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Puma ST-Line X
con colore carrozzeria metallizzato perlescente
Lucid Red opzionale e cerchi in lega da 19" a 5 razze
verniciati in Matt Black opzionali.

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI VEICOLO PORTA LA SUA FIRMA.
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Puma Titanium
con cerchi in lega da 17" a 10 razze verniciati in
Absolute Black e colore carrozzeria metallizzato
Solar Silver opzionale.
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La vita in città richiede una mente creativa. Ciò che serve per far sentire la tua
voce tra la folla non è seguire le tendenze. Bensì esprimere il tuo stile esclusivo.
Non è richiedere attenzione. Bensì sentirti sicuro di te e mostrare chi sei.
Presentiamo la nuovissima Ford Puma. Domina lo spazio che occupi.

Sii te stesso

Puma ST-Line X raffigurata in colore carrozzeria metallizzato Metropolis White opzionale e
cerchi in lega da 19" a 5 razze verniciati in Matt Black.
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Ben di rado la vita segue un percorso lineare. Se così fosse, sarebbe noiosa. La vita è
vibrante, fluida, e quindi molto più interessante. La nuovissima Ford Puma incarna
alla perfezione questa mentalità. Una perfetta combinazione tra la muscolare
energia di un SUV, la dinamica spaziosità di una compatta city car e l'elegante
raffinatezza di una berlina di classe, la Ford Puma detta un nuovo standard di
identità nel campo delle quattro ruote.

Le sue linee splendidamente scolpite lasciano senza fiato e restano impresse nella
memoria. Eleganza raffinata e presenza di grande impatto si coniugano con una
ricca gamma di utili funzionalità. Con una gamma variegata di intelligenti tecnologie
di assistenza alla guida e un'efficiente tecnologia ibrida di nuova generazione, la
nuovissima Ford Puma è la compagna perfetta per l'arena metropolitana.

Una nuova visione

Puma ST-Line X raffigurata in colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue opzionale con
cerchi in lega da 18" a 10 razze in Pearl Grey e tetto a contrasto nero opzionale
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Con funzioni intelligenti e tecnologie innovative, la Ford Puma ti garantisce il pieno
controllo della strada. Dal quadro strumenti da 12,3" completamente digitale (di
serie su ST-Line) e il display touchscreen avanzato da 8", a una ricca serie di servizi e
funzioni aggiuntive disponibili tramite il sistema di infotainment SYNC 3 e il modem
FordPass Connect integrato, ogni elemento è stato progettato per rendere la guida
più semplice e rilassante che mai.

La strada del futuro

Puma ST-Line X raffigurata con tessuto Tire on Casual standard con rivestimento parziale in pelle
Salerno e cuciture Red.
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L'abitacolo della nuova Puma stupisce per il suo perfetto equilibrio tra
bellezza e funzionalità. I suoi interni finemente lavorati ti avvolgono con
tutta la ricercata eleganza propria di un veicolo di lusso. I sedili anteriore in
stile sport sono dotati di supporto lombare e funzione massaggio per
garantire livelli di comfort superiori. I dettagli degli interni con finiture lucide
accentuano la sensazione di ricercata raffinatezza.

Ma la vita in città può essere anche frenetica. Ci vuole poco a rovesciare del
caffè o a entrare in auto con le scarpe sporche di fango. E tu non sei il tipo
ossessionato dall'avere la propria auto sempre immacolata. Ecco perché,
per la prima volta su un veicolo Ford, abbiamo creato sedili anteriori e
posteriori di livello premium dotati di un set di coperture totalmente
rimovibili e lavabili in lavatrice. (Di serie solo su Titanium X)

Un equilibrio perfetto

Puma Titanium X raffigurata con rivestimento sedili in tessuto Malabar in Ebony/Casual
in Ebony di serie.
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La vita in città richiede un approccio creativo all'occupazione dello spazio.
La nuovissima Puma ha proprio questo modo di pensare. Oltre ad essere
esteticamente attraente, il suo design offre anche delle pratiche
funzionalità.

Tanto per iniziare, l'accesso al vano bagagli è agevole anche con le mani
occupate. Con le chiavi in tasca o in borsa, basta passare il piede sotto il
paraurti posteriore per attivare il sistema automatico di apertura del
portellone della Puma (opzionale). Sebbene il ripiano portapacchi
posteriore adattivo non sia fissato alla seconda fila di sedili e si sollevi
insieme al portellone, può aprirsi e fare spazio per riporre oggetti di
dimensioni più grandi.

Ma l'aspetto più intelligente è la stessa capacità di carico della Puma, che è
dotata di un innovativo vano Megabox. Oltre a fornire ulteriori litri di spazio
se necessario, il vano Megabox è dotato anche di un rivestimento
impermeabile e perfino di un foro di scarico. Se sei una persona attiva, è lo
spazio ideale per riporvi oggetti bagnati o umidi al termine di una corsa nel
parco, e inoltre è talmente capiente che puoi perfino riporci la sacca delle
mazze da golf in verticale!

Un uso intelligente dello
spazio

Puma ST-Line X raffigurata con colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue
opzionale e cerchi in lega da 19" opzionali.
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Modalità di guida selezionabili
Personalizza l'esperienza di guida con la tua Puma come preferisci,
scegliendo tra cinque modalità di guida disponibili. Puoi decidere tra
diverse configurazioni di performance, potenza ed economicità scegliendo
tra le modalità Normale, Sport, Sterrato, Fondo scivoloso e Eco.

