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TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO SU TETTO
Thule®* Box da tetto Dynamic M (800), nero lucido
206 x 84 x 34 cm, 320 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico di 75 kg, incluso tappetino antiscivolo, peso 18 kg.

G3* Box da tetto Elegance Europe 330, nero opaco goffrato
1440 x 860 x 375 mm, 370 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 10 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto
G3* Box da tetto Elegance Europe 370, nero opaco goffrato
1928 x 550 x 492 mm, 370 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 12 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto
G3* Box da tetto Elegance Europe 390, nero opaco goffrato
1950 x 738 x 360 mm, 390 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 13 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto
Thule®* Box da tetto Touring Alpine, Titan Aeroskin
Argento, 232 x 70 x 42 cm, 430 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico 50 kg. Peso 15kg. Tenere presente che, a seconda del modello
di veicolo, le botole del tetto possono sporgere e toccare il portellone posteriore quando
vengono aperte
Thule®* Box da tetto Touring M (200), Titan Aeroskin
Argento, 175 x 82 x 45 cm, 400 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico 50 kg, peso 13kg. Si prega di notare che, a seconda del
modello di veicolo, le scatole del tetto possono sporgere e portare la scatola del tetto a
toccare il portellone posteriore una volta aperto
Thule®* Box da tetto Touring Sport (600), Titan Aeroskin
Argento, 190 x 63 x 39 cm, 300 Lt, con serratura, peso 12kg, con doppia apertura
brevettata Thule®*, massima capacità di carico 50 kg. Tenere presente che, a seconda
del modello di veicolo, le botole del tetto possono sporgere e toccare il portellone
posteriore quando vengono aperte
Thule®* Porta kayak da tetto 874
Per 1 kayak fissato con 4 gomme regolabili e forti cinghie di 2 x 400 cm. Max. capacità di
carico di 25 kg

1 746 075

fr. 783.00

2 191 625

fr. 199.00

2 191 628

fr. 248.00

2 191 632

fr. 228.00

1 862 481

fr. 387.00

1 862 455

fr. 359.00

1 862 467

fr. 326.00

1 513 393

fr. 96.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Thule®* Portabici da tetto Expert 298
Comodo portabici, con supporto telaio auto-regolabile, adatto per telai di bicicletta fino a
un diametro di 100 mm (ovale 80 × 100 mm, tondo 22-80 mm), per tutti i profili
utilizzabili di portabici di base, peso 4,2 kg, massima capacità di carico di 20 kg

2 143 360

fr. 99.00

Thule®* Portabici da tetto FreeRide 532
Portabici standard, per telai fino a 80 mm (ovale 65x80mm, rotondo 22-70 mm), peso
3.5kg, capacità massima di carico 17kg, per tutti i tipi di profili

fr. 53.00

Portapacchi
Alluminio, peso ca. 4,5 kg, massima capacità di carico 50 kg, con serratura – 5 porte, ad
eccezione dei veicoli con tettuccio panoramico

fr. 234.00

Portapacchi
Alluminio, peso ca. 4,5 kg, massima capacità di carico 50 kg, con serratura – 3 porte, ad
eccezione dei veicoli con tettuccio panoramico

fr. 234.00

Portapacchi
Alluminio, con serratura, peso di circa 5 kg, massima capacità di carico 50 kg – 5 porte
Active-Line con corrimano da tetto

fr. 263.00

Thule®* Portasci da tetto Xtender 739
Per 6 paia di sci o 4 snowboard, portapacchi con funzione estraibile per un facile carico e
scarico, peso 4,3 kg

fr. 235.00

Thule®* Portasci da tetto Xtender 739
Per 6 paia di sci o 4 snowboard, meccanismo scorrevole per un utilizzo facile e comodo,
peso 4.3 kg

fr. 173.00

Thule®* Sistema One-Key 544, con 4 cilindri
Set di 4 serrature e 2 chiavi di facile impugnatura più una chiave speciale che viene
utilizzata per rimuovere i cilindri

Thule®* Sistema One-Key 588, con 8 cilindri
Set di 8 serrature e 2 chiavi di facile impugnatura più una chiave speciale che viene
utilizzata per rimuovere i cilindri

1 746 077

2 112 395

2 112 681

2 246 735

2 318 742

1 513 395

2 043 519

fr. 17.00

2 043 523

fr. 29.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO POSTERIORI
Uebler* Borsa da trasporto Per portabici posteriore Uebler X21-S e F22
Per una conservazione pulita e protezione del portabici posteriore quando non è in uso

fr. 79.00

Uebler* Borsa da trasporto Per portabici posteriore Uebler X31-S e F32
Per una conservazione pulita e protezione del portabici posteriore quando non è in uso

fr. 82.00

Thule®* Portabici posteriore EuroRide 940, per 2 biciclette, inclinabile
Portabici per 2 bici montato sul gancio traino, il meccanismo di inclinazione permette un
facile accesso al vano bagaglio, per cornici fino di 22 a 70 mm, con chiusura, capacità di
carico di 36 kg, del peso di circa 14 kg, incluso un adattatore a 13 pin

Uebler* Portabici posteriore F22, per 2 biciclette
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 2 biciclette, spazio manubrio
adatto per biciclette con un telaio fino ad un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm
ovale. Grazie al suo sistema pieghevole brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio
di supporto possono essere completamente riposti con facilità, il supporto del carico è
chiudibile a chiave al gancio di traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al
supporto del carico, capacità di carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per EBikes, circa 12 kg di peso, incluso l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 118 x 65 mm,
dimensioni piegato: 25 X 65 x 64 mm, carico verticale: 36 Kg da D-Value 5,3 kN, 60 kg da
D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (compreso il
peso del prodotto accessorio) non può superare il limite di peso consentito
Uebler* Portabici posteriore F32, per 3 biciclette
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 3 biciclette, spazio manubrio
adatto per biciclette con un telaio fino ad un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm
ovale. Grazie al suo sistema pieghevole brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio
di supporto possono essere completamente riposti con facilità, il supporto del carico è
chiudibile a chiave al gancio di traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al
supporto del carico, capacità di carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per EBikes, circa 14 kg di peso, incluso l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 118 x 79 mm,
dimensioni piegato: 25 X 65 x 74 mm, carico verticale: 54 Kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di
notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio)
non può superare il limite di peso consentito
Uebler* Portabici posteriore I21 per 2 biciclette, inclinabile
Portabici per gancio traino molto piccolo e leggero per 2 biciclette, inclinazione
intelligente della pedaliera per un facile accesso al portabagagli anche con le biciclette
caricate, consentendo un facile accesso al vano carico. Include la nuova chiusura iQ senza
impugnatura, che rende la gestione del portabici ancora più semplice, braccio adatto per
telai di bicicletta fino a un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo
sistema brevettato pieghevole per le luci posteriori, i portabici e i telai di supporto possono
essere facilmente e completamente ripiegati, è possibile bloccare il portabici al gancio
traino ed è anche possibile bloccare le bici al portabici, 30 kg di capacità di carico per ogni
bici, adatto anche per E-bikes, circa 13 kg di peso, incluso adattatore a 13 pin. Dimensioni:
118 x 69 x 56 cm, dimensione ripiegato: 61 x 20 x 60 cm, carico verticale: 37 kg dal valore D
5,3 kN, 60 kg dal valore D 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio
traino (peso totale dei prodotti accessori e del suo stesso carico) non deve superare il
limite posteriore di peso consentito

