
Ford Business

La gamma Ford Business è pensata per aziende e liberi 
professionisti che vogliono spingere la loro attività sempre 
più lontano.
Partendo dalle esigenze di chi usa l’auto per scopi 
professionali, Ford ha creato le versioni Business dotate 
di una varietà di accessori e di tecnologie innovative di serie. 
Per rispondere a ogni tipo di esigenza, abbiamo declinato 
il concetto Business in due ulteriori versioni: 
la Titanium Business, con allestimenti ancora più completi 
e la ST-Line Business per chi vuole un’auto dal carattere 
sportivo. 
Ogni vettura Ford è stata ideata per soddisfare le esigenze 
di spazio, comfort e costi con soluzioni tecnologiche 
innovative, prestazioni all’avanguardia, consumi contenuti 
e massimo piacere di guida. I Ford Partner e i nostri Consulenti 
Fleet sono a tua disposizione per aiutarti a trovare la vettura 
perfetta per te e realizzare un preventivo su misura.



VIGNALE

Massima espressione dell’eleganza Ford

Il lusso è di serie a bordo di Ford Vignale: i sedili 
in pelle pregiata dal design esclusivo, il volante 
accuratamente avvolto in pelle con morbide finiture 
a mano, il design raffinato di cruscotto, bracciolo 
e console. 
Tutto in una Ford Vignale si traduce in una 
combinazione tra la tradizione della maestria 
artigianale e il meglio del design contemporaneo. 
Attualmente la gamma Ford Vignale vanta cinque 
veicoli esclusivi: Ford Mondeo Vignale, 
Ford S-MAX Vignale, Ford Edge Vignale, 
Ford Fiesta Vignale e Ford Kuga Vignale.

 



ST-LINE

Gamma ST-Line: icona di stile

Preparati a vivere un’esperienza di guida divertente 
e coinvolgente con la gamma ST-Line, l’ultima 
espressione del design sportivo Ford. 
Cerchi in lega, sospensioni sportive, badge esclusivo 
ST-Line, tecnologie innovative e dettagli di design 
che esaltano lo styling audace. 
All’interno, i pedali in alluminio, il volante rifinito 
in pelle, le soglie battitacco con il badge ST-Line 
e i sedili sportivi con impunture rosse offrono 
il massimo del comfort e dell’esclusività.
Una gamma di motori diesel avanzati e EcoBoost 
a benzina garantiscono prestazioni eccellenti 
e consumi notevolmente ridotti. Sospensioni 
sportive ribassate per ottenere reazioni 
più performanti. Il risultato è una sensazione 
di guida più reattiva e sportiva.



4 TECNOLOGIE

Questo sistema rende quasi 
impossibile sbagliare carburante, 
semplicemente perché 
un ugello pompa diverso non verrà 
riconosciuto. E poiché Ford 
Easy Fuel è un sistema senza tappo 
carburante, i tappi del serbatoio 
sporchi non saranno più 
un problema.

L’Hands Free Lifgate è la tecnologia 
che rende possibile aprire e chiudere 
il portellone con un semplice 
movimento del piede sotto il paraurti 
posteriore. In questo modo, avere 
le mani occupate o le chiavi in tasca 
non sarà più un problema.

Questa tecnologia è in grado di 
rilevare e segnalare la presenza di 
vetture o persone davanti all’auto. 
Il sistema aziona automaticamente 
i freni riducendo la probabilità 
o la gravità di eventuali incidenti.

La tecnologia Ford SYNC ti permette 
di rimanere in contatto con il tuo 
mondo e di usare tutti i sistemi di 
intrattenimento della vettura in modo 
sicuro, durante la guida. Con semplici 
comandi vocali è possibile effettuare 
e ricevere una telefonata, trovare gli 
eventi più vicini alla tua posizione, 
ascoltare la tua musica preferita.

FORD EASY FUEL HANDS-FREE 
LIFTGATE

PRE-COLLISION ASSIST 
WITH PEDESTRIAN 
DETECTION

SYNC 3



Questa funzionalità è stata 
progettata per consentire l’utilizzo 
dell’auto in tempi rapidi 
nelle mattinate più fredde. 
Con un semplice pulsante è possibile 
rimuovere brina, ghiaccio o neve 
dal parabrezza, in pochi secondi, 
anche negli inverni più rigidi.

La tecnologia avvisa il conducente 
con una vibrazione del volante 
in caso di cambio corsia involontario. 
In assenza di una pronta risposta, 
provvede automaticamente 
a sterzare per riportare l’auto 
in traiettoria.

Questa tecnologia consente 
di impostare il limite massimo 
di velocità, prevedere un promemoria 
per le cinture di sicurezza 
e controllare persino il volume della 
radio. Il sistema Ford MyKey è stato 
progettato per garantire la massima 
tranquillità nei casi in cui l’auto venga 
data in prestito. 

La tecnologia Ford ha sviluppato 
fari adattivi intelligenti al LED che 
assicurano la migliore illuminazione 
su qualsiasi tipo di strada e un 
sistema, l’Auto High Beam, che attiva 
e disattiva gli abbaglianti quando 
rileva veicoli provenienti dal senso 
opposto o dallo stesso senso di 
marcia.

QUICKCLEAR HEATED 
WINDSCREEN

LANE-KEEPING AID MY KEY FORD ADAPTIVE 
LED HEADLIGHT

5TECNOLOGIE





ECOBOOST

7ECOBOOST

Grandezza è sinonimo di potenza? 
Ford ha ripensato completamente quello che 
un motore può fare.