Il sistema regola le varie impostazioni, incluse la risposta della frizione, la
sensibilità del volante e il comportamento del cambio marcia sui veicoli
con cambio automatico. Anche il quadro strumenti cambia a seconda
dell'impostazione scelta, e include una modalità "discreta" che mostra
solo le informazioni più importanti.

Scegli la tua esperienza di
guida

Puma ST-Line X raffigurata in colore carrozzeria metallizzato Metropolis White opzionale
e cerchi in lega da 19" a 5 razze verniciati in Matt Black opzionali.
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Funzioni SYNC 3

■ Gestisci il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici
comandi vocali

■ Ascolta i messaggi di testo in viva voce
■ Emergency Assistance† consente di effettuare una chiamata di emergenza

per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione del veicolo
nella propria lingua.

■ App compatibili con SYNC con AppLink, Apple CarPlay e Android Auto
consentono di gestire lo smartphone tramite la schermata SYNC 3, proprio
come se fosse il tuo apparecchio

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e

consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi esattamente
come fai sul tuo tablet o smartphone

Accedi a ulteriori funzioni tramite il tuo smartphone con l'app FordPass.

■ Seleziona punti di interesse lungo la strada. FordPass invierà queste
ubicazioni al tuo navigatore SYNC 3 quando esegui la connessione tramite
AppLink

■ Cerca stazioni di rifornimento per marca o tipo di carburante e confronta i
prezzi

■ Cerca parcheggi disponibili, e controlla costi, orari di apertura e valutazioni

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone regalandoti un controllo totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, dalla musica
alla navigazione satellitare; il tutto tramite il touchscreen da 8" o semplicissimi comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe ti mantengono sempre sulla
strada giusta, e sono gratis per un periodo di tempo limitato successivo all'immatricolazione del veicolo.

Ti presentiamo il nuovo migliore amico del tuo telefono

Nota: L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto.
†Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
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Ora tu e la tua Ford potrete restare perfettamente connessi ovunque siate. E ciò grazie all'interazione tra il modem FordPass Connect e l'app FordPass che
attiva una serie di funzioni progettate per rendere ogni viaggio ancora più confortevole.

FordPass Connect

FordPass Connect* fa risparmiare tempo e fatica, e regala la più totale
tranquillità.

■ La funzione Live Traffic** invia a intervalli regolari informazioni sul traffico
direttamente al navigatore SYNC 3, il quale modifica il percorso stradale
consigliato in base alle condizioni del traffico in modo da farti giungere a
destinazione in minor tempo e più rilassato

■ Wi-Fi a bordo*** – Wi-Fi fino a 4G per un massimo di dieci dispositivi per
consentire a te e ai passeggeri di usufruire su strada della stessa
connettività che hai a casa

FordPass App

FordPass Connect diventa ancora più potente quando è associato al tuo
smartphone tramite l'app FordPass, consentendo l'accesso a una ricca
gamma di funzioni.

■ Uso del telefono per controllare che l'auto sia chiusa a chiave o consentire
a qualcuno di accedere alla tua auto mentre sei altrove

■ Controllo di livello carburante, chilometraggio e pressione pneumatici,
tutto tramite telefono

■ Individuazione su mappa dell’auto parcheggiata
■ Ricezione di avvisi sullo stato di salute del veicolo direttamente sullo

smartphone

Connettività totale

*FordPass Connect è un optional extra. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. La tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati nel 2019,
e nel 2020 sui rimanenti mercati. L'utilizzo della funzione FordPass Connect è gratuito per i primi 2 anni; in seguito è previsto il pagamento di una commissione di abbonamento.
**L’accesso Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi all’acquisto di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore; in seguito è previsto il pagamento di una tassa di licenza.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova dati wireless gratuita che inizia al momento dell’attivazione del periodo di prova con Vodafone e termina alla fine di 3 mesi o quando vengono utilizzati 3GB di dati, a seconda della condizione che si
verifica per prima. In seguito è possibile acquistare pacchetti dati da Vodafone; per informazioni sui pacchetti dati, consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, un veicolo Ford 2019 deve essere dotato
dell’hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati.
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Telecamera posteriore a
visuale ampia
Utile in caso di manovra in entrata e
in uscita da parcheggi in caso di
visibilità limitata. Attivata
dall'innesto della retromarcia, la
telecamera posteriore a visuale
ampia offre una perfetta visibilità a
sinistra e a destra mostrando sullo
schermo SYNC 3 una visuale a 180°
dell'area retrostante il veicolo
(opzionale).

Base di ricarica wireless
Grazie al comodo sistema di ricarica
wireless, i tuoi dispositivi sono
sempre pronti per l'uso.

Tetto panoramico
Goditi le meraviglie del panorama
circostante dal comfort della tua
Puma. Il tetto panoramico apribile
tramite comandi elettrici porta il
mondo esterno direttamente
all’interno dell’abitacolo. Il tetto può
essere interamente aperto per
consentire all’aria fresca di entrare
nell’abitacolo; il vetro scorrevole
presenta un rivestimento antiriflesso
che aiuta a mantenere fresco
l’abitacolo una volta chiuso. Una
tendina interna, inoltre, offre
maggiore ombra quando necessario.
(opzionale). 

