COSÌ L’INVERNO
È PIÙ DIVERTENTE.
COLLAUDO (CVM)
Il modo più semplice per superare il collaudo
del veicolo. Verifica di tutti i punti di controllo
per preparare la vettura al collaudo obbligatorio
dell’ufficio della circolazione, pulizia del motore
inclusa.
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Eventuali riparazioni, regolazioni, ricambi e manodopera esclusi.

239.DA FR.

1

MOTORCRAFT SERVICE
PER VEICOLI UTILITARI
Concedete regolarmente alla vostra Ford la cura che
si merita affidandola a mani esperte. Controlliamo
tutti gli elementi rilevanti per la sicurezza e
cambiamo l’olio, il filtro dell’olio e quello dell’aria.

MOTORCRAFT SERVICE
PER AUTOVETTURE

Soprattutto in inverno la batteria è sottoposta a molte sollecitazioni, ad es. per il
riscaldamento e le luci. Approfittate del nostro
controllo batteria gratuito nonché delle
nostre batterie performanti e di lunga durata.

I freni svolgono un ruolo decisivo nella sicurezza.
Il sistema di frenatura del vostro veicolo dovrebbe
essere controllato con regolarità.

PASTIGLIE E DISCHI
DEL FRENO ANTERIORE
Con un kit pastiglie freno Ford Motorcraft sarete
di nuovo su strada in tutta sicurezza poiché i
nostri pezzi di ricambio rispondono ad alti requisiti
di qualità.

199.-FR.

Per Focus >01/11-05/18, C-MAX e Grand C-MAX >08/10

RUOTE COMPLETE
IN DESIGN FORD
Cerchi da 16 pollici in design Ford 7 con
pneumatici Semperit o Kleber
(215/55 R16 93H).

429.FR.

RUOTE COMPLETE
BORBET F

Cerchi in lega leggera da 16 pollici Borbet F
con pneumatici BF Goodrich o Firestone
(215/55 R16 94H).

SET FR.

ACCESSORI FORD

Preparatevi a un inverno sulla neve. Visitate il sito www.accessori-ford.ch
o rivolgetevi al vostro partner Ford.

PORTASCI THULE®
DELUXE 727

N. articolo 1301032

La soluzione perfetta per un massimo di 6 paia
di sci o 4 snowboard. Richiudibile e regolabile
in altezza. Perfetto per gli amanti degli sport
invernali.

TAPPETINI IN GOMMA
ANTERIORI E POSTERIORI
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Esclusi lavori supplementari e pezzi supplementari. Olio per motori: max. 4 l – quantitativo addizionale fatturato a parte.

1432.1190.SET FR.

Le ruote invernali complete sono disponibili per tutti i modelli Ford. Tutte le ruote sono dotate di sensori TPMS (pressione
pneumatici).

3

I modelli ST e RS sono esclusi dalle seguenti offerte: sostituzione pastiglie freno anteriori e sostituzione dischi e pastiglie freno
anteriori.
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RUOTE COMPLETE

2

GRATUITO

PASTIGLIE DEL FRENO
ANTERIORE

2
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249.FR.

Prendersi cura della propria Ford significa anche
sottoporla regolarmente a manutenzione.
I tecnici Ford verificano tutti gli elementi importanti
del veicolo.

CONTROLLO BATTERIA

299.FR.

Il set da 4 pezzi di tappetini è perfettamente
adattato alla forma della Kuga (>11/2012).
Assicura supporto e protezione dallo sporco.
N. articolo 1806311/1928462

115.FR.

86.FR.

PNEUMATICI INVERNALI

MONTAGGIO A
SOLI FR. 25.-*

Misura

Modello

Prezzo

205/55R16

C-MAX, Grand-C-MAX, Focus, C-MAX,
Mondeo, Transit Connect
Uniroyal, MS plus 77
EFF. CONS. CARB.: E, AD. B.: C, RUM. EST.: 71 dB

235/55R17

S-MAX, Galaxy, Kuga
Kleber, KRISALP HP3
Fr. 145.90
EFF. CONS. CARB.: C, AD. B.: B, RUM. EST.: 69 dB

175/65R14

Ka, Fiesta
Nokian, Nokian WR D3
Fr.  54.90
EFF. CONS. CARB.: C, AD. B.: C, RUM. EST.: 69 dB

205/60R16

New Focus, EcoSport, Focus,
Tourneo Connect
Fulda, KRISTALL CONTROL HP 2
EFF. CONS. CARB.: C, AD. B.: B, RUM. EST.: 71 dB

Fr.  93.90

215/65R16C

Transit/ Tourneo Custom
Firestone, Winterhawk-C
EFF. CONS. CARB.: F, AD. B.: C, RUM. EST.: 71 dB

Fr. 125.90

Fr.  84.90

EFF. CONS. CARB. = efficienza di consumo di carburante, AD. B. = aderenza sul bagnato, RUM. EST. =
rumorosità esterna. Solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Prezzi unitari valevoli fino al
30.11.2018 o fino a esaurimento scorte. * Prezzo montaggio a pneumatico, per pneumatici fino a 16 pollici,
escl. montaggio sensori pressione pneumatico.

Le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sui dati disponibili al momento della stampa. Con riserva di errori di stampa
e refusi. Prezzi indicativi non vincolanti, IVA al 7.7% incl. Offerte valevoli presso i concessionari Ford aderenti all’iniziativa e solo fino
a esaurimento. Se non indicato espressamente, i prezzi si intendono montaggio escluso. Il vostro concessionario Ford sarà lieto di
consigliarvi riguardo a eventuali costi di montaggio. Ford sviluppa costantemente i propri prodotti e si riserva il diritto di apportare in
qualsiasi momento modifiche a specifiche, colori e prezzi degli articoli qui raffigurati. Questo opuscolo comprende sia accessori originali
Ford che prodotti di fornitori selezionati, presentati con i loro rispettivi marchi. Questi prodotti sono soggetti alle condizioni di garanzia
dei relativi produttori. Presso il vostro partner Ford sono disponibili informazioni costantemente aggiornate.