I motori EcoBoost sono più piccoli, più leggeri e 
dotati di tecnologie innovative che consentono 
di ridurre consumi ed emissioni, offrendo 
prestazioni senza compromessi.
È proprio per questo che il motore 1.0 EcoBoost 
3 cilindri è stato premiato come miglior motore 
nella categoria “Sub 1-litre” all’International 
Engine of the Year 2017. Dal 2012 si tratta 
del 10° riconoscimento conquistato da Ford 
EcoBoost 1.0, che si aggiunge ai 3 titoli come 
“International Engine of The Year”, ai 5 per 
la categoria “Best Engine Under 1.0-Litre” 
e al premio di miglior nuovo motore 
“Best New Engine” già ottenuti in passato. 
L’iniezione diretta consente ai motori EcoBoost 
di raggiungere notevoli risultati. 
Infatti, assicura l’immissione diretta nella camera
 

di scoppio di gocce di carburante inferiori 
di dimensione, permettendo al motore 
di sprigionare il 25% di potenza in più con 
la stessa quantità di benzina. La gestione delle 
immissioni multiple di carburante per ogni 
ciclo di combustione e l’erogazione in funzione 
dell’effettiva necessità, permettono di ridurre 
i consumi. 
Inoltre, il sistema di scarico integrato alla testata 
migliora l’efficienza della camera di combustione 
velocizzando il processo di espulsione dei gas 
di scarico. 
Ogni motore EcoBoost è dotato 
di turbocompressore che permette di ottenere 
una potenza di gran lunga superiore rispetto alla 
cilindrata del motore. Inoltre, il sistema 
di lubrificazione del motore a portata variabile 
permette di adeguare la lubrificazione interna 
in funzione della potenza richiesta 
dal conducente garantendo una riduzione 
nei consumi.



INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE

8 INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE

L’Intelligent All-Wheel Drive – AWD 
(trazione integrale intelligente) è la tecnologia 
innovativa che assicura sempre il grado 
di aderenza, equilibrio e reattività in curva 
per ottenere la massima trazione in qualsiasi 
condizione di fondo stradale (asciutto, bagnato 
o ghiacciato). 

La tecnologia Ford è in grado di passare alla 
trazione 100% anteriore o posteriore, quando 
necessario, assicurando sempre consumi ridotti 

anche se si percorrono autostrade 
o strade ad alto scorrimento.

A basse velocità il sistema è programmato 
per migliorare la trazione, al fine di supportare 
le manovre su fondi stradali scivolosi 
o a bassa aderenza. 
Quando si guida a velocità elevate 
la tecnologia Ford aumenta la manovrabilità 
e la tenuta, assicurando un’esperienza di guida 
straordinariamente piacevole e sicura. 







HYBRID

11HYBRID

Un’automobile elettrica Ford ha lo stesso 
aspetto della sua corrispondente versione 
a benzina o diesel. 
La sua alimentazione è costituita da una 
batteria agli ioni di litio ad alta tensione 
raffreddata a liquido. Questo rende la vettura 
un veicolo a zero emissioni che funziona 
in modo silenzioso. 

È inoltre capace di erogare potenza in modo 
fluido e progressivo e di garantire una dinamica 
di guida simile alle sue corrispondenti versioni 
a benzina o diesel. Potrai percorrere fino a 
162 km con una sola carica, per poi ricaricare 
il veicolo direttamente a casa tua utilizzando 
un punto di carica domestico, o in una qualsiasi 
stazione di ricarica pubblica mediante l’apposito 
cavo di alimentazione.
Il potente motore a benzina ad alta efficienza 
è stato progettato per i viaggi più lunghi. 
La sua tecnologia intelligente è capace di recepire 
quando conviene passare all’alimentazione 
elettrica, per esempio alle basse velocità. 
 
La nuova Mondeo Hybrid è dotata di un’avanzata 
propulsione ibrida che unisce perfettamente 
i vantaggi del motore elettrico e di quello a 
combustione per garantire la massima efficienza.

Ecco cosa c’è da sapere sulla Mondeo Hybrid:

•	 Servosterzo,	aria	condizionata	e	impianto	
 di raffreddamento normalmente sottraggono 
 potenza al motore per il loro funzionamento,  
 ma nella Mondeo Hybrid sono tutti alimentati 
 dall’elettricità. 

•	 Il	sistema	di	ricarica	generativa	della	Mondeo	
 Hybrid può recuperare il 95% dell’energia 
 che normalmente viene dispersa durante le 
 frenate. Il sistema la reimmette nelle batterie 
 per riutilizzarla.

•	 Lo	speciale	cambio	lavora	al	fianco	dei	due		
 motori elettrici. Il numero dei rapporti 
 del cambio è infinito e l’auto seleziona  
 continuamente quello migliore per raggiungere 
 la massima efficienza.

•	 Le	batterie	agli	ioni	di	litio	da	1,4	kWh	
 si ricaricano tramite il motore a combustione 
 e dalle frenate. Permettono di guidare in   
 modalità elettrica quando è necessario. 

•	 Dal	2004	a	oggi,	Ford	ha	già	prodotto	negli	USA	
 più di 400.000 auto ibride.



NUOVA FORD FOCUS 

La Nuova Ford Focus è pronta ad aprire
un nuovo capitolo nella storia di un’auto
il cui DNA è sinonimo di passione.

E lo fa con una carica innovativa,
stabilendo nuovi punti di riferimento per stile, 
tecnologia e comfort,  aggiungendo
i più evoluti sistemi di assistenza intelligente 
alla guida e i massimi livelli di connettività.