FORD PUMA Tecnologie straordinarie

Intelligente Adaptive
Cruise Control con
Evasive Steering Assist
(opzionale)
La nuova Puma rende la guida facile
in condizioni di traffico intenso. Il
sistema Adaptive Cruise Control
mantiene una distanza di sicurezza
con il veicolo che precede, e può
finanche provvedere all'arresto del
veicolo. Il sistema Pre-Collision
Assist (Assistenza anti collisione)
con Evasive Steering Assist avverte
di potenziali pericoli (veicoli e
pedoni), ed è progettato per sterzare
in modo da evitare ostacoli
azionando al contempo i freni per
evitare o ridurre l'entità dell'impatto.
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Sedili con funzione di
massaggio lombare
I sedili anteriori della Puma sono
dotati di funzione di massaggio
lombare che regala ulteriore
comfort e supporto. Attivata
premendo semplicemente un
pulsante, questa funzione con
impostazioni di massaggio
regolabile su 3 posizioni rivitalizza i
muscoli affaticati; ideale per i lunghi
viaggi. (Di serie solo su Titanium)

Blind Spot Information
System - Sistema di
informazioni punto
cieco*
Blind Spot Information System
utilizza delle spie integrate negli
specchietti retrovisori lato guida/
passeggero per segnalare la
presenza di un altro veicolo che
entra nella zona "cieca" durante la
marcia. In modo simile, Cross Traffic
Alert avvisa il conducente in caso di
rilevamento di un veicolo o di un
altro pericolo quando si esegue la
manovra in retromarcia per uscire
da un parcheggio a pettine e applica
automaticamente i freni in caso di
pericolo. (opzionale)

Proiettori a LED
Proiettori a LED altamente efficienti
e di lunga durata producono una
potente luce naturale con un fascio
estremamente preciso. Sono inoltre
dotati di sensori di oscurità. Il
sistema fari abbaglianti automatici
rileva la presenza di veicoli in
avvicinamento e provvede
automaticamente a spegnere gli
abbaglianti e accendere gli
anabbaglianti. Disponibile solo in
combinazione con il sistema
Lane-Keeping Aid (parte del
Lane-Keeping System).

Pre-Collision Assist
(Assistenza anti
collisione)*†

Il sistema Pre-Collision Assist con
rilevamento pedoni controlla la
vicinanza di altri veicoli o pedoni,
anche in condizioni di buio. Se rileva
il rischio di potenziale collisione,
attiva segnali acustici e visivi e, se
necessario, pre-carica i freni e ne
aumenta la sensibilità per
ottimizzare la risposta quando il
conducente frena.
*Utilizza sensori.
†Funzione di assistenza alla guida.
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Luxury
I modelli luxury della Puma offrono livelli superiori di raffinatezza e comfort, con materiali di qualità
premium.

Sport
La spiccata e distintiva personalità della ST-Line esprime al meglio il nuovo approccio alla nostra
affascinante e avanguardistica serie sport.

Con quattro distintive opzioni di design una
diversa dall'altra, scegliere non è mai stato così
facile.

Che tu preferisca il comfort di un'auto di lusso o la
guida divertente di una vettura sportiva, c'è una
nuova Ford Puma che fa per te.

Per rendere la tua scelta di acquisto ancora più
vantaggiosa, abbiamo elevato lo standard delle
nostre funzionalità su tutta la serie. Pertanto,
qualunque modello di Puma tu scelga, potrai
contare su una dotazione di serie ancora più ricca.

Contatta il tuo concessionario Ford di fiducia per
maggiori informazioni sulle opzioni disponibili.

FORD PUMA Panoramica dei modelli

  

Con Puma la scelta
è semplice

Titanium

ST-Line
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Luxury
Dotata di nuove e stupefacenti tecnologie ed esclusivi elementi di stile, la Titanium X offre molto più di
un'esperienza di guida desiderabile da un punto di vista estetico.

Sport
L'incredibile potenza della ST-Line X offre l'esperienza di guida più elettrizzante che si possa
immaginare grazie al suo mix perfetto di accelerazione eccezionale, agilità e controllo.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Modelli

Titanium
Caratteristiche principali degli esterni

■ Cerchi in lega 17" a 10 razze
■ Carenatura laterale inferiore con finitura Black con inserti

cromati
■ Active Grille Shutter
■ Specchietti retrovisori a regolazione elettrica e riscaldati,

ripiegabili a comando elettrico con indicatore laterale
integrato, sede in colore carrozzeria con luci di cortesia

■ Fascia paraurti anteriore in colore carrozzeria con parte
inferiore Black e paraurti posteriore in plastica a due colori

■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria 

Caratteristiche principali degli interni

■ Lane-Keeping System (include Lane-Keeping Alert e
Lane-Keeping Aid)

■ Esclusivi batticalcagno anteriori Titanium
■ Climatizzatore manuale
■ Consolle centrale Premium, include due portabicchieri

illuminati, bracciolo con vano portaoggetti apribile, più
connettività USB e presa di corrente 12 V

■ Cruscotto di gamma alta 
■ Quadro strumenti analogico di gamma alta TFT a colori da

4,2"

Motorizzazioni
Veicolo a benzina mild hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV

Veicolo a benzina
1.0 EcoBoost 125cv

 

Puma Titanium in colore carrozzeria metallizzato Solar Silver (optional).
Puma Titanium, interni standard con display touchscreen SYNC 3 da 8".
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*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono
cellulare, associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo
ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag e disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è
operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

