FORD TRANSIT TRASPORTO DI PERSONE - AUTOBUS

Pronti per domani. Fin dall‘inizio. Il nostro fondatore ha già
costruito le auto per il futuro, ed è per questo che ogni Ford
continuerà a portare la sua firma anche in futuro.
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La nostra promessa del marchio
La mobilità è in costante cambiamento. E non vediamo l‘ora di sapere cosa ci aspetta.
Perché abbiamo grandi idee, ambizioni e sogni. Ma non ci limitiamo a immaginare il futuro, lo plasmiamo.
E costruiamo auto per le esigenze dei nostri clienti, oggi e domani.

Ford I Pronti per domani.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – MOTORI E PREZZI DI MODELLI
MODELLO

Portata utile1) Trazione
in t max.

MOTORE*

kW
(CV)

Serie

Opzione**

Passo lungo (L3) – 11-/12-Posti*** // 14-/15-Posti
410 L3

BUS

Rapporto al ponte

Trasmissione

TREND

LIMITED

Prezzi in CHF, inclusa di IVA (esclusa di IVA)

1.3

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

96
(130)

Cambio manuale a 6 marce

3.31

3.73

60'470.(56'147.-)

—

1.3

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

125
(170)

Cambio manuale a 6 marce

3.31

3.73

63'170.(58'654.-)

66'440.(61'690.-)

1.2

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

125
(170)

Cambio automatico a 10 marce

3.73

–

65'670.(60'975.-)

68'940.(64'011.-)

125
(170)

Cambio manuale a 6 marce

3.31

3.73

72'320.(67'149.-)

—

Passo lungo con struttura estesa (L4) – 14-/15-Posti
440 L4

1.2

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

Passo lungo con struttura estesa (L4) – 17-/18-Posti
460 L4

1.3

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

96
(130)

Cambio manuale a 6 marce

3.31

3.73

69'620.(64'643.-)

—

1.3

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

125
(170)

Cambio manuale a 6 marce

3.31

3.73

72'320.(67'149.-)

75'640.(70'232.-)

1.2

Posteriore

2.0 l EcoBlue
Heavy Duty

125
(170)

Cambio automatico a 10 marce

3.73

–

74'820.(69'471.-)

78'140.(72'553.-)

Spiegazione passi e nomi dei modelli

*

L3

=

passo lungo

L4

=

passo lungo (3'750 mm) con struttura estesa

(3'750 mm)

es. 410 L3

=

Modello con 4.1 t peso complessivo amm. (kg)

Heavy Duty: i motori per veicoli pesanti soddisfano la norma sulle emissioni HDT Euro VI E.

** Equipaggiamento opzionale senza supplemento
*** disponibile come opzione, vedi capitolo “Equipaggiamento interno - Posti a sedere nell’abitacolo” a pagina 21.

1)	I carichi utili indicati si riferiscono al rispettivo modello con il motore indicato nella variante di equipaggiamento meno costosa senza dotazioni opzionali.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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DOTAZIONE DI SERIE

LIMITED

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTI VISIBILITÀ
Pacchetto tecnologico 9:
– Parabrezza, riscaldabile
– Tergicristalli con sensore pioggia
– Sistema Park-Pilot anteriore e posteriore
– Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su telecamera)
– Assistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti, con in aggiunta segnalatore di cambio corsia
– Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte
– Sistema di regolazione della velocità
– Fendinebbia
– Sistema audio Ford con display multifunzione da 4“
con Preparazione radio
Pacchetto tecnologico 10:
– Parabrezza, riscaldabile
– Tergicristalli con sensore pioggia
– Sistema Park-Pilot, anteriore e posteriore
– Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su telecamera)
– Assistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti, con in aggiunta segnalatore di cambio corsia
– Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte
– Sistema di regolazione della velocità
– Telecamera posteriore con trasferimento dell‘immagine della parte posteriore del veicolo sul display [in più con supporto per l‘aggancio in combinazione con gancio di traino
(con sovrapprezzo)]
– Downlight LED
– Fendinebbia
– Sistema audio Ford con display multifunzione da 12“ (per Limited)
con Preparazione radio
conSistema audio Ford

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

i

i

non in abbinam.
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TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