NUOVE TECNOLOGIE
E FUNzIONALITà
A bordo di Nuova Focus tecnologie 
all’avanguardia e nuove funzionalità 
semplificano la vita di chi guida:

•	 B&O	Play

•	 Electric	Parking	Brake

•	 Selettore  rotativo e-Shifter

•	 Hands-free tailgate

•	 Head-Up Display

•	 MyKey Gen 2

•	 Tetto panoramico apribile
 (design a 2 parti)

•	 Sedili posteriori ribaltabili 60/40
 con vano sci

•	 Pulsante per ribaltamento
 sedili posteriori

•	 Modalità di guida selezionabili

•	 Telecamera posteriore 180°

•	 Supporto per ricarica wireless

•	 Sedile a 18 vie
 conducente e passeggero anteriore
 



NUOVA FORD FOCUS
5 PORTE 
DIMENSIONI

Lunghezza
4.378mm
Larghezza con retrovisori
1.979mm
Larghezza senza retrovisori
1.825mm
Altezza
1.454 mm
 

Capacità bagagliaio modalità 5 posti 
(con kit riparazione pneumatici)
375 lt
Capacità bagagliaio modalità 5 posti 
(con ruotino di scorta)
341 lt 

Capacità bagagliaio modalità 2 posti 
(con kit riparazione pneumatici)
1.354 lt
Capacità bagagliaio modalità 2 posti 
(con ruotino di scorta)
1.320 lt

NUOVA FORD FOCUS
WAGON 
DIMENSIONI

Lunghezza
4.668mm
Larghezza con retrovisori
1.979mm
Larghezza senza retrovisori
1.825mm
Altezza
1.481 mm
 

Capacità bagagliaio modalità 5 posti 
(con kit riparazione pneumatici)
608 lt
Capacità bagagliaio modalità 5 posti 
(con ruotino di scorta)
575 lt 

Capacità bagagliaio modalità 2 posti 
(con kit riparazione pneumatici)
1.653 lt
Capacità bagagliaio modalità 2 posti 
(con ruotino di scorta)
1.620 lt



FORDPASS CONNECT
Con il FordPass Connect la Nuova Focus è sempre connessa. 
Grazie al modem e all’interazione con il SYNC 3 e lo smartphone 
si potranno utilizzare le seguenti funzionalità:

	•	Apertura/chiusura	porte	da	remoto

•	 Vehicle locator

•	 Vehicle status

•	 Vehicle	Health	&	Alerts

•	 Live Traffic via modem

•	 Wi-Fi hotspot

•	 Aggiornamento mappe del SYNC via Wi-Fi

•	 Accensione vettura da remoto
 (con cambio automatico)

FORD CO-PILOT 360°
La Nuova Focus è equipaggiata con un’infinità di tecnologie 
e sistemi di guida assistita che comprendono:

•	 Pre-Collision assist con pedestrian e cyclist detection: 
la vettura frena automaticamente se identifica la possibilità 
di impatto con una vettura, un pedone, o anche un ciclista

 
•	 Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Lane Centering Assist 

e Speed Sign Recognition: il sistema gestisce la velocità del 
veicolo modulandola automaticamente a seconda dei limiti 
di velocità rilevati e mantiene la distanza prestabilita nei 
confronti del veicolo che la precede fino a fermarsi e ripartire. 
Assiste inoltre il conducente nel mantenere la vettura al centro 
della carreggiata

 
•	 Active Park Assist Upgrade: su richiesta del conducente 

il sistema esegue tutti i passi necessari per la manovra 
di parcheggio, in caso di parcheggi in parallelo, perpendicolari 
e uscite dai parcheggi paralleli



NUOVA FORD FIESTA

Iniziate la vostra avventura giornaliera a bordo 
della Nuova Ford Fiesta. 
Con	le	sue	tecnologie	all’avanguardia,	il	look	
accattivante e il raffinato design degli interni, 
è pronta a conquistare la città. Tecnologie 
innovative come il SYNC 3, offrono un modo 
intelligente per essere sempre connessi, 
mentre	il	nuovo	sistema	audio	B&O	PLAY	
porta l’ascolto musicale in auto ad un livello 
superiore. 
Attraente, innovativa e unica: la Nuova Ford 
Fiesta ridefinisce il significato di stile e di vita 
urbana. 
E il suo fascino non si limita agli esterni. 
Ora potrete esprimere la vostra personalità 
attraverso	un	vasto	pack	di	personalizzazioni	
per donare anche agli interni un aspetto unico 
e inconfondibile. 



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.040 mm
Larghezza
1.735 mm
Altezza
1.476 mm
Capacità Bagagliaio
292 lt 

Caratteristiche 

•	 Abbaglianti	automatici
•	 Active	Park	Assist	(Assistenza	al	
 parcheggio attiva) 
•	 Adaptive Cruise Control
•	 Blind	Spot	Information	System	
 (Sistema di monitoraggio 
 dell’angolo cieco)

•	 B&O	PLAY	
•	 Lane-Keeping	System
•	 SYNC	3	
•	 Traffic	Sign	Recognition
•	 Volante	riscaldabile



FORD C-MAX

Ford C-MAX con il suo stile moderno e 
tecnologico rappresenta il nuovo standard 
per la famiglia moderna.
Tutte le tecnologie più avanzate, sviluppate 
per aumentare la sicurezza a bordo di tutti i 
passeggeri e per rendere la guida di tutti i giorni 
più semplice, sono state integrate in un’auto 
familiare versatile e spaziosa. 
Per viaggiare con stile, senza fatica. 



