FORD
S-MAX VIGNALE
E
FORD EDGE
VIGNALE

Ford S-MAX Vignale in colore Vignale White ed esclusivi cerchi in lega da 19".

Ford Edge Vignale in colore Vignale Nerissimo ed esclusivi cerchi in lega da 20".

La nuova
espressione
di Ford.

Ford Vignale è la massima espressione di
Ford sia dal punto di vista del prodotto
sia dell'esperienza di acquisto. Valorizza
il tuo tempo con servizi e vantaggi
esclusivi. Anche le auto sono uniche, una
perfetta combinazione tra maestria
artigianale e il meglio del design
contemporaneo.

Goditi lusso ed
eleganza.

Entrare nell'abitacolo di una Ford Vignale
è come immergersi in un mondo di lusso
contemporaneo. Eleganti sedili in pelle
"pieno ﬁore", la parte più pregiata del
pellame. La morbida pelle riﬁnita a mano
ricopre anche il cruscotto creando
un'atmosfera di estrema esclusività.

Esclusivo di Ford
Vignale.

I modelli Ford Vignale si distinguono per il
design esclusivo, i cerchi in lega, le griglie
a maglia esagonale e il doppio
scarico. Puoi anche scegliere un colore
Vignale unico.

Il tuo Vignale
Relationship
Manager.

Presso ogni FordStore sarà possibile
vivere la Ford Vignale Experience.
Nell'esclusivo ambiente della Ford
Vignale Lounge, potrai approfondire i
contenuti di prodotto e scoprire nuove
funzioni e tecnologie. Avrai a tua
completa disposizione il Ford Vignale
Relationship Manager che sarà e
resterà il tuo unico riferimento per
garantire un'esperienza Ford Vignale
esclusiva.

È tutta una
questione di tempo.

Il tempo è il tuo bene più prezioso. Ecco
perchè possedere una Ford Vignale ti
consente di risparmiare tempo con i
servizi esclusivi a te dedicati.

Progettata per
sempliﬁcarti la vita.

L'abitacolo della Ford Vignale è un'oasi
di tranquillità. L'Active Noise Control*
riduce il rumore del motore mentre il
Ford SYNC 3 con comandi vocali e
touchscreen da 8" ti consente di
controllare le funzioni di infotainment
con semplici comandi vocali. Premendo
un pulsante, l'Active Park Assist ti
agevola le manovre di parcheggio.
*Disponibile solo con motori diesel su Ford S-MAX Vignale
e Edge Vignale.

Ci pensiamo noi.

Come proprietario di una Ford Vignale, ti
basta chiamare il Vignale One Call per
accedere a tutti i servizi Ford Vignale. Che
si tratti di predisporre un ritiro per un
intervento in assistenza o di predisporre
un veicolo di cortesia é sufﬁciente una
chiamata 24/7 e ci pensiamo noi.

+

FORD VIGNALE Scegliere

Ford Edge Vignale

Ford S-MAX Vignale

Caratteristiche esterne
standard

Caratteristiche esterne
standard

-

-

Esterni Ford Vignale esclusivi con dettagli

Esterni Ford Vignale esclusivi con dettagli

cromati

cromati
-

Vernice metallizzata Vignale

-

Vernice metallizzata Vignale

-

Cerchi in lega da 20" con design esclusivo

-

Cerchi in lega da 18" con design esclusivo

-

Dynamic LED Headlights

-

Dynamic LED Headlights

-

Fendinebbia a LED con proﬁlo cromato

-

Fendinebbia con proﬁlo cromato

Caratteristiche interne
standard

Caratteristiche interne
standard

-

Rivestimenti in pelle "pieno ﬁore"

-

Rivestimenti in pelle "pieno ﬁore"