1 948 380

1 948 381

1 782 519

fr. 378.00

1 948 384

fr. 411.00

1 948 385

fr. 509.00

2 241 803

fr. 619.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Uebler* Portabici posteriore I31 per 3 biciclette, inclinabile
Portabici per gancio traino molto piccolo e leggero per 3 biciclette, inclinazione
intelligente della pedaliera per un facile accesso al portabagagli anche con le biciclette
caricate, consentendo un facile accesso al vano carico. Include la nuova chiusura iQ senza
impugnatura, che rende la gestione del portabici ancora più semplice, braccio adatto per
telai di bicicletta fino a un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo
sistema brevettato pieghevole per le luci posteriori, i portabici e i telai di supporto possono
essere facilmente e completamente ripiegati, è possibile bloccare il portabici al gancio
traino ed è anche possibile bloccare le bici al portabici, 30 kg di capacità di carico per ogni
bici, adatto anche per E-bikes, circa 13 kg di peso, incluso adattatore a 13 pin. Dimensioni:
118 x 84 x 71 cm, dimensione ripiegato: 61 x 21 x 76 cm, carico verticale: 75 kg dal valore D
6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (peso totale dei prodotti
accessori e del suo stesso carico) non deve superare il limite posteriore di peso consentito
Uebler* Portabici posteriore X21-S, per 2 biciclette, inclinabili
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 2 biciclette, inclinabile per un
facile accesso al bagagliaio anche con le biciclette caricate, permettendo un facile
accesso al vano carico, spazio manubrio adatto per biciclette con un telaio fino ad un
diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo sistema pieghevole
brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio di supporto possono essere
completamente riposti con facilità, il supporto del carico è chiudibile a chiave al gancio di
traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al supporto del carico, capacità di
carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per E-Bikes, circa 13,5 kg di peso, incluso
l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 119 x 64 mm, dimensioni piegato: 24 X 63 x 64 mm,
carico verticale: 36 Kg da D-Value 5,3 kN, 60 kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il
peso lordo montato sul gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio) non può
superare il limite di peso consentito
Uebler* Portabici posteriore X31-S, per 3 biciclette, inclinabile
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 3 biciclette, inclinabile per un
facile accesso al bagagliaio anche con le biciclette caricate, permettendo un facile
accesso al vano carico, spazio manubrio adatto per biciclette con un telaio fino ad un
diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo sistema pieghevole
brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio di supporto possono essere
completamente riposti con facilità, il supporto del carico è chiudibile a chiave al gancio di
traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al supporto del carico, capacità di
carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per E-Bikes, circa 15,5 kg di peso, incluso
l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 119 x 79 mm, dimensioni piegato: 24 X 63 x 79 mm,
carico verticale: 54 Kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul
gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio) non può superare il limite di
peso consentito

2 241 805

fr. 742.00

1 948 382

fr. 532.00

1 948 383

fr. 637.00

Uebler* Rampa di carico Per portabici posteriore Uebler, pieghevole
Per facilitare le operazioni di carico delle bici sul supporto senza la necessità di
sollevamento, compresa la borsa da trasporto

fr. 129.00

1 948 379

Uebler* Rampa di carico Per portabici posteriore Uebler, rigida
Per facilitare le operazioni di carico delle bici sul supporto senza la necessità di
sollevamento

fr. 92.00

1 948 378

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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TRASPORTO GANCI DI TRAINO
Gancio traino amovibile
Solo in abbinamento con il kit elettrico specifico del veicolo, adatto per portabici
posteriori fino a 3 biciclette Permette l'attivazione del controllo oscillazione rimorchio
tramite il controllo elettronico della stabilità (ESC) – Ad eccezione di ST e ST-Line Per i
veicoli con tetto panoramico, il montaggio è possibile solo sui motori da 1,1 lt (70/85 PS).
La trasmissione automatica è possibile solo in abbinamento con il kit di riparazione
pneumatici.
Gancio traino fisso
Solo in abbinamento con il kit elettrico specifico del veicolo, adatto per portabici
posteriori fino a 3 biciclette Permette l'attivazione del controllo oscillazione rimorchio
tramite il controllo elettronico della stabilità (ESC) – Ad eccezione di ST e ST-Line Per i
veicoli con tetto panoramico, il montaggio è possibile solo sui motori da 1,1 lt (70/85 PS).
La trasmissione automatica è possibile solo in abbinamento con il kit di riparazione
pneumatici.

2 182 464

fr. 527.00

2 184 668

fr. 349.00

TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO INTERNI
Portaombrelli
Pratico portaoggetti per mini ombrello, fissa la scatola con viti o strisce di Velcro®
ovunque hai spazio, tutti i modelli

Rati* Bracciolo Design "Armster OE1"
Bracciolo pieghevole da montare sul lato del sedile del conducente. Dispone di uno
spazioso box portaoggetti integrato con tappetino anti-scivolo e una superficie imbottita
in similpelle, altezza e angolazione regolabili, morbida funzionalità apri/chiudi, coperchio
scorrevole e slot USB all'interno del bracciolo per la ricarica (solo alimentazione).
Capacità di stoccaggio di circa 1 litro, corpo del bracciolo in colore nero. Forniti per
installazione con adattatore in metallo specifico per veicolo

1 524 823

fr. 37.00

2 227 703

fr. 141.00

TRASPORTO ACCESSORI VANO CARICO
Griglia protezione per bagagliaio mezza altezza
Da installare dietro la seconda fila di sedili

