C-MAX

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI AUTO PORTA LA SUA FIRMA.
Scansiona il QR code per accedere al
film della storia Ford.
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Ford SYNC 3 con comandi vocali e touchscreen da 8"

Si collega alla tua voce, risponde
con un tocco.
La nuova generazione dell'eccezionale tecnologia SYNC di Ford, esalta
l'esperienza della C-MAX. SYNC 3 ti consente di controllare tutti i dispositivi a
bordo, dalla musica al navigatore, e può persino gestire le telefonate, le app e i
messaggi, tutto con semplici comandi vocali. L'intuitivo display a colori del
touchscreen da 8" ti permette di configurare la schermata iniziale come piace a
te, mentre con Applink, Apple CarPlay e Android Auto, potrai impostare
l’interfaccia del tuo smartphone direttamente nella tua auto.

La nuova app FordPass ti consente di accedere a una gamma di servizi Ford
progettati per rendere i viaggi più facili e divertenti. Questi includono:
− Live Traffic* – invia informazioni aggiornate sul traffico per farvi scegliere il
percorso migliore

− Trova il carburante – ricerca stazioni di servizio in base alla marca, al tipo di
carburante e al prezzo
− Parcheggio – ricerca parcheggi in base alla disponibilità, ai prezzi, e agli orari
− Destinazioni – ricerca punti di interesse intorno alla posizione corrente o
pianificata. Quando si effettua la connessione tramite AppLink, il FordPass
invierà automaticamente la posizione al sistema di navigazione SYNC 3.

"Chiama
Cindy"
"Ascolta il
messaggio"

"Mi serve
carburante"
"Trova il centro
città"

"Devo parc
heggiare"

"Ho fame

*L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi due anni successivi all'acquisto di una Ford con SYNC 3 con
sistema di navigazione; per il periodo successivo sarà necessario sottoscrivere una nuova licenza.

"

La storia di meno
carburante, più
potenza.

Lascia che la tua C-MAX si
parcheggi da sola.

Con l'iniezione diretta, il turbocompressore e la fasatura
valvole variabile, i pluripremiati motori Ford EcoBoost offrono
la stessa performance di un motore di maggiori dimensioni
ma con una migliore efficienza dei consumi e minori emissioni.
■

Vincitore dell'International
Engine of the Year
per sei anni consecutivi.

Il sistema di parcheggio semi automatico parcheggia la tua
C-MAX per te. Il sistema individua gli spazi di parcheggio adatti e
può farti entrare automaticamente. Può anche effettuare la
manovra di uscita dal parcheggio. Tutto quello che devi fare è agire
sull'acceleratore, il freno e il cambio.

Ford EcoBoost 1.0 l: sei volte vincitore del premio
“International Engine of the Year” per la categoria di
appartenenza

Progettata per il
risparmio

Il sistema di parcheggio semi automatico è in grado di sterzare in
spazi di parcheggio paralleli o perpendicolari di solo il 20% più
lunghi del veicolo. Basta premere un pulsante e i sensori di questo
innovativo sistema provvedono ad individuare al passaggio lo
spazio adatto. Il sistema provvede quindi a sterzare, mentre tu
agisci sull'acceleratore, i freni e il cambio (seguendo le istruzioni
visualizzate sullo schermo e i segnali acustici).

La gamma C-MAX abbina bassi costi di esercizio con
l'eccezionale dinamica di guida per la quale Ford è famosa.
Alimentata dal motore diesel TDCi 1.5 l, per esempio, eroga
una potenza di 120 CV ed emissioni di CO2 di soli 125 g/km,
mentre l'Auto Start-Stop aggiunge un'eccezionale efficienza
energetica.

Park-Out Assist ti aiuta nella manovra per uscire da un parcheggio
parallelo. Il sistema sterza mentre tu mantieni il controllo
dell'acceleratore, del freno e del cambio. Una volta uscito dal
parcheggio, provvede ad inviare sul quadro strumenti il messaggio
"Prendi il controllo dello sterzo".