5 POSTI

DIMENSIONI

Lunghezza
4.379 mm
Larghezza
2.067-1.828 mm
Altezza
1.610 mm
Capacità Bagagliaio
471 lt 

Caratteristiche 

•	 6	airbag
•	 Active	Park	Assist
•	 Adaptive Cruise Control
•	 Fari	Bi-Xeno	adattivi
•	 Hands	Free	Liftgate	(apertura	
 e chiusura del bagagliaio senza 
 chiavi)

•	 Lane	Keeping	Aid
•	 Navigation	system
•	 Rear	View	Camera	(telecamera	posteriore)
•	 Sensori	di	parcheggio	posteriori
•	 SYNC	3	con	Touchscreen	da	8”	(6	speaker,
 USB e comandi al volante)
•	 Traffic	Sign	Recognition

7 POSTI

DIMENSIONI

Lunghezza
4.519 mm
Larghezza
2.067-1.828 mm
Altezza
1.642 - 1.694 mm
(senza/con barre)
Capacità Bagagliaio
600/475 lt (modalità 5/7 posti) 



NUOVA FORD ECOSPORT

Ford presenta la nuova generazione di 
EcoSport, il SUV compatto, dinamico e 
sportivo sul quale debutteranno l’innovativo 
ed efficiente motore 1.5 EcoBlue e la trazione 
integrale intelligente Ford.
Pratica, funzionale e completamente 
ridisegnata, EcoSport offre numerose 
possibilità di personalizzazione e per la prima 
volta sarà disponibile con l’allestimento ST-Line, 
la versione ispirata alle Performance Cars.
Anche gli interni raggiungono un livello 
superiore con eleganza e tecnologia, grazie 
allo schermo touchscreen da 8”, l’innovativo 
impianto	audio	B&O	PLAY,	il	sistema	di	
connettività Ford SYNC3, il controllo della 
velocità di crociera con limitatore regolabile 
(Cruise Control with Adjustable Speed Limiter) 
e	la	telecamera	posteriore	(Rear	View	Camera). 



Caratteristiche 

•	 SYNC	3	con	Touchscreen	8’’
•	 Cruise	Control with Adjustable 
 Speed Limiter
•	 Rear	View	Camera
•	 Fari	Automatici

•	 Specchietti	Elettronici	Riscaldabili
•	 Blind	Spot	Information	System
•	 Cerchi	in	lega	da	17”	e	18”
•	 Impianto	Audio	B&O	PLAY

          

5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.096 mm
Larghezza
1.765 mm
Altezza
1.627 mm
Capacità Bagagliaio
356 lt 



FORD KUGA

La Nuova Ford Kuga ora è ancora più sportiva, 
elegante e tecnologica.
Nuovo design, motorizzazioni più efficienti, 
dotazione tecnologica ancora più ricca 
e una griglia anteriore riprogettata dall’aspetto 
più robusto. Ovunque ti porti la tua curiosità, 
la nuova Ford Kuga ti permetterà di vivere 
un’esperienza di guida nel massimo 
del comfort e dell’eleganza. 



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.531 mm
Larghezza
1.838-2.086 mm
(senza/con retr.)
Altezza
1.689-1.749 mm
(senza/con barre)
Capacità Bagagliaio
456 lt 

Caratteristiche 

•	 7	airbag
•	 Active	Park	Assist
•	 Adaptive Cruise Control
•	 Fari	Bi-Xeno	adattivi
•	 Hands	Free	Liftgate	(apertura	
 e chiusura del bagagliaio senza 
 chiavi)

•	 Lane	Keeping	Aid
•	 Navigation	system
•	 Rear	View	Camera	(telecamera	posteriore)
•	 Sensori	di	parcheggio	posteriori
•	 SYNC	3	con	Touchscreen	da	8”	(6	speaker,
 USB e comandi al volante)
•	 Traffic	Sign	Recognition



FORD EDGE 

Da oggi il design conquista la strada. 
Ford Edge è il nuovo SUV Ford elegante 
e tecnologico. 
Potenza, comfort e un’eccezionale capacità 
di ottenere la massima trazione su qualsiasi 
superficie, grazie all’Intelligent All-Wheel Drive.
La nuova Ford Edge, grazie alle sue tecnologie 
innovative e al design dalle linee decise 
ed eleganti, è l’auto perfetta per ogni stile 
di vita.



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.808 mm
Larghezza
1.928 mm
Altezza
1.692 mm
Capacità Bagagliaio
602 lt 

Caratteristiche 

•		 7	airbag	(include	airbag	ginocchia	
 conducente)
•	 Cruise	Control	con	Intelligent	
 Speed Limiter
•	 Dynamic	LED	Headlights	
 (fari adattivi intelligenti a LED)
•	 Hands	Free	Liftgate	(apertura	
 e chiusura del bagagliaio 
 senza chiavi)

•	 Navigation	system
•	 Pre-Collision	Assist	with	Pedestrian	
 Detection (sistema di frenata automatica 
 anti collisione con riconoscimento 
 dei pedoni)
•	 Rear	View	Camera	(telecamera	posteriore)
•	 Sensori	di	parcheggio	anteriori	e	posteriori
•	 Sospensioni	sportive
•	 SYNC	3	con	Touchscreen	da	8”	(9	speaker,
 USB e comandi al volante)



FORD TOURNEO CONNECT 

Ford Tourneo Connect è lo Smart People 
Mover adatto alla famiglia moderna, 
sportiva e dinamica.
Disponibile nella versione cinque e sette posti, 
garantisce il massimo utilizzo dello spazio 
disponibile grazie ai sedili della seconda 
e terza fila ripiegabili a scomparsa.
A dimostrazione della sua capacità 
di proteggere il guidatore e i passeggeri, 
Ford Tourneo Connect è stata la prima vettura 
del suo segmento ad avere la valutazione 
di sicurezza 5 stelle Euro NCAP. 
È dotata di tecnologie intelligenti come l’Active 
City Stop, che può ridurre possibili collisioni 
dovuti alla distrazione del conducente, 
e il Ford SYNC con Emergency Assistance che 
è in grado di contattare automaticamente 
i servizi di emergenza in caso d’incidente.