2 169 667

fr. 266.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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PROTEZIONE VEICOLO PROTEZIONE ESTERNI
herpa print* Lamina di protezione bordo di carico posteriore foglio, trasparente
Pellicola elastica molto sottile ma altamente resistente che protegge efficacemente il
paraurti posteriore e i bordi del paraurti del vostro veicolo da graffi durante le operazioni di
carico e scarico. Garantisce una superficie liscia e una fusione quasi invisibile con il design
posteriore del veicolo grazie alla sua forma perfetta specifica per modello, all'alto grado
di trasparenza e allo spessore molto sottile. Offre una durabilità a lungo termine senza lo
sviluppo di ingiallimento. Inoltre si ripiega lungo il bordo del paraurti per una protezione
avanzata. La pellicola può essere rimossa senza impatto o residui sulla vernice della
carrozzeria. Spessore: circa 200,0 µm, termoresistente: Da -40 °C a +110 °C. Autoadesivo per un rapido e facile montaggio
Lamina di protezione bordo di carico posteriore Piastra, sagomata, lucida e in acciaio
inox spazzolato
Protegge efficacemente il paraurti posteriore del veicolo durante le operazioni di carico o
scarico Il modello specifico e la forma perfetta garantiscono una combinazione perfetta
con il design del veicolo. Offre la massima protezione della vernice e dispone di nastro
autoadesivo per un rapido e facile montaggio, non è richiesta alcuna trapanatura

2 201 808

fr. 27.00

2 325 995

fr. 128.00

ClimAir®* Lamina di protezione bordo di carico posteriore sagomato, grigio
Protegge il paraurti posteriore e gli angoli del paraurti del vostro veicolo durante le
operazioni di carico o scarico, fatto con materiale resistente

fr. 102.00

ClimAir®* Lamina di protezione bordo di carico posteriore sagomato, nero lucido
Protegge il paraurti posteriore e gli angoli del paraurti del vostro veicolo durante le
operazioni di carico o scarico, fatto con materiale resistente – Eccetto ST

fr. 106.00

Paraspruzzi anteriore, sagomati
Set di 2 – Solo A-Line

Paraspruzzi anteriore, sagomati
Set di 2 – ST-Line e Van

Paraspruzzi anteriore, sagomati
Set di 2 – Ad eccezione di ST-Line, ST et Active

Paraspruzzi posteriori, sagomati
Set di 2 – Ad eccezione di ST-Line, ST et Active

2 122 070

2 122 068

2 267 244

fr. 51.00

2 318 335

-

2 161 532

fr. 51.00

2 161 535

fr. 51.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.

10

FORD FIESTA dal 07/2017

Status: 20.12.2018

Paraspruzzi posteriori, sagomati
Set di 2 – Solo A-Line

fr. 51.00

2 267 242

Paraspruzzi posteriori, sagomati
Set di 2 – ST-Line e Van

fr. 51.00

2 318 337

PROTEZIONE VEICOLO PROTEZIONE INTERNI
K&K* Protezione da sovratensione
Controlla costantemente la tensione del sistema elettronico di bordo e previene
efficacemente alti picchi che potrebbero portare a guasti di sistema come ABS, airbag e
tutti i tipi di dispositivi elettronici del veicolo. Protegge inoltre contro una maggiore usura
delle lampadine nonché da danni derivanti da operazioni di jump start
K&K* Repellente anti-martore M2700, con protezione ultrasonica
Irradia forti onde ultrasoniche entro un raggio di 360° Può essere installato nelle parti
inferiori del vano motore per una maggior efficacia, grazie ai suoi standard di protezione
impermeabili IP65 Consumo di corrente di circa 2 mA, irradia puri impulsi ad ultrasuono
senza effetto di assuefazione, pressione sonora di 110 dB con una frequenza di 22 KHz,
portata di 6m/radiazione 360°, telaio altoparlanti 100% impermeabile
Tappetini, gomma in stile vassoio con bordi rialzati, anteriore, nero
Set di 2, con logo Fiesta e dispositivi di fissaggio sul lato conducente e passeggero I bordi
rialzati forniscono inoltre una migliore protezione della moquette interna contro sporcizia
e umidità

Tappetini, gomma in stile vassoio con bordi rialzati, posteriore, nero
Set di 2 I bordi rialzati forniscono inoltre una migliore protezione della moquette interna
contro sporcizia e umidità

Tappetini, moquette standard nero, anteriore
Set di 2, con fissaggi al lato del conducente

Tappetini, moquette standard posteriore, nero
Set di 2

Tappetini, velluto di alta qualità Anteriore, Vignale design, Grigio metallico
Set di 2, con dispositivi di fissaggio sul lato conducente e passeggero

2 033 206

fr. 12.00

2 033 207

fr. 88.00

2 109 982

fr. 59.00

2 109 989

fr. 38.00

2 109 953

fr. 45.00

2 109 955

fr. 34.00

2 193 992

fr. 85.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Tappetini, velluto di alta qualità anteriori, con cuciture grigio metallico (Metal Grey)
Set di 2, con fissaggi al lato del conducente

fr. 85.00

2 193 984

Tappetini, velluto di alta qualità posteriore, design Vignale, con cucitura Metal Grey
Set di 2

fr. 62.00

Tappetini, velluto di alta qualità posteriore, grigio metallo
Set di 2

fr. 62.00

2 193 995

2 193 988

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Status: 20.12.2018

DESIGN DESIGN INTERNI
Finitura pedaliera sportiva Acciaio
Kit con 3 coperture pedale sportivo – Per cambio manuale. Eccetto ST-Line e ST

1 835 213

fr. 51.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Status: 20.12.2018

RUOTE CERCHI DI LEGA
Cerchi in lega 15" a 8 razze, Sparkle Silver
6 x 15", offset 45, per pneumatici 195/60 R15

fr. 149.00

Cerchi in lega 16" a 10 razze, Sparkle Silver
6,5 x 16", offset 47,5 per pneumatici 195/55 R16

fr. 179.00

Cerchi in lega 16" a 8 razze, Nero
6,5 x 16", offset 47,5 per pneumatici 195/55 R16
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 16" a 8 razze, Rock Metallic lavorato
6,5 x 16", offset 47,5 per pneumatici 195/55 R16
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 16" a 8 razze, Sparkle Silver
6,5 x 16", offset 47,5 per pneumatici 195/55 R16

Cerchi in lega 17"
7 x 17", offset 47.5, per pneumatici 205/45 R17

Cerchi in lega 17" a 10 razze, Luster Nickel
7 x 17", offset 47,5 per pneumatici 205/45 R17
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