Powered by

FORD EcoBoost

FORD C-MAX Modelli
Motorizzazioni
− Benzina:
− 1.0 Ford EcoBoost 125 CV
− Diesel:
− 1.5 Duratorq TDCi 120 CV S&S
− 1.5 Duratorq TDCi 120 CV S&S
Powershift

Business

C-MAX

Caratteristiche esterne

Caratteristiche interne

− Cerchi in lega da 16"

− Consolle centrale premium con
bracciolo, vano portaoggetti, porta CD e
presa 12 V

− Luci diurne a LED
− Sensori di parcheggio posteriori
− Fendinebbia anteriori
− Specchietti retrovisori elettrici e
riscaldabili con indicatori di direzione
− Maniglie esterne in tinta carrozzeria
− Griglia superiore anteriore con cornice
cromata

− Climatizzatore automatico
− MyKey
− Radio SYNC 3 Touch Screen 8", a colori
con navigatore, Bluetooth con comandi
vocali, AppLink, Apple CarPlay, Android
Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 6
altoparlanti, comandi al volante

− Sistema di frenata antibloccaggio
(ABS)

− Tendine parasole posteriori

− Controllo della trazione

− Cruise Control con limitatore di velocità

− Electronic Stability Control (ESC)
− Sistema di rifornimento senza tappo
(Ford Easy Fuel)

− Volante e pomello del cambio in pelle
− Sedile lato guida regolabile a 4 vie
− Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
− Airbag a tendina anteriori e posteriori
− Attacchi ISOFIX
− Hill Start Assist
− Tappetini anteriori e posteriori in velluto
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Sensori di parcheggio posteriori

SYNC 3 con Touch Navigation

FORD C-MAX Tecnologie straordinarie

Driver Alert

Osserva le nostre eccezionali tecnologie in
azione su www.gofurther.com

Ideato per inviare una segnalazione se il sistema rileva
un comportamento di guida che indica una
diminuzione del livello di attenzione. Inizialmente, sul
quadro strumento viene visualizzata un'icona che vi
consiglia di fare una pausa. Se il guidatore declina
l'invito, il messaggio viene ripetuto e accompagnato da
una segnalazione acustica.

Traffic Sign Recognition
Legge automaticamente i segnali stradali di velocità in
formato standard e visualizza il limite indicato sul
quadro strumenti. Anche disponibile con navigatore
satellitare opzionale per il riconoscimento della
segnaletica stradale. (Option)

*Disponibile a velocità superiori a 65 km/h, sulle autostrade e le strade interurbane
provviste di una segnaletica chiaramente visibile, Lane-Keeping System può
essere escluso dal conducente oppure dall'indicatore di direzione in qualsiasi
momento.

Premium Sound System

Ford PowerShift

Impianto audio con lettore CD, comandi a distanza, sei
altoparlanti di alta qualità, possibilità di riproduzione
MP3 e Ford SYNC 3 con comandi vocali e touchscreen
a colori da 8".

Ford PowerShift offre la perfetta combinazione tra
la praticità di un cambio automatico e le
performance normalmente associate al cambio
manuale. Questo cambio automatico intelligente a
6 velocità seleziona la marcia successiva
appropriata esattamente al momento giusto per
cambi marcia rapidissimi senza interruzioni al
flusso di potenza. (Option)

*Abbaglianti automatici disponibili solo insieme al Lane-Keeping Aid (parte del
Lane-Keeping System).

Blind Spot Information
SystemØ
Non appena un altro veicolo entra nel punto cieco,
il sistema avvisa il conducente con una spia
luminosa integrata in entrambi i retrovisori esterni.
(Option)

Utilizza sensori.

