
Listino prevendita in vigore dal 1 Aprile 2013 Numero 02/13

Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)
Benzina

NKJD 1.4  90CV (66 Kw) -- Trasmissione manuale a 5 rapporti  
 (*)

Benzina / GPL

NKJE 1.4  90/86CV (66/63 Kw) -- Trasmissione manuale a 5 rapporti   (*)

Benzina Ecoboost

NKJC 1.0  100CV (74 Kw) -- Trasmissione manuale a 5 rapporti 

Benzina Powershift

NKJA 1.6  105CV (77 Kw) -- Trasmissione automatica Powershift a 6 rapporti

Diesel

NKJ2 1.5  TDCi 75CV (55 Kw) cDPF-- Trasmissione manuale a 5 rapporti (*)

NKJ1 1.6 TDCi 95CV (70 Kw) cDPF-- Trasmissione manuale a 5 rapporti  (*)

NKJ1 1.6 TDCi 95CV (70 Kw) cDPF-- Trasmissione manuale a 5 rapporti 
 (*)

a cui si aggiunge l'optional obbligatorio

78F Trasformazione Autocarro (4 posti) - accessorio after market

Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)

721 Active City Stop

561 Antifurto Perimetrale

552 Cerchi in lega da 15"

371 Gancio di traino removibile

611 Opzione fumatori

632 Ruota di scorta 14''

581 Sbrinatore Rapido

421H Sistema di protezione bagagliaio

373 Start&Stop

73D/J Vernice pastello (Bianco Frozen)

73* Vernice metallizzata

73N/73A Vernice metallizzata Premium (Tectonic Silver-Desert Brown)

68BK B-MAX Pack

68BP City Pack

68BQ Easy Drive Pack

68BJ Winter Pack

Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio

EBA  + ESP  + TCS 

Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore 

Kit riparazione pneumatici

Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili

Sistema di rilevamento perdita pressione pneumatici (DDS - deflation display system)

Torque Vectoring control-controllo dinamico della trazione in curva

Alzacristalli anteriori & posteriori elettrici - "one touch" salita e discesa

Computer di bordo

Easy Fuel (sistema di rifornimento senza tappo)

Fari "Follow Me Home" (a spegnimento ritardato)

Ford Easy Access Door System - Montante B integrato nelle portiere 'sliding doors' posteriori

Piano di carico del bagagliaio regolabile in altezza

Prezzi
Chiavi in mano

Fordprotect (IVA inclusa)

5 anni/100.000 km
Estensione ulteriori 50.000 km (Powertrain)

 (*)   Motorizzazioni che rispondono ai requisiti di guida per  neopatentati.

     Andrea Crespi Terry Archer
Marketing  Director Finance Manager

VERSIONI N1

Prezzi
Listino

(IVA esclusa)

Poggiatesta anteriori e posteriori (tre) regolabili in altezza

Porta occhiali sopra la portiera lato guida

BUSINESS

PACK

ACCESSORICodice

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Console comandi alzacristalli elettrici integrata nella portiera lato guida 7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero- a tendina anteriori e posteriori- ginocchia guidatore)

ABS (sistema antibloccaggio in frenata) + EBD (distribuzione automatica della frenata) Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40 e sedile anteriore passeggero  ribaltabile 

Luci di cortesia anteriori e posteriori

Maniglie interne su portiere posteriori

Maniglie portiere- Maniglia portellone- Paraurti  in tinta carrozzeria

Indicatore cambio di marcia

Servosterzo elettrico assistito EPAS

Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati

Sedile guida regolabile a 4 vie (in altezza e profondità) 

Sedile passeggero anteriore regolabile a 2 vie (in profondità)

Tunnel centrale anteriore con vano portabevande

Ford SYNC con Emergency Assistance

Radio Sound System - Radio CD/MP3 - comandi al volante - AUXin & USB - 6 altoparlanti

Climatizzatore manuale

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori

Antifurto passivo immobilizer PATS

Assistenza alla partenza in salita (HLA - hill launch assist - non disponibile sul 1.4 benzina 90cv)

Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori

Ford ECOmode - informazioni e consigli per uno stile di guida ecosostenibile

Volante ergonomico rivestito in pelle regolabile in altezza e profondità

Cerchi in acciaio 15" con copriruota

Life is an open door  

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 è stabilito dalle Autorità 
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 Euro197,80 (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. 