Caratteristiche 

•	 ABS	(frenata	antibloccaggio)
•	 EBD	(ripartitore	elettronico	della	
 frenata)
•	 EPAS	(servosterzo	elettrico)
•	 ESC	(controllo	della	stabilità)
•	 6	Airbag
•	 Alzacristalli	elettrici	anteriori	e	
 posteriori
•	 Attacchi	ISOFIX
•	 Cerchi	da	16”	con	copriruota
•	 Chiusura	centralizzata
•	 Climatizzatore

•	 Controllo	velocità	di	crociera	con	limitatore	
 di velocità
•	 EasyFuel	(rifornimento	senza	tappo)
•	 Ecomode	(modalità	di	guida	
 eco-sostenibile)
•	 Fari	fendinebbia
•	 Hill	Start	Assist	(assistenza	alla	partenza	
 in salita)
•	 Luci	emergenza	automatiche
•	 Radio	Bluetooth
•	 Retrovisori	elettrici	riscaldati
•	 Sedile	guida	con	supporto	lombare

5 POSTI

DIMENSIONI

Lunghezza
4.418 mm
Larghezza
1.835 mm
Altezza
1.852 mm
Capacità Bagagliaio
1.029 lt 

7 POSTI

DIMENSIONI

Lunghezza
4.818 mm
Larghezza
1.835 mm
Altezza
1.840 mm
Capacità Bagagliaio
1.287 lt 



FORD MONDEO

Sinonimo di sicurezza, qualità dinamiche 
e tecnologia. Oggi con un design ancora più 
elegante e sofisticato.
È la Ford Mondeo più bella e tecnologica 
di sempre. Il design elegante si combina con 
le linee sportive che conferiscono alla vettura 
uno stile unico e una sofisticata bellezza.
Gli interni sono caratterizzati da una cura dei 
particolari e da una qualità senza precedenti.
Disegnata non solo per essere bella ma anche 
per migliorare l’aerodinamica e renderla più 
efficiente nei consumi.



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.871 mm
Larghezza
2.121-1.852 mm
Altezza
1.482 mm
Capacità Bagagliaio
550 lt 

WAGON

DIMENSIONI

Lunghezza
4.867 mm
Larghezza
2.121-1.852 mm
Altezza
1.501 mm
Capacità Bagagliaio
525 lt 

Caratteristiche 

•	 7	airbag	(include	airbag	ginocchia	
 conducente)
•	 Adaptive	Cruise Control (include 
 sistema di frenata automatica anti 
 collisione con riconoscimento dei 
 pedoni)
•	 Climatizzatore	automatico	bi	zona

•	 Easy	Fuel	(rifornimento	senza	tappo)
•	 Keyless	con	Start	Button
•	 Luci	diurne	a	LED
•	 Navigation	system
•	 Quickclear	Heated	Windshield	
 (sbrinatore rapido)
•	 Sensori	anteriori	e	posteriori



FORD S-MAX

Tecnologie intelligenti e design sportivo, 
prestazioni entusiasmanti e piacere di guida: 
tutto contribuisce a rendere unica Ford S-MAX.
Versatilità, praticità ed efficienza: 
Ford S-MAX è lo Sport Activity Vehicle 
tecnologico ed elegante, disponibile anche 
nella versione 7 posti.



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.796 mm
Larghezza
1.916 mm
Altezza
1.658 mm
Capacità Bagagliaio
285 lt 

Caratteristiche 

•	 7	airbag	(include	airbag	ginocchia	
 conducente)
•	 Adaptive	Cruise Control (include 
 sistema di frenata automatica anti 
 collisione con riconoscimento dei  
 pedoni)
•	 Easy Fuel (rifornimento senza 
 tappo)

•	 Front	Wide	View	Camera	(telecamera	
 anteriore con visuale a 180°) 
•	 Keyless	con	Start	Button
•	 Navigation	System
•	 Quickclear	Heated	Windshield	
 (sbrinatore rapido) 
•	 Sensori	anteriori	e	posteriori
•	 SYNC	3	con	Touchscreen	8’’	
	 (8	speaker,	USB,	comandi	al	volante)
•	 Terza	fila	Easy	Fold	Flat	(con	ribaltamento	
 elettrico della terza fila di sedili)



FORD GALAXY

Ford Galaxy reinventa l’esperienza di viaggio: 
design elegante, sette posti lussuosi e tutto
lo spazio per un comodo viaggio, grazie anche 
alla modularità dei sedili.
L’abitacolo estremamente confortevole 
offre ampio spazio per rilassarsi e viaggiare 
godendosi ogni singolo chilometro. 
Una combinazione di qualità, design elegante 
e tecnologia all’avanguardia.



5 PORTE

DIMENSIONI

Lunghezza
4.848 mm
Larghezza
1.916 mm
Altezza
1.747 mm
Capacità Bagagliaio
300 lt 

Caratteristiche 

•	 9	airbag
•	 Active	Park	Assist
•	 Adaptive Cruise Control
•	 Dynamic	LED	Headlights	
 (fari adattivi intelligenti a LED)
•	 Hands	Free	Liftgate	
 (apertura e chiusura del bagagliaio 
 senza chiavi)

•	 Lane	Keeping	Aid
•	 Navigation	system
•	 Rear	View	Camera	(telecamera	posteriore)
•	 Sensori	di	parcheggio	anteriori	e	posteriori
•	 SYNC	3	con	Touchscreen	da	8”	(9	speaker,
 USB e comandi al volante)
•	 Traffic	Sign	Recognition
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FORD TRANSIT COURIER 

Funzionale, affidabile e incredibilmente efficiente, 
come tutti i furgoni Transit. Confortevole, 
piacevole da guidare e dotato delle soluzioni 
tecnologiche più innovative, proprio come 
un’auto: ecco Ford Transit Courier.
Le sue dimensioni compatte favoriscono 
la manovrabilità e grazie anche al diametro 
di sterzata ridotto, le strade più trafficate della 
città si affrontano facilmente e parcheggiare negli 
spazi più ristretti diventa ancora più semplice.
Ford Transit Courier offre il 10% di volume in più 
rispetto agli altri veicoli della stessa categoria. 
Inoltre, grazie alla paratia pieghevole e al sedile 
del	passeggero	“Fold&Dive”	(option	su	Entry,	
di serie su Trend), è possibile sfruttare al 
massimo una lunghezza di carico di 2,59 m. 
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Carrozzerie:  1
Lunghezze:  1
Tetti:  1
Livelli PTT:  2