Ø

8

Fari Bi-Xeno

Lane-Keeping System*

Questo sistema intelligente individua le differenti
condizioni della strada e seleziona la più
appropriata direzione della luce per
un'illuminazione migliore. Mentre i fari al LED diurni
permettono una miglior sicurezza alla guida.
(Option)

Lane Keeping Alert è progettato per aiutare il
conducente a mantenere il veicolo all'interno della
corsia di marcia. Il feedback dello sterzo avvisa il
conducente quando può verificarsi una deviazione
involontaria dalla corsia di marcia. Mentre il LaneKeeping Aid applica una controsterzata per rientrare
nella corsia, in caso di deviazione involontaria.
(Option)
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FORD C-MAX Personalizzazioni (accessori)

Portapacchi
Il robusto portapacchi con serratura
consente di trasportare i carichi in modo
facile e sicuro. I portapacchi di base
sono disponibili per C-MAX
(accessorio). Costituiscono la base per
vari attacchi su tetto (accessorio).

Portabici posteriore
Uebler+
Sistemi di contenimento carico

Spoiler posteriore

Gancio di traino

I robusti sistemi di contenimento* assicurano i bagagli nel bagagliaio. I ripari montati
dietro la prima fila di sedili sono solo disponibili come optional. Mentre i ripari
montati dietro la seconda fila di sedili sono disponibili come optional e accessorio
per C-MAX.

Conferisce una finitura aerodinamica
alla linea del tetto.

Il gancio di traino retraibile è
costantemente nascosto alla vista
dietro il paraurti posteriore e fuoriesce
con un comando elettrico quando
necessario per il traino, conservando in
questo modo la linea slanciata della
vettura (optional e accessorio). É anche
disponibile un gancio di traino
asportabile (accessorio), nonché un
gancio di traino fisso (optional e
accessorio). Durante il traino, il controllo
elettronico della stabilità (ESC)
garantisce la compensazione
dell'ondeggiamento del rimorchio.

Portabici di alta qualità montato sul
gancio di traino e dotato di un pratico
meccanismo di ribaltamento che
garantisce un facile accesso al vano di
carico. (Accessorio)

Protezione vano di
carico
Un robusto recipiente per il
compartimento di carico con il logo
C-MAX è disponibile (accessorio), ed
anche un reversibile tappetino con
moquette e il logo C-MAX su un lato e
una resistente superficie di gomma
sull'altro (optional e accessorio).
Entrambi sono ideali per il trasporto di
oggetti umidi o sporchi.

Deflettore ClimAir®+
Consente all'aria fresca di entrare nel
veicolo mentre si guida con i finestrini
anteriore e posteriore abbassati, anche
in caso di pioggia leggera o neve.
(Accessorio)

Tappetini per tutte le
condizioni
atmosferiche
I tappetini per tutte le condizioni
atmosferiche sono su misura per
adattarsi perfettamente alla vostra Ford
e proteggerla dallo sporco e dall'umidità
Saldamente fissato direttamente sul
pianale del veicolo, il tappetino non può
scivolare e interferire con i pedali.
(Accessorio)

Paraspruzzi
Paraspruzzi sagomati per aiutarvi a
tenere la vostra Ford pulita
proteggendola dagli spruzzi. Disponibili
sia anteriori che posteriori.
(Optional e accessorio)

*Conforme ai requisiti di sicurezza
europei ECE-R17.08/ISO 27955.

Per una lista completa degli accessori, visita il sito https://www.accessori-ford.it/
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+Articolo coperto da garanzia di
fornitore terzo, per i dettagli si prega di
vedere l'ultima di copertina.
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Con i piani
Condii piani
manutenzione
di manutenzione
FordService
FordService
Pack Pack
si può beneﬁciare
si può beneﬁciare
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il numero di interventi
il numero nel
di interventi
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1.5 Duratorq TDCi
(120 CV (88 kW))

1.5 Duratorq TDCi
(120 CV (88 kW))

1.0 EcoBoost
(125 CV (92 kW))

1.5 Duratorq TDCi
(120 CV (88 kW))

1.0 EcoBoost
(125 CV (92 kW))

Ford C-MAX

1.5 Duratorq TDCi
(120 CV (88 kW))

FORD C-MAX Alimentazione e prestazioni











   