2 089 630

2 089 631

2 237 394

fr. 158.00

2 237 385

fr. 158.00

2 125 245

fr. 179.00

2 125 247

fr. 201.00

2 238 246

fr. 222.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Cerchi in lega 17" a 12 razze, Sparkle Silver
7 x 17", offset 47,5 per pneumatici 205/45 R17
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 17" a 5 razze, Absolute Black
7 x 17", offset 42,5 per pneumatici 205/45 R17 – A-Line e ST
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 17" a 5 razze, Rough Metal
7 x 17", ET 42,5 per pneumatici 205/45 R17 – A-Line e ST
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 17" a 5 x 2 raggi a Y, verniciato in nero con anelli di centraggio di colore
rosso
7 x 17", offset 47,5 per pneumatici 205/45 R17 – Ad eccezione di ST e Active

Cerchi in lega 17" a 5 x 2 razze a Y, Black Matt lavorato
7,5 x 17", offset 42,5 per pneumatici 205/45 R17 – ST
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

2 238 244

fr. 222.00

2 246 346

fr. 222.00

2 246 352

fr. 222.00

2 327 911

fr. 305.00

2 169 241

fr. 195.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato
Cerchi in lega 17" a 5 x 2 razze a Y, Flash Grey
7,5 x 17", offset 42,5 per pneumatici 205/45 R17 – ST
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

2 169 235

fr. 195.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato
Cerchi in lega 18" a 5 x 2 razze, lavorato Magnetite
7,5 x 18", offset 42,5 per pneumatici 205/40 R18 – ST

2 169 247

fr. 243.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato

Cerchi in lega 18" a 5x2 razze, Rock Metallic lavorato
7 X 18 ", offset 47,5 per pneumatici 205/40 R18

2 125 249

fr. 249.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Status: 20.12.2018

Cerchi in lega 18" a 8 razze, Polished
7 X 18 ", offset 47,5 per pneumatici 205/40 R18
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

2 238 248

fr. 278.00

RUOTE ACCESSORI RUOTE
Copriruota 15"
Set di 4

fr. 79.00

2 172 807

Copriruota 15"
Copertura singola

fr. 38.00

Copriruota 16"
Copertura singola

fr. 38.00

Copriruota 16"
Set di 4

fr. 79.00

Kit bulloni antifurto per cerchi in lega
Set da 4, chiave inclusa, protezione antifurto per i cerchi in lega

fr. 82.00

2 162 050

2 120 395

2 172 814

1 751 660

RUOTE RUOTA COMPLETA
Cerchio in lega da 15" a 8 razze, argento
6J x 15 ET 45, Kleber Krisalp HP3, 195/60 R 15 88 T, etichetta per le caratteristiche del
pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di monitoraggio della
pressione dei pneumatici. Non per Ford Fiesta ST.

2 147 025

fr. 251.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Status: 20.12.2018

Cerchio in lega da 15" a 8 razze, argento
6J x 15 ET 45, Goodyear Ultragrip 9 MS, 195/60 R 15 88 T, etichetta per le caratteristiche
del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di monitoraggio della
pressione dei pneumatici. Non per Ford Fiesta ST.

Cerchio in lega da 15" a 8 razze, argento
6J x 15 ET 45, Continental WinterContact TS 860, 195/60 R 15 88 T, etichetta per le
caratteristiche del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di
monitoraggio della pressione dei pneumatici. Non per Ford Fiesta ST.

Cerchio in lega da 17" a 5 x 2 razze, a Y, antracite
7,5x17 ET 42,5, Continental WinterContact TS850P, 205/45/R 17 88 V XL, etichetta per le
caratteristiche del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di
monitoraggio della pressione dei pneumatici. Non compatibile con catene da neve, la
compatibilità delle catene può dipendere dalle dimensioni del cerchione.

Cerchio in lega da 17" a 5 x 2 razze, a Y, antracite
7,5x17 ET 42,5, Semperit Speed-Grip 3, 205/45/R 17 88 V XL, etichetta per le
caratteristiche del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di
monitoraggio della pressione dei pneumatici. Non compatibile con catene da neve, la
compatibilità delle catene può dipendere dalle dimensioni del cerchione.

2 147 027

fr. 279.00

2 147 019

fr. 279.00

2 281 201

fr. 513.00

2 281 203

fr. 434.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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SICUREZZA DISPOSITIVI ANTIFURTO
DanTracker* Dispositivo di localizzazione GPS Safety Guard GPS IA
Utilizza il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) per monitorare la posizione del
veicolo e ne permette il ritrovamento in caso di smarrimento o furto. Il suo design sottile lo
rende facile da nascondere e la batteria integrata a lunga durata funziona
indipendentemente dall'alimentazione del veicolo. La localizzazione del veicolo e le
impostazioni individuali possono essere gestite a livello mondiale tramite un'app dello
smartphone o sito web. Resistente agli urti e impermeabile, fino a dieci anni di durata
della batteria, scheda SIM inclusa, app per smartphone disponibile gratuitamente, in
modalità live trasmette la sua posizione ogni 5 minuti mentre si è in movimento.
L'impostazione di geofencing è inoltre possibile ad intervalli differenti intorno al veicolo
(300, 500 o 1000 m.). Una notifica individuale verrà inviata quando il veicolo è in
movimento al di fuori dell'area geofence impostata. Facile installazione. Si prega di
notare: è necessario un account utente e un canone di abbonamento a DanTracker. Si
applicano i relativi termini e condizioni di DanTracker

2 178 820

fr. 199.00

SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI
Britax Römer® Seggiolino per bambini BABY-SAFE ISOFIX base
Per bambini fino a 13 kg, il seggiolino per neonati facilmente montabile e smontabile con
un click, fissato ai punti di ancoraggio di ISOFIX nel vostro veicolo, la barra anti-rimbalzo
assicura un fissaggio sicuro e riduce i movimenti, con poggiapiede integrato per una
maggior stabilità, testato ed approvato conformemente alla norma ECE R 44/04
Britax Römer® Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus
Per bambini fino a 13 kg, con barre per fissare il seggiolino alla base di ISOFIX, 5 punti di
ancoraggio e poggiatesta imbottito con cuscini incorporati, può essere regolato in 3
differenti posizioni, inclusi parasole e paravento, testato ed approvato conformemente
alla norma ECE R 44/04
Britax Römer® Seggiolino per bambini DUO plus ISOFIX
Per bambini da 9 a 18 kg, sistema a 5 punti di ancoraggio con cintura centrale regolabile,
testato e approvato secondo la normativa ECE R 44/04