Motorizzazioni:  3
Versioni:  2

•		 ABS	con	EBD	(ripartitore	elettronico	
 della frenata) 
•		 Airbag	frontale	conducente
•		 Alzacristalli	elettrici
•		 Antifurto	passivo	immobilizer
•		 Cerchi	in	acciaio	da	15”	con	
 copricerchi centrali
•		 Chiusura	centralizzata	con			    
 telecomando
•	 Fari	a	spegnimento	ritardato
•	 Illuminazione	vano	di	carico
•	 Luci	di	cortesia	anteriori
•	 Paratia	completa	in	acciaio	a	tutta	
 altezza
•		 Sedile	guida	e	passeggero	a	due	
 regolazioni manuali 
•	 Sistema	di	rifornimento	senza	tappo	
 Easy Fuel

Caratteristiche



FORD TRANSIT CONNECT 

Ogni Transit viene progettato per uno scopo 
specifico e Transit Connect non fa eccezione. 
Robusto,	pratico	e	affidabile,	questo	furgone	
presenta un vano di carico di dimensioni notevoli. 
Grazie a un’ingegnosa paratia apribile è possibile 
trasportare in tutta sicurezza tubi, scale e altri 
oggetti lunghi fino a 3,0 metri.
L’avanzata gamma di motorizzazioni a benzina 
e nuovi motori diesel Ford EcoBlue, garantisce 
elevati livelli di potenza e coppia, nonché 
consumi di carburante estremamente ridotti.
Inoltre, dispone di tecnologie avanzate pensate 
per garantire massimi livelli di sicurezza, 
connettività e intrattenimento. Il modello Furgone 
consente di trasportare fino a un massimo 
di tre persone mentre il modello Furgone doppia 
cabina e Combi N1 trasportano ben cinque 
passeggeri. 
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Carrozzerie:  3
Lunghezze:  2
Livelli PTT:  2

Motorizzazioni:  3
Versioni:  2
Trasmissioni:  2

•		 ABS	con	EBD	(ripartitore	elettronico	
 della frenata) e ESC (Controllo 
 elettronico della stabilità)
•		 Airbag	frontale	conducente
•		 Alzacristalli	elettrici
•		 Antifurto	passivo	immobilizer
•		 Cerchi	in	acciaio	da	16’’
•		 Chiusura	centralizzata
•	 Assistenza	alla	partenza	in	salita	  
 (HSA)
•	 Ganci	di	fissaggio	carico
•	 Gradino	integrato	nel	paraurti					      
 posteriore
•		 Luci	di	cortesia	anteriori
•	 Paratia	in	acciaio	a	tutta	altezza
•		 Porta	laterale	destra	scorrevole
•	 Presa	elettrica	12	V	AUX	sul	quadro
  strumenti
•	 Sedile	guida	4	vie	

Caratteristiche

•	 Segnalazione	della	frenata	
 d’emergenza (EBW)
•	 Sistema	di	rifornimento	senza	tappo	
 Easy Fuel



FORD TRANSIT CUSTOM 

Un furgone di medie dimensioni ben noto per le 
sue caratteristiche di robustezza, funzionalità e 
affidabilità.
Con il modello del 2018 sono state introdotte 
funzionalità innovative e tecnologie intelligenti, 
maggiore efficienza e livelli superiori di design 
e cura dei dettagli.
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Carrozzerie:  3
Lunghezze:  2
Tetti:  2
Livelli PTT:  6

Motorizzazioni:  3
Versioni:  4
Trasmissioni:  2

Caratteristiche

•		 Sedile passeggero doppio anteriore con  
      cuscino sollevabile e vano 
      sottosedile 
•		 Indicatore di cambio marcia - per 
      facilitare la guida 
•		 Vano portaoggetti sopra quadro   
      portastrumenti con presa 
      di corrente 12 volt 
•		 Paratia in acciaio completa 
      conforme a DIN/ISO con apertura 
      per carichi lunghi 
•		 Specchietti retrovisori con 
      eliminazione punto cieco e 
      indicatore di direzione integrato
•		 Chiusura porte centralizzata 
      con comando a distanza
•		 Porta di carico scorrevole 
      lato destro

•		 Cerchi in acciaio da 15” con 
      copricerchi 
•		 Cassetto portaoggetti 
      per cartelle formato A4
•		 Sedile lato guida regolabile 
      in 8 posizioni con bracciolo 



FORD TRANSIT 

Nuovo Ford Transit è il furgone più grande della 
rinnovata gamma Ford e oggi si presenta sul 
mercato con numerosissime opzioni disponibili: 
dall’ampia scelta dei passi a quella del modello 
della cabina, dall’altezza del tetto ai motori 
e molto altro ancora.
Di quanto spazio di carico hai bisogno? 
Nuovo Ford Transit è dotato di un volume 
di carico massimo di 15,1 m3 e di tutta la 
flessibilità necessaria per caricare oggetti lunghi 
fino a 4,2 m. Inoltre, è disponibile anche un 
gancio di traino per un massimo di 3,5 t di massa 
rimorchiabile.
Le serrature a doppia sicurezza e gli allarmi 
sofisticati, infine, proteggono il veicolo e il suo 
carico.
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Carrozzerie:  7
Lunghezze:  5
Tetti:  2
Livelli PTT:  8

