per 

manovre più sicure nei campeggi erbosi e una migliore capacità di attraversamento quando 

si gira su asfalto e strade buone", dice Barry Quested, responsabile del marchio One Stop 

Shop Conversions di Ford of Europe. 

 

Specifiche standard estese 

Entrambe le nuove versioni del Nugget hanno ricevuto miglioramenti sostanziali per fornire 

un'atmosfera lussuosa, anche nella stagione fredda. Viaggiare in inverno e nelle notti fredde, 

per esempio, è reso ancora più confortevole dal fatto che la panca posteriore a tre posti può 

essere riscaldata se lo si desidera. Il riscaldamento rimane funzionale anche quando il sedile 

posteriore è ripiegato per fare un comodo letto matrimoniale. Il tetto auto-pieghevole è 

dotato di finestre apribili, che assicurano un'adeguata ventilazione. 

Le Nugget/Nugget Plus Active e Trail sono dotate di un nuovo pannello di controllo 

elettronico touchscreen a colori situato vicino al guardaroba. Il monitoraggio e il controllo del 

livello di carica della batteria, dei livelli di acqua dolce e di scarico, del riscaldamento o 

dell'illuminazione di queste versioni per il tempo libero, per esempio, è quindi un gioco da 

ragazzi. 

 

 Viaggiare senza preoccupazioni 

Entrambi i nuovi livelli di assetto sono alimentati da un potente ed efficiente motore diesel 

EcoBlue da 2.0 litri che può gestire con fiducia i lunghi viaggi in vacanza. Il Nugget Trail ha 

un cambio manuale a sei velocità e un differenziale meccanico a slittamento limitato di serie. 

Gli acquirenti di Nugget/Nugget Plus Active possono scegliere tra una trasmissione manuale 

a sei velocità e una trasmissione automatica a sei velocità. Il differenziale meccanico a 

slittamento limitato è disponibile anche per l'Active - ma come opzione e in combinazione 

con il cambio manuale. 

 

Link alle foto 



Le immagini delle versioni Nugget/Nugget Plus Active/Trail sono disponibili tramite questo 

link: Nuovo Ford Transit Custom - http://transitcustom.fordpresskits.com/ 

Ford Transit Custom Nugget, consumo misto 10.6-10.1 l/100km, emission di CO2 279-264 g 

CO2/km, cat: G. 
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Informazioni su Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan, che 

si impegna a contribuire a creare un mondo migliore, uno in cui ogni persona può muoversi 

liberamente e realizzare i propri sogni.  Ford+, il piano di crescita e creazione di valore 

dell'azienda, combina asset esistenti, nuove capacità e relazioni continue con i clienti per 

arricchire le loro esperienze e rafforzare la loro fedeltà.  Ford progetta, produce, 

commercializza e assiste una gamma completa di veicoli passeggeri e commerciali connessi 

e sempre più elettrificati, compresi camion, furgoni, automobili e veicoli di lusso Lincoln a 

marchio Ford.  L'azienda è leader nell'elettrificazione, nei servizi connessi ai veicoli e nelle 

soluzioni di mobilità, compresa la tecnologia di guida autonoma, e fornisce servizi finanziari 

attraverso Ford Motor Credit Company.  Ford impiega circa 186.000 persone in tutto il 

mondo.  Per saperne di più sull'azienda, i suoi prodotti e la Ford Motor Credit Company, 

visitate corporate.ford.com. 