FORD PUMA Modelli

Titanium X
Principali caratteristiche esterni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Cerchi in lega da 18" a 10 razze verniciati in Pearl Grey
■ Cristalli oscurati

Principali caratteristiche interni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Coperture sedili rimovibili con zip
■ Climatizzatore aria con controllo automatico elettronico della

temperatura (EATC)
■ Retrovisori fotocromatici
■ Pulsante di avviamento Ford Power
■ Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display

touchscreen TFT 8", B&O Sound System, 10 altoparlanti
(quattro anteriori, quattro posteriori, uno centrale, un
subwoofer), compatibile con i file MP3, comandi audio a
distanza, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi
vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*,
Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, modem FordPass
Connect, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi
musicali esterni

Motorizzazioni
Veicolo a benzina mild hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV

Veicolo a benzina
1.0L EcoBoost 125 CV

Puma Titanium X in colore carrozzeria metallizzato Magnetic (optional).
Puma Titanium X, interni standard con pulsante di avviamento Ford Power.
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FORD PUMA Modelli

ST-Line
Principali caratteristiche esterni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Cerchi in lega da 17" a 5 razze con finitura Luster Nickel
■ Fari automatici con tergicristalli con sensore di pioggia e

abbaglianti automatici
■ Esclusivo paraurti anteriore in colore carrozzeria ST-Line e

paraurti posteriore in colore carrozzeria con diffusore
■ Spoiler posteriore (in colore carrozzeria)
■ Stemma laterale ST-Line
■ Tubo di scappamento cromato

Principali caratteristiche interni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Esclusivi batticalcagno anteriori ST-Line
■ Quadro strumenti digitale LCD/TFT completo da 12,3"
■ Impugnatura freno di stazionamento rivestita in pelle nera

con cuciture rosse
■ Pomello del cambio soft feel con cuciture rosse
■ Pedaliera in alluminio in stile sportivo con inserti in gomma

(solo cambio manuale)
■ Pomello della leva del cambio in alluminio
■ Volante a 3 razze sportivo rivestito in pelle con esclusive

cuciture rosse
■ Sedili anteriori stile sportivo con regolazione manuale su 4

posizioni e supporto lombare
■ Rivestimento padiglione scuro
■ Pulsante di avviamento Ford Power

Motorizzazioni
Veicolo a benzina mild hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CV

Veicolo a benzina
1.0L EcoBoost 125 CV

 

Puma ST-Line in colore carrozzeria metallizzato perlescente Lucid Red (optional).
Puma ST-Line, interni standard con cuciture rosse
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*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono
cellulare, associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo
ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag e disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è
operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

FORD PUMA Modelli

ST-Line X
Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive
rispetto a ST-Line

■ Cerchi in lega da 18" a 8 razze con finitura lucida
■ Carenatura laterale inferiore in colore carrozzeria
■ Tergicristalli anteriori con sensore di pioggia automatico (con

retrovisore foto-cromatico)

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive
rispetto ad ST-Line

■ Finiture sedili con inserti in pelle
■ Climatizzatore aria con controllo automatico elettronico della

temperatura (EATC)
■ Retrovisori fotocromatici
■ Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display

touchscreen TFT 8", B&O Sound System, 10 altoparlanti
(quattro anteriori, quattro posteriori, uno centrale, un
subwoofer), compatibile con i file MP3, comandi audio a
distanza, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi
vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*,
Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, modem FordPass
Connect, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi
musicali esterni

Motorizzazioni
Veicolo a benzina mild hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CV

Veicolo a benzina
1.0L EcoBoost 125 CV

Puma ST-Line X in colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue (optional).
Puma ST-Line X, interni standard con finiture sedili con inserti in pelle.
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Race Red
Solido

Grey Matter
Solido*

Blazer Blue
Solido*

Agate Black
Metallizzato*

Solar Silver
Metallizzato*

Frozen White
Solido*

FORD PUMA Colore e rivestimento

Magnetic
Metallizzato*

Lucid Red
Colore metallizzato perlescente*

Metropolis White
Metallizzato*
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Colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue* 
Tetto e specchietti retrovisori in colore metallizzato Agate Black*

*A costo aggiuntivo.
La Ford Puma 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 potrebbero non
riflettere i colori reali per i limiti del processo di stampa utilizzato.

La nuova Ford Puma 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 tua Puma per
molti anni.

Noi abbiamo scelto
Desert Island Blue.
Tu quale sceglierai?

Desert Island Blue
Metallizzato*
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Tessuto in Tire on Casual con inserti in pelle Salerno
In Ebony per ST-Line X (Di serie)

Tessuto in Alhambra e Casual
In Ebony per Titanium (Di serie)

Tessuto in Alhambra con inserti in pelle Salerno
In Ebony per Titanium (non disponibile)

Tessuto in Court e Belgrano
In Ebony per ST-Line (Di serie)

Tessuto in Malabar e Casual
in Ebony per Titanium X, comprende sedile con zip (di
serie)

Sofisticatezza e cura del dettaglio raggiungono un
connubio perfetto nella nuova Ford Puma.
L'eleganza e l'alta qualità dei materiali utilizzati
faranno apprezzare lo spazioso ambiente interno
sia al conducente che ai passeggeri.