Motorizzazioni:  3
Trasmissioni:  2

Caratteristiche

•		 ABS	con	EBD	(ripartitore	elettronico	
 della frenata) e ESC (Controllo 
 elettronico della stabilità)
•		 Airbag	frontale	conducente
•		 Alzacristalli	elettrici
•		 Antifurto	passivo	immobilizer
•		 Cerchi	in	acciaio
•		 Chiusura	centralizzata
•	 Computer	di	bordo
•	 Fari	a	spegnimento	ritardato
•	 Ganci	di	fissaggio
•	 Gradino	integrato	nel	paraurti	  
 posteriore
•		 Luci	di	cortesia	con	oscuramento
 graduale
•	 Luci	diurne
•		 Paraspruzzi	posteriori
•	 Paratia	completa	cieca
•	 Porta	laterale	destra	scorrevole

•	 Sedile	guida	8	vie	con	bracciolo
•	 Sedile	passeggero	anteriore	doppio	con
 tavolo estraibile e vano sottosedile
•	 Ricarica	rigenerativa	intelligente
•	 Sistema	di	rifornimento	senza	tappo	
 Easy Fuel
•	 Spia	cambio	marcia



FORD TOURNEO CUSTOM 

Il nuovo Ford Tourneo Custom è progettato 
per offrire il massimo spazio e garantire 
il miglior comfort a bordo a conducente e 
passeggeri. 
Grazie a una gamma di nuove tecnologie, 
a uno stile contemporaneo e funzionale e 
a una qualità eccezionale, 
nuovo Ford Tourneo Custom è un veicolo 
che rende ogni viaggio un vero piacere.
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Carrozzerie:  1
Lunghezze:  2
Tetti:  1
Livelli PTT:  2

Motorizzazioni:  2
Versioni:  4          
Trasmissioni:  2

Caratteristiche

•		 Sync	3	
•		 Climatizzatore	anteriore	
•		 Alzacristalli	anteriori	elettrici
•		 Cerchi	in	acciaio	da	16”	con			
      copriruota completo
•		 Fendinebbia
•		 Specchietti	retrovisori	a	regolazione			
      elettrica e riscaldati con eliminazione 
      punto cieco e indicatori di 
      direzione integrati
•	 Chiusura	centralizzata	con	telecomando
•		 Alzacristalli	anteriori	a	comando	
      elettrico con comando 
      apertura/chiusura a impulso singolo
      sul lato guida
•	 Luci	di	cortesia	posteriori
•	 Seconda	fila	di	sedili	configurabili	
      stile conferenza



FORD CHASSIS

Le aziende di successo si affidano a lui. 
La robustezza e la qualità costruttiva 
di un camion, l’agilità e l’efficienza di un veicolo 
commerciale, la flessibilità di un telaio che 
consente un’ampia varietà di allestimenti: ecco 
Ford Transit Chassis. 
La ricchezza di dotazioni e di tecnologie, abbinate 
a una cabina altamente ergonomica, rendono 
l’attività lavorativa molto più confortevole. 
In caso di necessità di un furgonato o di 
un cassone fisso o ribaltabile, di un furgone 
frigorifero, di un’officina mobile o di un veicolo 
di soccorso, il nuovo Ford Transit Chassis può 
essere la scelta più adatta per qualsiasi esigenza.
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Carrozzerie:  2
Lunghezze:  5
Tetti:  1
Livelli PTT: 3  

Motorizzazioni:  3
Versioni:  2
Trasmissioni:  3

Caratteristiche

•		 ABS	con	EBD	(ripartitore	elettronico	
 della frenata) e ESC (Controllo 
 elettronico della stabilità) 
•		 Airbag	frontale	conducente
•		 Alzacristalli	elettrici
•		 Antifurto	passivo	immobilizer
•		 Alternatore	da	150	AMP
•		 Avviamento	climi	freddi	(-20°)
•	 Cerchi	in	acciaio	con	coprimozzo
•	 Chiusura	automatica	porte	in	
 movimento
•	 Chiusura	centralizzata
•	 Computer	di	bordo
•		 Cronotachigrafo	digitale
•	 Fari	alogeni
•	 Fari	“Follow	me	home”	a		
 spegnimento ritardato
•	 Luce	di	ingombro	su	tetto	cabina

•	 Luci	di	cortesia	con	oscuramento	
 graduale
•	 Sedile	guida	8	vie	con	bracciolo
•	 Sedile	passeggero	anteriore	doppio			 
 con tavolo estraibile e vano sottosedile
•	 Sistema	di	rifornimento	senza	tappo	
 Easy Fuel



FORD RANGER 

Ford	Ranger	si	è	guadagnato	una	solida	
reputazione	come	pick-up	efficiente,	versatile	
e dinamico. 
Robusto	ed	elegante.	Audace	e	raffinato.	
Funzionale e suggestivo. Il design 
del	Nuovo	Ford	Ranger	abbina	funzionalità	e	
stile per garantire massima praticità 
e un’inconfondibile presenza su strada.
La sua enorme funzionalità si combina con 
prestazioni e consumi eccezionali, una gamma 
di tecnologie all’avanguardia e uno stile moderno.
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•		 ABS	con	EBD	(ripartitore	
 elettronico della frenata) e 
 ESC (Controllo elettronico 
 della stabilità)
•		 Airbag	a	tendina
•		 Airbag	frontali	e	laterali	
 lato guida e passeggero
•		 Airbag	ginocchio	guidatore
•		 Alzacristalli	elettrici
•		 Antifurto	passivo	immobilizer
•	 Auto	Start&Stop
•	 Cerchi	in	acciaio	da	16’’	
 con coprimozzo
•	 Chiusura	centralizzata	a	
 distanza
•		 Climatizzatore	manuale
•	 Computer	di	bordo
•		 Ganci	di	ancoraggio	interni	
 ed esterni al cassone

Carrozzerie:  3
Lunghezza:     5.362

Motorizzazioni:  2
Versioni:  4
Trasmissioni:  2

Caratteristiche

•	 Indicatore	di	cambio	marcia
•	 Luci	diurne
•	 Presa	di	corrente	ausiliaria	12V
•	 Radio	AM/FM	CD/MP3	
 con connettore AUX-IN
•	 Ricarica	rigenerativa	
 intelligente
•	 Sedile	guida	4	vie	
 con supporto lombare 
•	 Servosterzo	elettrico
•	 Sistema	di	rifornimento	
 senza tappo Easy Fuel
•		 Specchietti	retrovisori	elettrici	
 e riscaldati