Britax Römer®* Seggiolino per bambini KIDFIX
Per bambini da 15 a 36 kg, il seggiolino è sempre fissato da punti di ancoraggio ISOFIX,
protezione laterale ottimale, poggiatesta regolabile in 11 differenti posizioni, testato ed

1 670 734

fr. 329.00

1 670 717

fr. 216.00

1 448 154

fr. 426.00

1 581 116

fr. 246.00

approvato conformemente alla normativa ECE R 44/04

Seggiolino per bambini KIDFIX XP OEM, con schienale amovibile
Per bambini di peso tra 15 e 36 kg, il sedile può essere fissato mediante i punti di
ancoraggio ISOFIX o con le cinture di sicurezza, il binario della cintura posizionato in modo
intuitivo impedisce un uso improprio, impatto laterale ottimale e protezione contro gli urti
anteriori, lo schienale a forma di V si adatta alla forma del bambino in crescita, sedile
regolabile per adattarsi alla forma del sedile dell'auto, poggiatesta regolabile in altezza e
binario per la cinghia superiore, poggiatesta ergonomico per una perfetta posizione per
dormire, copertura amovibile e imbottita, il sedile può essere facilmente convertito in un
seggiolino per bambini più grandi. Testato e approvato secondo la normativa ECE R
44/04

2 184 684

fr. 368.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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SICUREZZA ASSISTENZA STRADALE
Connettori a ponte 3 m
Cavi di collegamento batteria

fr. 49.00

Connettori a ponte 3,5 m
Cavi di collegamento batteria

fr. 74.00

Estintore 2 kg
Supporto incluso

Fune traino fino a 2,500 kg

5 023 562

5 023 563

1 117 508

fr. 122.00

5 011 184

fr. 29.00

Kalff* Giubbotto catarifrangente arancio
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

1 882 039

Kalff* Giubbotto catarifrangente giallo
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

1 522 252

fr. 4.00

fr. 4.00

Kit pronto soccorso Sacca morbida, blu
250 x 135 x 65 mm, conformi agli ultimi standard DIN (DIN 13164)

1 882 990

Kalff* Kit pronto soccorso Scatola nera
21,5 x 11,3 x 9 cm, conforme ai più recenti standard DIN (DIN 13164)

1 877 829

Martello salvavita
Incluso il supporto, fornisce un’installazione sicura con pulsante fluorescente per essere
trovato rapidamente all’interno del veicolo

fr. 14.00

fr. 8.00

1 761 591

fr. 24.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Pacchetto di sicurezza premium borsa morbida, blu
440 x 100 x 90 mm, incuso set di pronto soccorso, triangolo di emergenza, giubbotto
catarifrangente e guanti, conformi agli standard DIN

Kalff* Triangolo di emergenza in scatola rossa

2 185 767

fr. 29.00

1 460 220

fr. 7.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Status: 20.12.2018

COMFORT ALTRI COMFORT
Rati* Bracciolo Design "Armster OE1"
Bracciolo pieghevole da montare sul lato del sedile del conducente. Dispone di uno
spazioso box portaoggetti integrato con tappetino anti-scivolo e una superficie imbottita
in similpelle, altezza e angolazione regolabili, morbida funzionalità apri/chiudi, coperchio
scorrevole e slot USB all'interno del bracciolo per la ricarica (solo alimentazione).
Capacità di stoccaggio di circa 1 litro, corpo del bracciolo in colore nero. Forniti per
installazione con adattatore in metallo specifico per veicolo
ClimAir®* Deflettore finestrino laterale per finestrini porte anteriori, trasparente
Set di 2, per una migliore ventilazione, protezione da pioggia e neve, vetro acrilico colato
da 3 mm – 5 porte

ClimAir®* Deflettore finestrino laterale per finestrini porte anteriori, trasparente
Set di 2, per una migliore ventilazione, protezione da pioggia e neve, vetro acrilico colato
da 3 mm – 5 porte

ClimAir®* Deflettore finestrino laterale per finestrini porte anteriori, trasparente
Set di 2, per una migliore ventilazione, protezione da pioggia e neve, vetro acrilico colato
da 3 mm – 3 porte

2 227 703

fr. 141.00

2 110 140

fr. 31.00

2 110 138

fr. 65.00

2 110 132

fr. 65.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Garmin®* Fotocamera per cruscotto DashCam 65W
Fotocamera discreta e compatta con GPS e display LCD da 2 pollici con angolo di visione
extra-ampio da montare sul parabrezza. Registra continuamente e salva
automaticamente le riprese, se si verifica un incidente. La registrazione si avvia
automaticamente quando viene collegato a una fonte di alimentazione. Dispone di una
visione extra-ampia di 180 gradi, fotocamera 2,1 MP con acquisizione video Full HD 1080p
(risoluzione 1920 x 1080), il sensore G integrato consente il rilevamento automatico degli
incidenti per salvare le riprese video di incidenti in caso di impatto. Il GPS registra le
località, la direzione, la velocità, la data e l'ora per mostrare esattamente dove e quando
si sono verificati gli incidenti. Inoltre dispone di tecnologia wi-fi integrata per la
sincronizzazione video wireless. La funzione comando vocale consente di
avviare/interrompere la registrazione audio, scattare una fotografia o avviare/arrestare la
funzione di acquisizione video Travelapse™ (condensa ore di guida in minuti di rilievo).
Cattura eccellenti dettagli video in condizioni luminose e di scarsa illuminazione. Registra
la vostra guida in 1080p in un ciclo continuo, usando la sostituibile scheda microSD™ di 8
GB. Per una memoria maggiore, aggiungete una scheda più grande fino a 64 GB (classe 10
necessaria). Riproducete il filmato direttamente sul display, rivedete successivamente sul
computer o utilizzate l'App gratuito VIRB® sul vostro smartphone. Include la funzione di
consapevolezza del conducente di avvertenza collisione frontale e avviso di superamento
della corsia. Una luce rossa incorporata e dati sugli autovelox vi avvisano quando
telecamere ai semafori rossi o autovelox sono vicini e quando il vostro veicolo è fermo, ad
esempio in corrispondenza di una giunzione o di traffico, l'avviso "Go" vi allerta quando il
traffico davanti al veicolo si rimette in movimento. La modalità di parcheggio controlla i
dintorni del vostro veicolo mentre la macchina è in posizione di parcheggio e il motore non
è acceso. Avvia automaticamente la registrazione, se e quando viene rilevato un
movimento (è necessario il cavo per la modalità di parcheggio Garmin®). Dimensioni: 4
cm x 5,6 cm x 3,1 cm, peso: 60 grammi. Funziona tra i -20° C e i +55°C. Batteria integrata.
Il kit include anche il supporto magnetico, un cavo di alimentazione per accendisigari, un
cavo USB, scheda microSD™ da 8 GB e il manuale per l'utente. Si prega di notare: Si
applicano i termini e condizioni e le restrizioni operative di Garmin® per le funzioni di
allerta del conducente Si prega di fare riferimento al sito web di Garmin® per ulteriori
informazioni
Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per due sedili
Potente riscaldamento in fibra di carbonio retrofit per il cuscino del sedile e per lo
schienale. Temperatura regolabile in posizione bassa o alta, potenza di uscita massima di
90 W. Non può essere installato su veicoli dove le foderine del sedile sono incollate
all'imbottitura in schiuma. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford
Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per un sedile
Potente riscaldamento in fibra di carbonio retrofit per il cuscino del sedile e per lo
schienale. Temperatura regolabile in posizione bassa o alta, potenza di uscita massima di
90 W. Non può essere installato su veicoli dove le foderine del sedile sono incollate
all'imbottitura in schiuma. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio anteriore, con 4 sensori in nero opaco
Fornisce il rilevamento affidabile di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di
intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. I sensori piatti o angolati
inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori
possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria. Per ulteriori dettagli, contattate
il vostro concessionario Ford – Ad eccezione di ST-linea e ST
Vodafone* Sensori di parcheggio Anteriore, con 4 sensori in nero opaco
Consente il rilevamento di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di
intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. I sensori piatti o angolati
inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori
possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della
distanza di parcheggio viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il
display Ford/ sistema-SYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario
Ford