Siediti e rilassati
FORD PUMA Rifiniture interne
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Cerchi Cerchi

FORD PUMA Cerchi e pneumatici

Cerchi Cerchi Cerchi

in lega da 18" a 8 razze con finitura lucida
Di serie su ST-Line X
(con pneumatici 205/40 R18)

in lega da 19" a 5 razze verniciate in Matt Black
Optional su ST-Line e ST-Line X
(con pneumatici 225/40 R19)

in lega da 17" a 10 razze
Di serie su Titanium
(con pneumatici 215/55 R17)

in lega da 17" a 5 razze con finitura Luster Nickel
Di serie su ST-Line
(con pneumatici 205/45 R17)

in lega da 18" a 10 razze verniciate in Pearl Grey
Di serie su Titanium X
(con pneumatici 215/50 R18)
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FORD PUMA Accessori

Lettore CD
Soluzione di retrofit per veicoli privi
di lettore CD. Su alcuni veicoli
l'installazione potrebbe richiedere
un cavo di connessione. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al Ford
Partner di fiducia. (Accessorio)

Kit di sicurezza
Premium
Un kit di primo soccorso
perfettamente organizzato che può
essere comodamente riposto in un
angolo grazie alle sue dimensioni
compatte. La confezione con
materiale morbido significa niente
fastidiosi rumori di attrezzi che
sbattono nel bagagliaio dell'auto.
(Accessorio)

Coperture sedili con
zip
Coperture dei sedili anteriori e
posteriori rimovibili aiutano a
mantenere l'interno della tua auto
sempre fresco e pulito. Le coperture
sono lavabili in lavatrice e dotate di
zip per una loro facile rimozione.
(Optional e/o accessorio) (Di serie
su Titanium X)

Per ulteriori accessori, consultare il catalogo degli accessori online su www.ford-accessories.com
Per una gamma di articoli a marchio Ford, dall'abbigliamento a prodotti distintivi, visitare il sito www.fordlifestylecollection.com

Tappetini per tutte le
condizioni
atmosferiche
I tappetini a vaschetta con targhetta
Puma sono realizzati su misura per
adattarsi perfettamente e
proteggere dallo sporco e
dall'umidità. Il tappetino lato guida
è fissato direttamente sul pianale
per evitare che scivoli via.
(Accessorio)

Protezione vano di
carico
È disponibile (come accessorio) un
solido ripiano per vano di carico con
targhetta Puma, nonché un
tappetino per vano di carico
reversibile con il logo Puma su un
lato, e una solida superficie in
gomma sul retro. (Accessorio)
Entrambi sono ideali per trasportare
articoli sporchi o bagnati.

Barra di traino
asportabile
Fornisce capacità extra di trasporto
e traino; la barra di traino può essere
rimossa quando non in uso
(Optional e accessorio)
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+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per ulteriori informazioni.

Protezione di
contenimento carico
Robusti sistemi trattengono i
bagagli in modo sicuro nel vano di
carico (rimovibili quando non in
uso). Sono disponibili differenti
versioni in base alla collocazione
dietro alla prima o alla seconda fila
di sedili. (Sono richieste le istruzioni
di montaggio) (Optional e/o
accessorio) Soddisfa i requisiti di
sicurezza europei ECE-R17/ISO
27955.

Paraspruzzi
I paraspruzzi sagomati aiutano a
proteggere la carrozzeria della tua
Puma dal pietrisco e dagli spruzzi
della strada. Disponibili per parte
anteriore e posteriore. (Accessorio)

Barre trasversali
Robuste (e dotate di serratura)
barre trasversali (da usare
esclusivamente con sistema
portapacchi) consentono di
trasportare facilmente i carichi.
(Accessorio)

Portabici da tetto e
posteriore
Sono disponibili portabici da tetto e
posteriore montati su barra di traino,
di alta qualità e facili da
installare. Il portabici
posteriore è dotato di un
pratico meccanismo di

ribaltamento che garantisce un
facile accesso al vano di carico.
(Accessorio)

Portapacchi su tetto
G3+

Progettato per trasportare un'ampia
varietà di carichi e proteggerli dalle
intemperie e dal furto. Tutti i modelli
sono dotati di doppia apertura per
un facile accesso. (Accessorio,
disponibile in misure diverse)
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Motorizzazioni
Con una gamma di innovativi motori a benzina mild hybrid (mHEV) la nuovissima Puma offre
prestazioni eccezionali, consumi ridottissimi e livelli di emissioni estremamente contenuti.

Cos'è Ford Hybrid?
La tecnologia ibrida utilizza un piccolo motore
elettrico per migliorare l'efficienza. Un veicolo
mHEV non può essere alimentato solo
elettricamente; il motore elettrico ha la funzione
di fornire ulteriore supporto al motore a benzina
quando necessario, contribuendo a ridurre sia i
consumi che le emissioni di CO2.

Con i veicoli mHEV non occorre eseguire il
collegamento a una fonte di alimentazione
esterna, in quanto la batteria separata che
alimenta il motore elettrico si ricarica durante la
guida. Il sistema di frenata rigenerativa reindirizza
l'energia accumulata dai freni alla batteria mHEV.

Potenza
mHEV 1.0 (155 CV)

Emissioni CO2 101-99 g/km

Efficienza
mHEV 1.0 (125 CV)

Emissioni CO2 99- 96 g/km

Nota: A partire da giugno 2019 sarà disponibile anche un propulsore Ford
EcoBlue alternativo opzionale basato sulla più moderna, pulita ed economica
tecnologia diesel esistente.