•		Copertura	Incendio	e	Furto
•		Danni	al	veicolo
•	 Infortuni	e	spese	mediche	del	conducente	a	 
    seguito d’incidente 
•	 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Ford Business Partner si prende cura della tua 
azienda con una serie di vantaggi:

Gestionali
•	 Gestione	del	tuo	parco	da	esperti	del	settore
•	 Servizio	On-line,	per	gestire	tutti	i	dati
•	 Flessibilità	dei	servizi	per	sviluppare	 
 un prodotto su misura

Finanziari
•	 Nessun	immobilizzo	di	capitali	o	di	linee	di	
 credito bancarie per l’acquisto del veicolo

Economici
•	 Canone	fisso
•	 Nessuna	spesa	imprevista
•	 Costo	dei	servizi	estremamente	competitivo

Fiscali
Canoni fiscalmente deducibili a livello d’imposta 
sui redditi e detraibili a livello di IVA

Ford Business Partner è la soluzione di Noleggio a 
Lungo Termine, sviluppata da Ford, che si prende 
cura della mobilità della tua azienda. Grazie alla 
collaborazione con la rete di Ford Partner presenti 
in tutto il territorio nazionale potrai scegliere 
il tuo veicolo all’interno della gamma Ford, 
definire il chilometraggio, il periodo di tempo del 
noleggio e trovare sempre la soluzione che fa per 
te e la tua azienda.

Con Ford Business Partner sei libero di:

•		Scegliere	il	tuo	veicolo	all’interno	della		 	
 gamma Ford
•		Definire	il	chilometraggio	e	il	periodo	di		 	
 tempo del noleggio
•		Definire	i	servizi	di	cui	necessiti	grazie		 	
 alla modularità del prodotto

Ford Business Partner offre un pacchetto di 
servizi tra cui:

•		Immatricolazione	e	tassa	di	proprietà
•		Assistenza	e	soccorso	stradale	in	caso	di	guasto
•		Gestione	sinistri
•		Responsabilità	civile	auto

Il Leasing Ford è la soluzione finanziaria ideale 
per imprenditori, agenti e liberi professionisti 
che desiderano guidare un veicolo Ford evitando 
immobilizzi di capitale. 
Grazie al Leasing Ford è possibile usufruire di una 
serie di vantaggi: il veicolo di cui è proprietaria 
Ford Credit è ceduto in uso al locatario 
dietro il pagamento di un canone mensile, 
personalizzando durata (da un minimo di 24 mesi 
a un massimo di 48 mesi) e anticipo (minimo 
primo canone). Il locatario ha inoltre la possibilità 
di includere nel canone mensile i servizi 
assicurativi e il Ford Protect (estensione della 
garanzia oltre i due anni previsti). Al termine della 
locazione sarà possibile scegliere tra 3 opzioni:

•	 Sostituire	il	veicolo	con	un	nuovo	veicolo
•	 Restituire	il	veicolo	al	Ford	Partner	 
 di riferimento
•	 Tenere	il	veicolo	pagando	il	valore	di	riscatto
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SERVIZI
FINANZIARI

LEASING	FORDFORD	BUSINESS	PARTNER





Mettiti in contatto con i nostri consulenti, a tua disposizione per qualsiasi tipo 

di informazione. Oppure consulta il sito www.fordbusiness.it 

CONTATTA UN CONSULENTE FORD BUSINESS
Numero Verde 800.22.44.33 e digita 5
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NUOVA FORD FOCUS

5 PORTE FOCUS PLUS BUSINESS ST-LINE TITANIUM VIGNALE
Benzina CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)

1.0 EcoBoost 100CV Manuale 107 4,7 107 4,7 107 4,7 -- -- -- -- -- --

1.0 EcoBoost 125CV Manuale -- -- -- -- -- -- 111 4,9 108 4,8 111 4,9

1.0 EcoBoost 125CV Automatico -- -- -- -- TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

Diesel

1.5 EcoBlue 95CV Manuale 91 3,5 91 3,5 -- -- -- -- -- -- -- --

1.5 EcoBlue 120CV Manuale -- -- -- -- 94 3,6 97 3,6 94 3,6 97 3,6

1.5 EcoBlue 120CV Automatico -- -- -- -- 111 4,2 113 4,3 111 4,2 113 4,3

2.0 EcoBlue 150CV Manuale -- -- -- -- -- -- TBD TBD -- -- TBD TBD

2.0 EcoBlue 150CV Automatico -- -- -- -- -- -- TBD TBD -- -- TBD TBD

WAGON FOCUS PLUS BUSINESS ST-LINE TITANIUM VIGNALE
Benzina CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)
CO2) Cons. ciclo misto 

(L/100km)

1.0 EcoBoost 100CV Manuale TBD TBD TBD TBD TBD TBD -- -- -- -- -- --

1.0 EcoBoost 125CV Manuale -- -- -- -- -- -- TBD TBD TBD TBD TBD TBD

1.0 EcoBoost 125CV Automatico -- -- -- -- TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

Diesel

1.5 EcoBlue 95CV Manuale TBD TBD TBD TBD -- -- -- -- -- -- -- --

1.5 EcoBlue 120CV Manuale -- -- -- -- TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

1.5 EcoBlue 120CV Automatico -- -- -- -- TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

2.0 EcoBlue 150CV Manuale -- -- -- -- -- -- TBD TBD -- -- TBD TBD

2.0 EcoBlue 150CV Automatico -- -- -- -- -- -- TBD TBD -- -- TBD TBD
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