   







‡In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni CO e la gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC)
2
715/2007 e (EC) 692/2008 come da ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni CO2 vengono specificati per una versione veicolo e non per una singola automobile. Le procedure di prova standard
applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante
per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul
risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente . Per ulteriori informazioni, vedere il sito https://www.
ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-di-carburante . Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni ecc. I limiti di traino rappresentano la
massima capacità di traino del veicolo a peso lordo per riavviarsi su una pendenza del 12%. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Limite di peso timone: massimo
75 kg su tutte le versioni. Il peso lordo del veicolo include il peso del rimorchio.

Il più potente
1.0 EcoBoost (125 CV)
Il motore 1.0 EcoBoost a potenza elevata eroga 125 CV per offrire prestazioni della C-MAX ancora più
brillanti.

CV potenza
max

125
(74 kW)

0-100

km/h
(secs) Ø

11.4

Emissioni
CO2

129
(g/km)

*I dati CO2 con gli pneumatici standard. 136 (g/km) con gli pneumatici all seasons.
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1.5 Duratorq TDCi
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1.5 Duratorq TDCi
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1.5 Duratorq TDCi
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1.0 EcoBoost
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Ford C-MAX

1.5 Duratorq TDCi
(120 CV (88 kW))

FORD C-MAX Alimentazione e prestazioni







 















 

 

 

‡In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni CO e la gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC)
2
715/2007 e (EC) 692/2008 come da ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni CO2 vengono specificati per una versione del veicolo e non per una singola automobile. Le procedure di prova
standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo
importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale.
Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente. Per ulteriori informazioni, vedere il sito
https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-di-carburante. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni ecc. I limiti di traino rappresentano la
massima capacità di traino del veicolo a peso lordo per riavviarsi su una pendenza del 12%. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Limite di peso timone: massimo
75 kg su tutte le versioni. Il peso lordo del veicolo include il peso del rimorchio.

Le emissioni più basse
1.5 Duratorq TDCi
La gamma C-MAX abbina bassi costi di esercizio con eccezionale dinamica di guida; il motore diesel
1.5 Duratorq TDCi raggiunge 120 CV con solo 131 g/km di emissioni di CO2.
Ø
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I dati si riferiscono esclusivamente al motore 1.5 Duratorq TDCi.

CV potenza
max

120
(88 kW)Ø

0-100

km/h
(secs) Ø

12.3

Emissioni
CO2

131
(g/km)Ø

17

FORD C-MAX Dimensioni



FORD C-MAX Dimensioni


C-MAX

Lunghezza 4379 mm

Larghezza 2067 mm




  
    

 

     



    



         

 

    



   



          



Altezza 1610 mm

         



         



         



               



              



              



1684 L

             



              



             



    

Sedili posteriori
ripiegati








432 L

Sedili in
posizione
normale

Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del
modello e dell'equipaggiamento in dotazione. *Con portapacchi.

‡
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FORD C-MAX Esperienza di guida









    
    

        

   
  

  



Utilizza il configuratore per
creare la tua Ford C-MAX
perfetta.

FORD C-MAX Stile e aspetto



      
       
  
         
     
     
         
 

Parabrezza
riscaldato
"Quickclear"

  
          
           

Rimuove la neve e il ghiaccio anche
nelle mattine più fredde.

          
      

Serrature di
sicurezza per
bambini1)
Proteggi il tuo carico più prezioso con lo
scatto di un interruttore sulla porta del
conducente. Alzacristalli elettrici con
sensore di ritorno anti-intrappolamento.
(Di serie)

    
              
 

1)

       
 



   
  

     
 
 



                                  


*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
Nota: I cerchi da 17" disponibili su Ford C-MAX sono progettati per offrire caratteristiche di guida più sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi di serie
da 16".



  

      

       

Funzione di sicurezza.

