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Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)

1.6 TDCi 115CV DPF Start&Stop (85 Kw) 26.979,38 33.250,00

2.0 TDCi 163CV DPF (120 Kw) 28.219,05 34.750,00

2.0 TDCi 163CV DPF (120 Kw) Powershift 29.458,72 36.250,00

Navigation system con touch screen 7" Cruise control
Bluetooth con voice control e USB Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Cerchi in lega 17" Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

ABS - sistema di frenata antibloccaggio con EBD ESP con  TCS

Airbag a tendina anteriori e posteriori Fendinebbia anteriori

Airbag ginocchia conducente Luci LED posteriori

Airbag laterali anteriori Piantone dello sterzo e pedaliera collassabili

Airbag lato guida/passeggero attivi Power child lock - chiusura elettrica portiere posteriori

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori Retrovisori esterni elettrici riscaldati

Barre portapacchi trasversali scorrevoli Sedile conducente con regolazione elettrica a 2 vie

Chiusura centralizzata con comando a distanza e seconda chiave con telecomando Sedili anteriori sportivi 

Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori regolabili in altezza Sistema antincendio FIS

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio Sospensioni anteriori indipendenti a schema McPherson

Clima automatico bi zona (EATC) Sospensioni posteriori quadrilink a ruote indipendenti

Computer di bordo Supporto lombare passeggero

Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)

Comfort Pack 2 206,61 250,00

  -    vano portaoggetti sotto i sedili anteriori, vano refrigerato

  -   rete di protezione vano bagagli, tendina copribagagli e tendina parasole

Opzione fumatori 41,32 50,00

Privacy glass 123,97 150,00

Thatcham Alarm 206,61 250,00

Vernice bianco frozen 247,93 300,00

Vernice metallizzata 495,87 600,00

fordprotect

5 anni/120.000 km 826,45 1.000,00
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NOTE 
 

 I prezzi di listino e i prezzi "Chiavi in mano" sono prezzi raccomandati dalla Ford. Inoltre, i prezzi "Chiavi in mano" praticati possono differire da quanto indicato 
nel presente listino a causa della "Imposta Provinciale di Trascrizione" (I.P.T.), il cui ammontare e' stabilito dalle Autorita' Provinciali, e dell'imposta di bollo 
applicata sui certificati di conformità. 
 

 La messa su strada, comprensiva delle spese di trasporto fino alla sede della Concessionaria, fissate in Euro 217.94 (IVA esclusa) per tutta Italia, è inclusa 
11/04/2011 n.82, ne è escluso 

 

 Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. 
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