0ee654c69c5e440fd8cedc9bee3a85c6-729231492e9548ccba7a780b275ba33c-00000_book.indb   30 19/09/2019   16:47:56

31

*In 4a marcia. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico. 
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2e le gamme elettriche vengono misurati
secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da ultimo
modificate. I veicoli Light Duty approvati tramite la procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure) avranno informazioni su consumi energetici ed emissioni di CO2per le procedure NEDC (New
European Drive Cycle) e WLTP. La procedura WLTP sostituirà completamente la procedura NEDC al più tardi
entro la fine dell'anno 2020. 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 delle gamme elettriche di un veicolo. 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
nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche
scaricata da "www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori
informazioni, consultare “www.sviluppoeconomico.gov.it".
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma elettrica vengono misurati
secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 come da ultimo
modificate. Il consumo di carburante e le emissioni di 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. 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
nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche
scaricata da "www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori
informazioni, consultare "www.sviluppoeconomico.gov.it".
#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 al peso lordo per ripartire su una pendenza del 12 percento a livello del mare. Le
prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Massa lorda treno include il
peso del rimorchio. Il limite di carico sul tetto è di 50 kg massimo per tutti i modelli (il limite di peso sul tetto è
ridotto a 0 kg quando viene specificato il tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0
Ford EcoBoost e 1.5 Duratorq quando viene selezionato il tetto panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg
per i motori 1.0 Ford EcoBoost automatico e 1.5 Duratorq 120 CV quando vengono selezionati una ruota di scorta
o cerchi in lega da 18". Il limite di traino è ridotto a 0 kg per la serie ST-Line.

Alimentazione e prestazioni
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Modalità 2 posti fino al tetto

Modalità 5
posti

5 porte

Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

Caratteristiche e specifiche complete (non presenti
nella brochure cartacea)
Per consultare le caratteristiche e specifiche complete,
scaricare la brochure digitale o visualizzare la brochure
interattiva. I materiali possono essere scaricati da:
www.ford.it oppure mediante scansione del codice QR.

www
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Larghezza (con specchietti): 1,930 mm

Lunghezza: 4,186 mm

Larghezza (con specchietti ripiegati):
1,805 mm

Al
te

zz
a:

 1,
53

7 
m

m

FORD PUMA Dimensioni
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�������� � � � � � � � � � � �

�������� � ������ �������� ������� �������� �� �����
�������� � ������ ������� ������� ������ �� �����

������ ���������� �����

�������� � � � � � � � � � � � �

�������� � ������ �������������� �� �����
�������� � ������ ������� ������� ������ �� �����

������ ���������� �����

������� � � � � � � � � � � �

�������� � ������ ������� ����� �� �����
�������� � ������ ������� ������� ������� �� �����

������ ���������� �����

������� � � � � � � � � � � � �

�������� � ������ ������� 
��� �� ������ �� �����
�������� � ������ ������� ������� 	������ ������� �� �����

������ ���������� �����

�����������������������������������
���	����������	���������������	��	�	�	������� �� ����

Colore e rivestimento

*Il colore carrozzeria solido Frozen White, Blazer Blue e Grey Matter ed i colori metallizzati e colori metallizzati speciali e le finiture in pelle, anche parziali, sono optional a costo aggiuntivo.

Disponibile
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���� � ������� �� ������ �������� ��
	��� �	��� ��
� ���������� ������ ����� � � � ���� 

���� � ������� ����� ������� �
� �������� ������ �����	 ��
� ���������� ������ ����� � � � �����

���� � ������� �� ������ �������� ����	 ���� ��
� ���������� ������ ����� � � � �����

���� � ������� � ������ ����� ������� ������������ �	��� ��
� ���������� ������ ����� � � � ����

���� � ��������� � ������ ������������ �	��� ��
� ���������� ������ ����� � � �� ��

��� ��������
�� ���������� ���

��� �	
������
 ��
�� ����

��������������� �� ������ � � � � �

����� ���		� ������� ����

�������� ������
��� ������ ���� �� �
	
�� ����
������ �
� ����� ������
�� � �
	
�� ���
 � � �����

�������� ������
�� � ���	����
 ����� ��
����
 �������� �� ����� ����
������ � � �����

�������� �
�����
�� � �� �	������� � �� �
	
�� � � ����

�������� �
�����
�� � �
	
�� ����
������ �
� �����
�� � � �����

�
������� 	���� �		�����	������� �
��� ������� � � ����

���������� ������
�� 	��
 ����
������ �
� ������� ��
���� � � ����

���������� ������
�� 	��
 ����
������ � �� ����� ����
������ � � ����

��
�	�� �
�����
�� � �� ����� ����
������ �
� ����� 	��� � ��������
����� �� �	�
 �	 �����
 ���������

��
�	�� �
�����
��� �� ����� ����
������� ������ �
� ����� 	��� � ��������
����� �� �	�
 �	 �����
 � � ���������

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	����������������������� ��

*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.