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company
Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD C-MAX Comfort e praticità


FORD C-MAX Prestazioni ed efficienza



 



 
      
    



                                
                               

 



   
 



              
              
  



  
     


*Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del
veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della
pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende
consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD C-MAX Colori

Noi abbiamo scelto
Chrome Blue.
E tu, quale scegli?
Frozen White
Pastello*

La C-MAX deve la bellezza e la
resistenza della parte esterna a
un processo di verniciatura
multifase. Dagli scatolati in
acciaio della carrozzeria trattati
con iniezioni di cera al
rivestimento superiore protettivo,
i nuovi materiali e i processi di
applicazione garantiscono
la qualità estetica della
vostra C-MAX per
molti anni.

Race Red
Solido

Moondust Silver
Metallizzato*

Shadow Black
Micalizzato*

Chrome Blue
Metallizzato*
*I colori carrozzeria
pastello, metallizzati,
micalizzati e premium sono
optional a costo aggiuntivo.

Vuoi provare configurazioni
C-MAX diverse?

Blazer Blue
Pastello*
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Magnetic Grey
Metallizzato*

Diffused Silver
Premium*
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FORD C-MAX Rivestimenti

FORD C-MAX Cerchi

Siediti e rilassati nel
comfort.
L'aspetto e la sensazione offerta dai materiali degli
interni contribuiscono molto all'apprezzamento
dell'esperienza di guida globale. Questo perché è
stata posta molta cura nella progettazione e nella
realizzazione dei rivestimenti della vostra C-MAX.
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16"

17"

Cerchi in lega da 16''

Cerchi in lega da 17"
(Option)
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FORD C-MAX Utilità


FORD C-MAX Sicurezza e protezione



      

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale lato passeggero operativo. La
posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore (seconda fila su Grand C-MAX).

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD C-MAX Warranty


 






















 

  



 

  



















     
            
        


   
    
   

*Frozen White, Race Red, tutti i colori carrozzeria metallizzati e Mica e le finiture in pelle, anche parziali, sono optional a costo aggiuntivo.
u
Richiede sedili stile sport (opzionali su Trend e Business).
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FORD C-MAX Colore e finitura

       
               

Di serie
Optional
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FORD C-MAX Fasi successive
Prova

Crea

Visita il tuo Ford Partner e prova su strada la C-MAX. Cercalo su
https://www.ford.it/dealer-locator

Configura la tua C-MAX su ford.it

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni
esigenza, dall'acquisto ( Idea Ford, Finanziamento
Classico ) al Leasing Ford, al noleggio a lungo termine
Ford Business Partner.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.ford.it/finanziamenti

Contatti
Numero verde: 800224433

FordPass
FordPass è una nuova piattaforma che ti permette di
ripensare al modo in cui ti muovi. Ricerca parcheggi
vicino alla tua posizione, contiene dettagli sul veicolo,
informazioni sui concessionari e guide utili. Live
Traffic* è gratuito per i due anni successivi alla
registrazione, per i veicoli con il SYNC 3 con
navigatore.
*L'accesso al Live Traffic è gratuito per i primi due anni successivi
alla registrazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore,
successivamente si potrà sottoscrivere una licenza.

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. L'installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo. + 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.

Servizio Clienti Ford CREDIT: 06/51855660

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

proprietà
Quando ti allontanerai alla guida della nuova auto,
sappi che saremo sempre al tuo fianco. Ford dispone
della rete di assistenza autorizzata molto ampia per
aiutarti a mantenere la tua auto nelle migliori condizioni.
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In caso la tua Ford dovesse avere bisogno di una
riparazione a seguito di un incidente, un Centro
riparazioni incidenti Ford è il luogo migliore per far
ritornare la tua auto alle condizioni precedenti il
sinistro e sulla strada il più presto possibile.

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

Offerte Finanziarie

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.

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 6)
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finanziamenti
Quando si tratta di finanziare la tua auto, mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.

www.ford.it