-

Regolazione elettrica a 10 posizioni del sedile

-

Regolazione elettrica a 10 posizioni del sedile

-

Sedili anteriori riscaldabili

-

Sedili anteriori riscaldabili

-

Ford SYNC 3 con comandi vocali e

-

Ford SYNC 3 con comandi vocali e

lato guida con funzione memoria

Impianto audio Sony

Vignale Black
Colore micalizzato

Vignale Silver
Colore metallizzato

Vignale Nerissimo
Colore metallizzato

Vignale White
Colore perlescente*

Vignale Nocciola
Colore metallizzato

Vignale White
Colore perlescente*

Rivestimento in pelle "pieno ﬁore" nera
Colori carrozzeria Ford S-MAX Vignale

lato guida con funzione memoria

touchscreen da 8" (navigazione inclusa)
-

Colori carrozzeria Ford Edge Vignale

touchscreen da 8"
-

Impianto audio Sony

Vignale Black
Colore micalizzato

Rivestimenti in pelle "pieno ﬁore" chiara

Vignale Silver
Colore metallizzato

*Optional a costo aggiuntivo.
La Ford Vignale è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni mercati. I colori e le riﬁniture riprodotti in questa brochure possono
variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

FORD VIGNALE Dati motore

Trasmissione

Trazione

Potenza massima
(CV(kW))

Coppia massima
Nm(Nm)

Emissioni CO2
(g/km)øø

Ciclo urbano

Ciclo extra
urbano

Ciclo misto

Velocità max.
(km/h)

0-100 km/h
(sec)

50-100 km/h*
(sec)

Prestazioniø

Classe di
emissione

Consumo di carburante (L/100 km)øø

2.0 EcoBoost Start&Stop

Euro 6

A6

4x2

240 (177)

345

180

10.3

6.5

7.9

226

8.4

n/a

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x2

150 (110)

350

129

5.6

4.6

5.0

198

10.8

10.8

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x4

150 (110)

350

139

6.1

4.9

5.4

196

12.1

11.3

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x2

150 (110)

350

134

5.9

4.8

5.2

196

10.8

n/a

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x2

180 (132)

400

129

5.6

4.6

5.0

211

9.7

9.4

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x2

180 (132)

400

134

5.9

4.8

5.2

208

9.5

n/a

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x4

180 (132)

400

149

6.4

5.4

5.8

206

10.5

n/a

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x2

210 (154)

450

144

6.3

5.1

5.5

218

8.8

n/a

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

M6

4x4

180 (132)

400

152

6.5

5.5

5.9

200

9.9

9.7

2.0 Duratorq Start&Stop

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift) 4x4

210 (154)

450

152

6.5

5.5

5.9

211

9.4

n/a

S-MAX

*In 4a marcia. ø Dati ricavati da test Ford. øøI valori di emissioni di CO2 (g/km) e dei consumi di carburante (L/100), sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente alle speciﬁche della direttiva 80/1268/EEC e del Regolamento Europeo (EC) 715/2007
emendato dalla (EC) 692/2008. I valori dei consumi delle emissioni di CO2 sono speciﬁcati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. I test standard applicati permettono di comparare veicoli differenti e di marche diverse. Questa informazione
non è parte di alcuna offerta di prodotto. E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carurante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Oltre al rendimento del
motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e ele emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento
terrestre. Nota: tutti i motori benzina sono equipaggiati con cambio manuale a 5 rapporti, a meno che non sia espressamente e diversamente indicato. DPF = Filtro anti-particolato diesel.

Dimensioni Ford Edge Vignale Altezza (senza portapacchi): 1692 mm; Larghezza: 1928 mm; Larghezza (con specchietti): 2184 mm
Dimensioni Ford S-MAX Vignale Altezza: 1658 mm (5 posti) / 1655 mm (posti); Larghezza: 1916 mm; Larghezza (con specchietti): 2137 mm
Illustrazioni, descrizioni e speciﬁche. L’accuratezza di questa brochure è stata veriﬁcata al momento di andare in stampa. Tuttavia, 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. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le
caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente speciﬁcato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità.
Nota. Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione ﬁnale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle
caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure 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 e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia speciﬁca del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. 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 iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di
proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere inﬂuenzate da determinate
condizioni atmosferiche o ambientali.
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Edge

Quando questa brochure non vi sarà
più utile, vi preghiamo di riciclarla.

Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete ﬁssa, 0696706100 da rete mobile.

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di
ﬁnanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una
mail a clienti@ford.com

Ford Assistance
Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate
dall’estero.

Offerte Finanziarie
Conoscere i prodotti ﬁnanziari e le offerte più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il modo
più innovativo per acquistare un’auto, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)
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