2 340 160

fr. 248.00

2 021 595

fr. 236.00

2 021 594

fr. 118.00

2 273 505

fr. 205.00

2 225 436

fr. 175.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Anteriore, con 4 sensori in nero opaco
Fornisce il rilevamento affidabile di tutti gli ostacoli, dispone di allarme acustico con tono
acustico di intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. I sensori
completamente angolati inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo la forma
del paraurti. I sensori possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria. Per
ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford
Vodafone* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
Consente il rilevamento di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di
intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. Anche per i veicoli con
gancio traino o ruota di scorta esterna. Può essere abbinato al sensore di parcheggio
anteriore Vodafone su vari modelli. I sensori piatti o angolati inclusi nel pacchetto
consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori possono inoltre essere
verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della distanza di parcheggio
viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il display Ford/ sistemaSYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
Rilevamento degli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di intermittenza crescente
e continua nelle immediate vicinanze. Anche per i veicoli con gancio traino o ruota di
scorta esterna. Supporto visivo in aggiunta al segnale acustico di avvertimento tramite
display sul cruscotto del veicolo disponibile per modelli specifici in abbinamento con
software pre-installato e interfaccia opzionale. Può essere abbinato con il sensore di
parcheggio anteriore Xvision su vari modelli. I sensori piatti o angolati inclusi nel pacchetto
consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori possono inoltre essere
verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della distanza di parcheggio
viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il display Ford/ sistemaSYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford – Solo per Trend e
Titanium, eccetto ST-Line e ST
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
Rilevamento degli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di intermittenza crescente
e continua nelle immediate vicinanze. Anche per i veicoli con gancio traino o ruota di
scorta esterna. Supporto visivo in aggiunta al segnale acustico di avvertimento tramite
display sul cruscotto del veicolo disponibile per modelli specifici in abbinamento con
software pre-installato e interfaccia opzionale. Può essere abbinato con il sensore di
parcheggio anteriore Xvision su vari modelli. I sensori piatti o angolati inclusi nel pacchetto
consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori possono inoltre essere
verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della distanza di parcheggio
viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il display Ford/ sistemaSYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford – ST-Line

2 231 907

fr. 135.00

2 225 438

fr. 165.00

1 935 215

fr. 148.00

1 935 216

fr. 148.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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INFOTAINMENT IMPIANTI AUDIO
Axion* Aggiornamento Radio Digitale
Godetevi una vasta gamma di stazioni radio digitali e un suono di qualità CD con questa
soluzione retrofit Multi-veicolo DAB+. 12 stazioni radio pre-installate con funzione di
selezione rapida, grafica sullo schermo in-auto e display informazioni con le copertine
degli album, i titoli dei brani e i nomi degli artisti, notizie, risultati sportivi, ecc. Dispone di
informazioni sul traffico in tempo reale e informazioni di viaggio attraverso il TPEG
consentendovi di ottenere prezzi del carburante, posizioni delle stazioni di servizio e
informazioni sul flusso del traffico, di mettere in pausa e tornare indietro durante l'ascolto
di stazioni radio dal vivo, connettore aux-in per sorgenti audio esterne. Il kit include un
modulo DAB+, antenna, telecomando, tutti i necessari cablaggi nonché il manuale
dell'utente e la guida di installazione
Lettore CD
Soluzione retrofit per veicoli senza lettore CD. Un cavo di collegamento aggiuntivo
potrebbe essere necessario per l'installazione su alcuni veicoli. Per ulteriori dettagli,
contattate il vostro concessionario Ford

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Subwoofer attivo compatto e potente, può essere montato anche sotto il sedile grazie al
suo design ultrapiatto. Dotato di amplificatore integrato da 160 W max. e controllo
digitale dei bassi per bassi profondi o dinamici. Woofer in alluminio da 20 cm, potenza
d'ingresso nominale di 50 W. Facile da installare. Dimensioni: 280 x 70 x 200 mm, peso:
3,5 kg. Non in combinazione con la regolazione elettrica del sedile se montato sotto il
sedile. Il subwoofer può essere montato su tutti i veicoli tramite spina cinch o cavo per
altoparlanti. In alcuni casi (circa 0,5 m) potrebbe essere necessario un ulteriore cavo
universale per altoparlanti