Stile ed estetica
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��	� �������� ���� ��� ��
���� �� �����	���� ���� ������ �����

���
����� �
������� �
������ �����

���		�������� � � �����

���������� ��� �� ��	� �� ��

���		������ 
�� ��������� ���
������� 
��� ���	����� ���� ������
� ������ �� ��

���������� ����� �����

������ ����������� �
���
��� �������� ��������� � � �����

������ ����������� �
���
��� �������	� ��������� � � �����

��
��� �������� 
������� � � �����

��� ����� 
������� �� ������� ���

������� ��� ��
���� �� ��		� �
��� ��	���	������� � � �����

����
��	���� ����������������� ���
	 ���� �����

������ ��	����� �����

���
����� � ��
������ ������� �����

������� � � � � �

����� �� ������ ����� ����� ���
������� 
��� ��� � 
������� ������ ������������ ����� ������� �������� ����� ��
��� �
���� ����� ��������
������ ����������� ����� ���� �����

��������� �������� � � � � �

�������� ��
��� ���� � ������ �� ���� �� ��� � ������ 
����� �
�������	������ � � �����

������ ���� � ���������� ��
������� ���������� � ������� ��
������� �����

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	����������������������� ��

Stile ed estetica
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���������� �� ���������� ������ � ������� ������� ���������� ��������� � ����������� ������ ���������� �� ���������� ������������� � �� ������ 
	���

������� ������� � ���������� � �� ����������� 
	���

������� � ������� ���������� ���������� �������� ��� ������� � ���������� �� ���������� ������� 
	���

������ ������� ������� ���������� � �������� ����������� �����

������� ������ ������� �������  ������ �������� ������� �����

���������� � �������� ������������ ����

���������� ���������� � ����� ��������������� �����

�������� ����� ����������� ���� ����� �� ������� � ����������� ��� �� ��  ����� 
����

������������ ������ �������� ��� �� ������������ ���� ������������ ��� ���� ���������������� 
�	��

������������� ������� � � � � �

���������� ��������� ���� ���� � ������� �����

���� � ���������� � � ����������� ������������� � � �������� ���� ����� � � ������������� ���� ��������� ����������� ������� ����������� �����

���� �� � ���� ����� ��������� ������� �� ����������������� ��� �������� � ���������� �����

���� ����������������������� � ����������� ���������� ������� �������������� ���������� ��� ����������� �������� ���� � ����������� ��������� �������� ��� ����� ��������� � ����� ����
� ����� ��� ��� ��������� � ���

���� ����������� ���������� � �� �������� �����

���������� � � � � �

����������� � ������ � � �����

����������� � �������� � � �����

��������� � ������� � � � � �

������ �� � ������ �������� ��������� �� ����� ��� �������� ��������� � � ����	

������ � � ������ ��������� �� ����� � � �����

������ ����������� ��������� �� ����� ������� ����� ��������� ��� ��������� � ���������� �����

��������� ������� � � � � �

�������� ����� ������������� ������ ����������� ���� ������������ ��������� �������� � �������� �������� ������� ������������� �� ����� ����� ��� ������������ ������� �� ������� ���������� ��
���������� ������ � ���������� ���������� � ����� ��������������� �����

���������� ������ � ���� ����� � ����� ��������� ��� ��� �������� � � �����

�����������������������������������
���	��������	�����������������	��	�	�	������������������ �� ����

Standard

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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��������� ���������� �������� ���� ����������� ��� �� ����� �� ������ ��������� ���� ����
	 ���

�������� ��������� �������� ��� �������������� ���������� ��������� ��� ��������� � ���� ������������ �������� ��� ������������ ��� � ����� �� �������� �� � �� 

����� �� ������������� �� �� � ����

�������� ����� � �� ������������� � � � � �

����� ��� �� �������� ���� ������������	� ������� ����������� ��� ��� ����� ������������ �������� ���������� ��� ����������� ��� ��������	� ����������� ��� � ���� ���� ������� ����� �
��������� ���� ���� � ��� ���������� ������� ������� ������� ���� �������� ������ ���� ��������� ����������� ���������� �������� ���� ����������� ������ ����� �� ��������� ���������

����������� � ��� ����� ��� ��� ����������� �������� �������
� � ����� ��� ���
 ��

����� ��� �� �������� ���� ������������	� ������� ����������� ��� ��� �� ������������ �������� ���������� ������� ����������� ��� ��������	� ����������� ��� � ���� ���� ������� ����� �
��������� ��� ����� ������� ���� ���� � ��� ���������� ������� ������� ������� ���� �������� ������ ���� ��������� ����������� ���������� �������� ���� ����������� ������ ����� ��

��������� ��������� ����������� � ��� ����� ��� ��� ����������� �������� �������
����� ��� ���
 ��

��������� ����� � � � � �

�������������� ������������������� � � ����

�������������� � ��������� ���������� ����������� ����� ����������� ����	 ����

������������� ������� � � � � �

��� �� �������� � ��� �� �������� � �� �������� �����������	� ���� ��������� ��������������� ������ ������ ���� �� ������� ��������� � ���������� ����

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	��������� ������

Prestazioni ed efficienza

Comfort e praticità

0ee654c69c5e440fd8cedc9bee3a85c6-729231492e9548ccba7a780b275ba33c-00000_book.indb   38 19/09/2019   16:48:02

�

��
��

��
��

��
��

��
��

�

��
��
��
�

��
��
��
�
�

��
��
��

�
�

������ � � � � �

������ ��������� � ����� �������� �������� ����� ��������� ���������� ����


������ ����������	����������������� �� ������� � ��������������� ���� ����� � � ��� ���
�

������ ��������� �	����������������� �� ��������������� ������ ���� ���������� � � ��� ���
�

������ ����������	���������� �������������� ������ ���� ����� � � ��	
�

������ ��������� � �������� ������� ��� ����������������� ������ ��������� � � ��	
�

������ ��������� �	���������� �������� �������������� ������ ���������� � � ���
�

