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STEALTH

Codici

KUGA STEALTH

Normativa

Emissioni CO2
(g/Km)

(**)

Prezzi

Prezzi

Listino
(IVA esclusa)

Chiavi in mano
(IVA inclusa)

Benzina
HDJB

1.5 Ecoboost 120CV 2WD Start&Stop (88Kw)

EURO 6.2

160

24.647,58

30.725,00

EURO 6.2

164

27.844,30

34.625,00

Diesel
HDWZ

2.0 TDCi 120 CV 2WD DPF Start&Stop (88 Kw) Powershift

(**): I dati di emissioni sulle motorizzazioni Euro 6 sono calcolati attraverso il ciclo di test NEDC (New European Driving Cycle).
I dati di emissioni sulle motorizzazioni Euro 6.2 sono calcolati attraverso il nuovo ciclo di test WLTP (Worldwide Harmonised Light Test Procedure), sviluppato per riflettere meglio il comportamento
di guida nel mondo reale e riportati in valori NEDC attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC.

GARANZIA FORD E PACCHETTI DI MANUTENZIONE
Garanzia FordProtect

5 anni/70.000 km

655,74

800,00

7 anni/105.000 km

983,61

1.200,00

7 anni/140.000 km

1.147,54

1.400,00

7 anni/200.000 km

1.475,41

1.800,00

2 anni/2 tagliandi

204,92

250,00

3 anni/3 tagliandi

368,85

450,00

4 anni/4 tagliandi

491,80

600,00

intervallo di manutenzione 2 anni / per clienti con percorrenze annue fino a 15.000km

4 anni/2 tagliandi

491,80

600,00

intervallo di manutenzione 2 anni / per clienti con percorrenze annue fino a 30.000km

2 anni/2 tagliandi

450,82

550,00

3 anni/3 tagliandi

573,77

700,00

4 anni/4 tagliandi

860,66

1.050,00

Ford Service Pack
intervallo di manutenzione 1 anno / per clienti con percorrenze annue fino a 15.000km

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 Eur 217,94 (IVA esclusa) per tutta Italia, è inclusa nella sola voce "Prezzi chiavi in mano", mentre il contributo ambientale, di cui all’art 7, comma 5
del Decreto Ministeriale 11/04/2011 n.82, ne è escluso
Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
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Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Auto headlamp (fari automatici) - rain sensing wipers (sensore pioggia)
Badge ST-Line
Barre longitudinali al tetto nere
Body Styling Kit ST-Line
Bracciolo posteriore centrale
Calotte specchietti retrovisori nere
Cerchi in lega da 18''
Climatizzatore automatico bi-zona
Consolle centrale premium con bracciolo e freno di stazionamento elettrico
Cuciture rosse su volante, cuffia del cambio, bracciolo centrale anteriore, sedili e tappetini
Fari alogeni con luci diurne LED
Griglia anteriore con inserti nero gloss
Luci diurne LED
Opzione fumatori
Pinze freno rosse
Pomello della leva del cambio rivestito in pelle
Privacy Glass
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione elettrica e riscaldati con indicatori di direzione
Retrovisori Ripiegabili Elettricamente
Rivestimento Cielo Scuro
Schienale sedile posteriore frazionabile reclinabile 60:40
Sedile guida con regolazione manuale a 6 vie
Sedile guida con supporto lombare
Sedile passeggero con con supporto lombare
Sedile passeggero con regolazione manuale a 6 vie
Sedili anteriori sportivi
Sedili con rivestimento in pelle parziale
Sedili con rivestimento in pelle parziale con inserti esclusivi
Soglie battitacco anteriori
Sospensioni Sportive
Tappetini anteriori e posteriori in velluto con doppia cucitura in generic red
Tendina copribagaglio
Volante in pelle
Active grille shutter (chiusura automatica della griglia del radiatore) - non disponibile in combinazione con cambio Powershift e su 1.5 TDCI
manuale e automatico.
Doppio terminale di scarico
ECOMode (modalità di guida ecosostenibile)
Electric Power-Assisted Steering (EPAS) - servosterzo elettrico
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7 Airbag
Active Park Assist (parcheggio semiautomatico) (include parking distance sensors)
Airbag alle ginocchia
Anti-lock Braking System (ABS) - frenata antibloccaggio con Electronic Brakeforce Distribuition (ripartitore elettronico della frenata)
Attacchi ISOFIX su entrambi i sedili posteriori
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Cinture di sicurezza anteriori inerziali regolabili in altezza con pretensionatore
Cinture di sicurezza posteriori inerziali a tre ancoraggi
Curve control (controllo della velocità in curva)
Electronic Stability Control (ESC) - controllo elettronico della stabilità
Emergency Brake Assist (EBA) - assistenza alla frenata di emergenza
Fari fendinebbia
Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita)
Kit riparazione pneumatici
Piantone dello sterzo collassabile
Rear View Camera
Roll Stability Control (controllo elettronico del rollio)
Ruotino di scorta
Segnalazione frenata di emergenza
Torque Vectoring Control (controllo della trazione in curva)
Traction Control System (TCS) - controllo di trazione
Tyre Pressure Monitoring System (sistema monitoraggio pressione pneumatici)
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Audio CD/MP3 - SYNC3 Navigation System, Emergency Assistance - Bluetooth con Voice control - Applink - 2 USB - Touchscreen 8'' - 6 speaker
Computer di bordo
Cruise control con limitatore di velocità
Display di funzionamento del sistema di trazione integrale intelligente (solo su AWD)
Easy fuel (rifornimento senza tappo)
Follow me home (luci a spegimento ritardato)
Keyless Entry
My Key
Paddle Shift (in combinazione con cambio Powershift)
Power Start (pulsante di accensione)
Schermo quadro strumenti 4.2"
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Spoiler Sportivo
Vernice Metallizata Stealth Grey
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