2 146 136

fr. 153.00

2 231 783

fr. 297.00

2 302 684

fr. 235.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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INFOTAINMENT SISTEMI DI NAVIGAZIONE
Garmin®* Sistema di navigazione portatile Drive 51 LMT-S
Caratteristiche: • facile da utilizzare, navigatore GPS dedicato con display a colori da 5,0
pollici (12,7 cm) a doppio orientamento
• Precaricato con mappe dettagliate dell'Europa occidentale con aggiornamenti mappe
gratuite a vita
• Funzioni per la consapevolezza del conducente includono avvisi per curve pericolose,
cambi di velocità, attraversamenti ferroviari, attraversamento animali, vicinanza a scuole
e altro
• funzione Garmin Real Directions™ guida come un amico, utilizzando punti di riferimento
e semafori
• Trova ristoranti nuovi e popolari, negozi e altro con Foursquare®
• Visualizza le recensioni con i punti di interesse di TripAdvisor®
• Indicatore di corsia (conduce alla corsia corretta per la navigazione)
• Vista svincolo (visualizza cartelli di giunzione)
• Indicatore del limite di velocità (consente di visualizzare il limite di velocità sulle strade
principali)
• Visualizza l'andamento dei prezzi e la disponibilità di parcheggio pubblico in strada
• Funzione Up Ahead con progressiva chilometrica
• Configurazione del percorso attraverso città e strade preferite
• Funziona con telecamera di back-up wireless Garmin BC™ 30
• Alloggiamento scheda MicroSD™
• Punti di interesse personalizzati
• Visualizzazione dei tuoi punti di interesse lungo il percorso

2 280 228

fr. 188.00

Include supporto a ventosa per veicoli, cavo di alimentazione per veicoli e cavo USB
Garmin®* Sistema di navigazione portatile Unità LMT 40 CE, con Allerta
Conducente
Caratteristiche: • Navigatore GPS dedicato con display 4.3" (10,9 cm) a colori con doppio
orientamento
• Precaricato con mappe dettagliate dell'Europa occidentale con aggiornamenti mappa
gratuiti a vita
• Funzione Allerta Conducente include avvisi per curve pericolose, cambi di velocità, di
affaticamento, vicinanza scuola e altri
• Garmin Real Directions™ dispone di guide come un amico, utilizzando punti di
riferimento e semafori
• Trova ristoranti nuovi e popolari, negozi e molto di più con Foursquare®
• Indicatore di corsia (vi guida verso la corsia corretta di navigazione)
• Vista svincolo (visualizza segni di giunzione)
• Indicatore del limite di velocità (consente di visualizzare il limite di velocità per la
maggior parte delle strade principali)
• Alloggiamento scheda MicroSD™
• Punti di interesse personalizzati.
• Visualizzazione dei vostri punti di interesse preferiti lungo il percorso

2 087 163

fr. 139.00

Compreso supporto a ventosa, cavo di alimentazione e cavo USB per veicoli

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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INFOTAINMENT KIT VIVA-VOCE
Parrot®* Kit viva-voce per Bluetooth® MKi 9200
Con schermo a colori da 2,4" TFT e doppio microfono esterno, mostra infromazioni
dettagliate (per es. numero chiamata, rubrica, breve lista ecc.), sincronizzazione
automatica della rubrica, riproduce la musica tramite streaming A2DP, iPod, USB e Linein, con lettore scheda SD, compatibile con SD e SD/HC

1 697 250

fr. 293.00

INFOTAINMENT ALTRI ACCESSORI INFOTAINMENT
Bury* Adattatore USB USB tipo C a Micro USB
Necessario in abbinamento con il sistema Bury* POWERMOUNT per la ricarica di
smartphone con connettore USB micro

2 279 208

Bury* Adattatore USB USB tipo C al connettore Apple® Lightning
Necessario in abbinamento con il sistema Bury* POWERMOUNT per la ricarica di iPhone®
5 o più

2 279 206

fr. 4.00

fr. 9.00

ACV* Base di ricarica Zens Qi Bianco
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi

fr. 45.00

ACV* Base di ricarica Zens Qi nero
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi

fr. 45.00

ACV* Caricabatterie universale INBAY a forma di tazza Per smartphone compatibili
Qi, colore nero
Soluzione elegante di ricarica wireless che si inserisce perfettamente in qualsiasi
portabicchieri all'interno del veicolo, può essere semplicemente collegato alla presa di
corrente tramite il cavo USB. Massima larghezza dello smartphone: 70 mm. Il kit
completo comprende un cavo di connessione USB da 1 m, convertitore di tensione esterno
USB, cavo di collegamento con portafusibili e connettori da 6.3 mm, 2 x connettori di
ramificazione da 2.5 mm², 2 x connettori di ramificazione da 1.5 mm², 3 coppie di ganasce
per un fissaggio ottimale dello smartphone e nastro adesivo. Certificato Qi
ACV* Custodia di ricarica Zens Qi Per IPhone® 7, nera
Custodia protettiva con funzione di ricarica wireless integrato. Consente la ricarica
wireless per modelli non compatibili Qi. Da utilizzare in abbinamento con la base di
ricarica Zens Qi o con qualsiasi altro dispositivo di ricarica wireless compatibile Qi

2 344 023

2 344 021

2 344 025

fr. 54.00

2 344 013

fr. 45.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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ACV* Kit di ricarica wireless Qi Soluzione integrata per le specifiche del veicolo
Sistema plug and play realizzato su misura che permette una rapida e semplice ricarica
wireless per smartphone compatibili con Qi (tecnologia di ricarica a induzione). La ricarica
inizia immediatamente appena lo smartphone viene collocato sul pad di ricarica
all'interno del suo alloggiamento e passa automaticamente alla modalità standby
quando la batteria è completamente carica. Per ulteriore sicurezza il caricabatteria si
spegne nel caso in cui monete o altri metalli vengono a contatto con il pad di ricarica
ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi per IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, nero
Consente la ricarica wireless per modelli non compatibili Qi. Può essere facilmente
installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da utilizzare in
abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con qualsiasi altro
dispositivo di ricarica Qi wireless
ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 2,0
colore nero
Consente la ricarica wireless per telefoni smartphone non compatibili Qi. Può essere
facilmente installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da
utilizzare in abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con
qualsiasi altro dispositivo di ricarica Qi wireless
ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 3,1
colore nero
Consente la ricarica wireless per telefoni smartphone non compatibili Qi. Può essere
facilmente installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da
utilizzare in abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con
qualsiasi altro dispositivo di ricarica Qi wireless
ACV* Ricevitore di ricarica Qi Per IPhone®
Consente la ricarica senza fili per i modelli non compatibili con il Qi. Può essere facilmente
installato tra la custodia del telefono e la copertura protettiva