������ ���������� �������� ������� ��� ����������������� ������ ���������� ���� ��������� � � ���
�

������ ���������� ������� � ��������� ���������� �� 
����
�

������ ���������� � ����������� ��� ����������� ������������ �  ��� ���
�

������ ���������� � ������ ������������ ����� ���
�

������ � ��������� ������ �������� ���������� � � � �

��������� � ������� � � � � �

����������� ������������
 ����������� ��������� � ����������� ����������� ��������������� ���������� �������� ���������� ���� �� ����� ����������� ���������
�

���������� ���������� ���
�

��������������� �������������� ��������� � ������������� ��������� � ��������� ������������������� � � ���
�

��������������� �
��������� ��� ������� ������� ��������� ���������� ��������� � ��� �������� ���
�

����� �� ������������� �	������� �� ����� ���� ��� �������� �
�
 

������� ���� �������	�������� �� ����� ��� ���������� ������� ��������� 	�� ��� ������� �� ������� � ��������� �� ������ ���������� � � �������� ��� ������� �� ������� � �
�
�

������� ���� ������� ������� �� ��������� ������� � ������� � ������� �� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ��� �� ������ ���������� � � �������� � � �
�
�

������� ��� ������ ���� ���� ��� ������������� ���� � � �
�
�

������� ��� ������ ���� ���� ��� �������� ������� 	�� � � �
�
�

�������� �� ���������� ���� ����� � � ���
�

������� ������� ���� ��� �������� �� ���������� ���� ����� �������� ���������� ����� ������ ���
�


������������ �
�������� � ������� ��������� ��� ����������������� � ������� ������� ��� ���� ����� ��
�


������������ �
�������� � ���������� ��������� �� ����������������� � ������� ������� ��� ���� ������ �������� �������� ��
�

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	��������� ������

*Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato al 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.

Standard

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Comfort e praticità

Sicurezza e protezione
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1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida
◊Nota: Non collocare mai un sedile per bambini sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore,

opportunamente trattenuti.

Standard

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Utilità

Sicurezza e protezione
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.

La nuova promessa al cliente.

Attraverso servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della “dematerializzazione”
della visita in assistenza, vogliamo dare valore al
bene più prezioso: il tuo tempo.

Per questo FordService ha concepito 5 nuovi
servizi, su misura per te:

FORD Libera il tuo Tempo
FordProtect, l’estensione di garanzia Ford che
soddisfa le vostre esigenze.

Questo prodotto vi permetterà di estendere la
garanzia standard con ulteriori 3 o 5 anni e di
godervi la vostra auto senza preoccupazioni.
FordProtect offre una gamma di interessanti
vantaggi tra cui:

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

• Orari Estesi per l’accettazione
• Courtesy Car
• Pick-up & Delivery
• Smart Reception
• Fast Track

• Elevata flessibilità in termini di durata e
chilometraggio

• Elevata accessibilità dell’offerta
• Copertura ed assistenza nel corso di

soggiorni all’estero
• Assistenza stradale gratuita in Europa per la

durata del piano (60 o 84 mesi) 
• Maggiore affidabilità negli anni
• Maggiore valore residuo del veicolo 

La durata del FordService Pack inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia
(solitamente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il
chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel FordService Pack.

Programma di manutenzione
ordinaria programmata
FORD SERVICE PACK

Con i piani di manutenzione FordService Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più sicura e che contribuiscono a
mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità. 

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà
illustrare le potenzialità e i vantaggi relativi
all’acquisto dei pacchetti di manutenzione
programmata Ford per vivere l’esperienza di
possesso del vostro veicolo nel modo più sereno
possibile.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi
• 4 anni/4 interventi
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FORD PUMA Passi successivi

Visita il tuo concessionario Ford di fiducia per una prova su strada della
nuova Ford Puma. Trova il concessionario Ford locale su: www.ford.it

Vai sul sito per configurare la tua nuova Ford Puma in base alle tue
esigenze e scoprirne il prezzo su www.ford.it

prova configura

finanziamenti assistenza

FordPass

contatti
Quando si tratta di finanziare la tua auto mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni esigenza ,
dall'acquisto ( IdeaFord, Finanziamento classico) al
Leasing Ford al noleggio a lungo termine Ford Business
Partner .

Per maggiori informazioni visita il sito www.ford.it/
finanziamenti

Quando viaggi con la tua nuova Ford noi siamo con te,
ovunque. Ford dispone di un’ampia rete di centri di
assistenza autorizzati per aiutarti a mantenere la tua
auto in condizioni ottimali.

Se la tua Ford dovesse avere bisogno di una riparazione a
seguito di un incidente, un Centro d'assistenza Ford è il
luogo migliore per ripristinare le condizioni originali del
veicolo e rimetterlo quanto prima su strada.

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti FordCredit: 0651855660

FordPass è una nuova piattaforma che ti consentirà di
ripensare il tuo modo di muoverti. Attraverso un insieme
di soluzioni personalizzate, digitali e fisiche, FordPass ti
fornirà più opzioni di mobilità in modo da poter andare
più lontano rispetto a quanto pensavi fossepossibile.

Include Live Traffic, localizzatore di parcheggio e molto
altro.
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Di serie

Optional

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

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.
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Centro Relazioni Clienti Ford

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.

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.

Servizio Clienti Ford CREDIT

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

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 6)
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www.ford.it
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