
Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)

FORD FIESTA ST 1.6 182cv 3 Porte 17.323,53 21.750,00

Audio
SONY NAVIGATION SYSTEM con SYNC Radio Sony, navigatore, display 5", comandi al volante, AUX-IN&USB, SYNC 409,84 500,00

Single option
(Bluetooth con voice control, Emergency Assistance), 8 altoparlanti, Applink

CONTROLLO VELOCITA' DI CROCIERA 81,97 100,00
OPZIONE FUMATORI Include posacenere e accendisigari 40,98 50,00
PIANO DI CARICO CONFIGURABILE IN ALTEZZA 40,98 50,00
REAR VIEW CAMERA Ordinabile solo in combinazione con il Sony Navigation System 409,84 500,00
RUOTINO DI SCORTA In sostituzione del kit riparazione pneumatici 122,95 150,00
SISTEMA DDS Sistema di rilevamento perdita pressione pneumatici 40,98 50,00
KEYLESS PACK Key Free, Ford Power, retrovisori ripiegabili elettricamente 409,84 500,00
VERNICE METALLIZZATA Performance Blue, Nero Panther 286,89 350,00
VERNICE PERLESCENTE Molten Orange 614,75 750,00

Fordprotect & Ford Service Pack Full 
Fordprotect 5 anni/100.000 km estensione di garanzia 409,84 500,00
Fordprotect Estensione ulteriori 50.000 km (Powertrain)(*) estensione di garanzia 122,95 150,00

Ford Service Pack Full    5 anni/100.000 km (*) programma manutenzione ordinaria e straordinaria 1.434,43 1.750,00
(*) relativo al solo apparato motopropulsore (motore e cambio)
(*) solo in abbinamento con il fordprotect

Airbag a tendina anteriori e posteriori Cerchi in lega 17"
Airbag frontale guidatore e passeggero Climatizzatore automatico
Airbag ginocchia guidatore Cruscotto ST
Airbag laterali Cuffia del cambio in pelle con cuciture rosse
Alzacristalli anteriori elettrici - "one touch" salita e discesa Doppio terminale di scarico cromato
Bracciolo guidatore anteriore con vano portaoggetti Minigonne laterali sportive
Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa Freni a disco anteriori e posteriori
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, con riavvolgitore inerziale e pretensionatori Griglia superiore lucida e griglia inferiore MIC (Griglia trapezoidale nera a nido d'ape)
Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio Logo ST su portellone posteriore e griglia anteriore
Computer di bordo Pannelli portiere anteriori a due toni
EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) Paraurti anteriore ST
ESP (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo della trazione) Paraurti posteriore ST con diffusore
Fari fendinebbia Pedaliera in lega di alluminio
Hill Launch Assist - assistenza alla partenza in salita Pomello del cambio rivestito in pelle con cuciture rosse
Illuminazione interna "red ambient" a diffusione ambientale Sony System con SYNC (comandi al volante, AUX-IN&USB, SYNC (Bluetooth con voice control, Emergency Assistan
Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore 8 altoparlanti, Applink
Kit riparazione pneumatici Sedile passeggero regolabile a 4 vie
My Ford Key (possibilità di programmare una chiave personalizzando i settaggi) Sedili premium Recaro in pelle parziale con sedile guidatore riscaldabile e con supporto lombare regolabile
Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili Soglia battitacco con logo ST
Proiettori alogeni con luci diurne a LED Sospensioni ribassate
Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati Tappetini anteriori e posteriori

Vernice a scelta tra Frozen white e Rosso colorado
Volante in pelle ST

Consumi (L/100KM) ciclo misto
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OPTION

5,9

Velocità MAX

225

0-100 km/h (sec.)

6,9

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD ESCLUSIVI

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. 

 
•  Per i codici dei veicoli si rimanda alla guida DOE 
 