Bury* Sistema POWERMOUNT
Supporto smartphone di qualità premium OEM per la consolle centrale o di mezzo, per il
cruscotto o in alternativa un supporto per montante A. Sistema di ricarica universale per
smartphone, semplice da usare, costituito da base di montaggio, braccio di supporto
flessibile e base di ricarica USB. Il sistema a quattro assi, altamente regolabile, garantisce
un ottimale posizionamento del dispositivo aggiuntivo nel braccio di supporto. Si adatta
perfettamente in qualsiasi punto all'interno della vostra Ford grazie al suo design
moderno, ai materiali di alta qualità e alle multiple opzioni di posizionamento. L'opzione di
montaggio tramite nastro adesivo rende il sistema intercambiabile e può essere rimosso
senza lasciare residui. Possibilità di fissaggio permanente tramite viti. Adattatore da USB
a Lightning per la ricarica di iPhone® (da iPhone® 5 in poi) e Micro USB per tutti gli altri
dispositivi sono disponibili separatamente come accessori. Omologazioni: CE,
BIN/RECYCLING e RoHS
ACV* Sport Antenna
Fornisce un aspetto più sportivo grazie al suo più dinamico design e le dimensioni
compatte che comprendono una barra decisamente più corta rispetto all'antenna
originale di dotazione Dispone di un alta qualità di ricezione AM/FM

Dension* Supporto smartphone per Smartphones
Trasmettitore di suono multifunzione, montaggio su parabrezza o cruscotto, qualità
acustica avanzata attraverso il sistema audio della vostra Ford, con microfono
incorporato, uscita audio AUX e FM. Con funzione di caricatore per telefono attraverso la
presa per accendisigari, incluso cavo audio ausiliario. Per tutti gli smartphone con MicroUSB e un larghezza di 56 a 70 mm, adattatore Apple Lightning a Micro-USB richiesto per
iPhone 5.

2 265 065

fr. 82.00

2 344 015

fr. 19.00

2 344 017

fr. 16.00

2 344 019

fr. 16.00

2 102 323

fr. 17.00

2 279 204

fr. 82.00

2 049 615

fr. 19.00

1 831 835

fr. 89.00

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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FORD PERFORMANCE PARTS CARROZZERIA
PERFORMANCE
Tappo valvola Ford Performance argento con tappo blu e logo Ford bianco

2 308 113

fr. 11.00

Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo nero e logo Ford bianco

2 308 109

fr. 11.00

Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo rosso e logo Ford bianco

2 308 111

fr. 11.00

ACV* Sport Antenna
Fornisce un aspetto più sportivo grazie al suo più dinamico design e le dimensioni
compatte che comprendono una barra decisamente più corta rispetto all'antenna
originale di dotazione Dispone di un alta qualità di ricezione AM/FM

2 049 615

fr. 19.00

FORD PERFORMANCE PARTS TELAIO PERFORMANCE
Kit di sospensione coilover In acciaio inox con molle verniciate a polvere in colore Blu
Ford Performance
Ammortizzatori anteriori in acciaio inox con molle verniciate a polvere in colore Blu Ford
Performance Kit completamente pre-assemblato e pre-regolato. Abilita l'abbassamento
regolabile – Ad eccezione di ST
Kit di sospensione coilover In acciaio inox con molle verniciate a polvere in colore Blu
Ford Performance
Ammortizzatori in acciaio inox con impostazioni bump/rebound (estensione e
compressione) regolabili. Molle verniciate a polvere in colore Blu Ford Performance Kit
completo pre-assemblato e pre-regolato. Abilita l'abbassamento regolabile – ST

2 317 842

fr. 1'319.00

2 317 814

fr. 1'982.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato
Kit Strut Tower Brace Fabbricato in alluminio tubolare ad alta resistenza
Kit comprendente lo strut tower brace

fr. 239.00

2 333 631

Kit Strut Tower Brace Fabbricato in alluminio tubolare ad alta resistenza
Kit comprendente lo strut tower brace

fr. 414.00

2 333 633

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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FORD PERFORMANCE PARTS INTERNI PERFORMANCE
Tappetini Performance anteriore, nero
Set di 2, con logo Ford Performance Logo Ford in rilievo, strisce intrecciate a trama
Carbonio con cuciture Metal Grey e bordi rilegati a doppia cucitura in Metal Grey

2 309 804

Tappetini Performance posteriore, nero
Set di 2, dispongono di strisce in tessuto di carbonio con cuciture Metal Grey e bordi
rilegati

2 309 806

fr. 65.00

fr. 54.00

FORD PERFORMANCE PARTS PNEUMATICI
PERFORMANCE
Cerchi Performance 17" Cerchio forgiato leggero con logo Ford Performance, 10
razze, Magnetite Matt
7 x 17", offset 47,5 – Ad eccezione di ST e Active, per pneumatici 205/45 R17

Cerchi Performance 17" Ruote complete estive di peso leggero flow-form con logo
Ford Performance, a 10 razze, Magnetite Matt
7 x 17", offset 47,5. Dotato di pneumatici estivi Michelin Pilot Sport 4, dimensioni 205/45
R17 88W XL – Ad eccezione di ST e Active, per pneumatici 205/45 R17

Cerchi Performance 18" Cerchio forgiato leggero con logo Ford Performance, 10
razze, Magnetite Matt
7,5 x 18", offset 42,5 per pneumatici 205/40 R18 – ST

2 222 632

fr. 249.00

2 308 129

fr. 389.00

2 231 748

fr. 325.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato

Cerchi Performance 18" Ruote complete estive di peso leggero flow-form con logo
Ford Performance, a 10 razze, Magnetite Matt
7,5 x 18", offset 42,5. Dotato di pneumatici estivi Michelin Super Sport, dimensioni 205/40
R18 86Y – ST

2 308 131

fr. 489.00

Emissioni di CO2 136 g/km, Consumo di carburante 6 l/100km combinato

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio e verniciatura (ove applicabile). I prezzi
sono validi dal 20.12.2018. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
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Ford Motor Company (Switzerland) SA
Ford Service Organisation
Geerenstrasse 10
8304 Wallisellen
www.accessori-ford.ch
Il vostro concessionario Ford vi può informare sulle possibilità di finanziamento per l’accessori

ESONERO DI RESPONSIBILITÀ:
Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione e le immagini possono
variare. Questa pubblicazione contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori.
*Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati che possono avere diverse condizioni di
garanzia, i cui dettagli possono essere richiesti sia tramite l'icona della garanzia mostrata su ciascun prodotto, che tramite la propria
concessionaria Ford. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da
parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPhone/iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e
nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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