Airbag, lato conducente e lato passeggero

i

i

Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) con Ripartitore elettronico di frenata (EBD) incl.
– Controllo elettronico di sicurezza e stabilità (ESP) e controllo di trazione (TCS)
– Assistente alla partenza in salita
– Assistente vento laterale
– Assistente alle frenate di emergenza
– Controllo di stabilità anti-rollio
– Supporto alla frenata di emergenza incl. luci frenata di emergenza
– in aggiunta con stabilizzazione gancio solo in combin. con gancio di traino (con sovrapprezzo)

i

i

Assistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti
(vedere Pacchetto tecnologico)

i

i

Assistenza di corsia con in aggiunta segnalatore di cambio corsia
(vedere Pacchetto tecnologico)

i

i

Estintore

i

i

Limitatore di velocità, 100 km/h, fisso - non disattivabile

i

i

Sistema di regolazione della velocità

i

i

Assistenza alla frenata di emergenza, attiva, basato su telecamera

i

i

Assistente alle chiamate di emergenza*

i

i

Sistema Park-Pilot, anteriore e posteriore

i

i

DOTAZIONE DI SERIE

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

Telecamera posteriore

i

Tensionatori e limitatori di forza delle cinture di sicurezza, anteriori

i

i

Sistema di apertura MyKey

i

i

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi, di cui 1 telecomando)

i

i

Seconda chiave, ripiegabile con telecomando incl. chiusura centralizzata

i

i

SICUREZZA DEL VEICOLO

* Se un airbag si attiva durante un incidente oppure la pompa del carburante si spegne in seguito a una collisione, il sistema di assistenza alla chiamata d’emergenza fa partire una telefonata attraverso uno dei cellulari collegati al Bluetooth®
degli occupanti del veicolo. La telefonata avviene nella lingua del paese in cui ci si trova e informa i soccorsi sull’esatta posizione del veicolo comunicandola attraverso il modulo GPS del veicolo.

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione
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solo in abbinam.

non in abbinam.

TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

2 batterie / pacchetto di avviamento a freddo -29 gradi

i

i

Durata della batteria, programmazione della durata della batteria di 10 minuti

i

i

Generatore (di serie su cambio manuale)

i

i

Generatore, versione ad alte prestazioni (di serie su cambio automatico 10 marce)

i

i

Sistema Start/Stop

i

i

i

i

Aumento della portata dell‘asse anteriore a 1.850 kg

i

i

Specchietti esterni con indicatori direzionali integrati

i

i

Retrovisori esterni, riscaldabili e regolabili elettricamente

i

i

Colore – Colore normale, a scelta sono disponibili: Frozen White, Race Red e Blazer Blue

i

i

Ford Easy Fuel (Tappo del serbatoio comfort e protezione da possibili errori di rifornimento)

i

i

Serbatoio del carburante 70 l

i

i

Griglia del radiatore - grigio-nero (Tre puntoni, plastica, nero-grigio)

i

i

Griglia del radiatore – decoro cromato (tre strisce, plastica, grigio-nero, cornice cromata)

i

i

Fendinebbia

i

i

Fari anabbaglianti, alogeni
– Fari alogeni con luci diurne

i

DOTAZIONE DI SERIE

TECNOLOGIA / ELETTRICA

Tachigrafo, digitale

Funzionamento secondo le norme di legge, taratura (necessaria per il funzionamento) e istruzioni per l›uso presso il
partner contrattuale Ford partecipante con sovrapprezzo

ALLESTIMENTO ESTERNO – CARROZZERIA

Fari anabbaglianti, bi-xenon
– Fari bi-xenon con illuminazione in curva, luci diurne LED

i

Fari con luce di svolta statica
– Integrazione per fari anabbaglianti

i

Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte

i

i

Parafanghi, posteriori

i

i

Modanature laterali

i

i

Parte centrale paraurti anteriore

i

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria incl. fendinebbia
Paraurti posteriore, con gradino integrato

i
i

i
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TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

i

i

i

i

Cielo, completo

i

i

Vano portaoggetti superiore anteriore

i

i

DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTO ESTERNO – TETTO
Tetto, media altezza (H2)

di serie su passo L3

Tetto, alto (H3)
incl. vano per bagagli longitudinale nel vano passeggeri (sopra testa)

di serie su passo L4

ALLESTIMENTO ESTERNO – PORTE, VETRI E FINESTRINI
Portellone posteriore a doppi battenti
con cerniere a 180°

con lunotto riscaldabile e tergicristallo lunotto incl. ugello per tergicristalli
e funzionamento automatico all›inserimento della retromarcia;
di serie per 410 L3 e 440 L4

i

i

Portellone posteriore a doppi battenti
con cerniere a 256°

con lunotto riscaldabile, senza tergicristallo lunotto;
di serie per 460 L4

i

i

Vetro laterale, 2a fila con finestrino scorrevole a sinistra

i

i

Finestrini a battente, 4a fila, destra e sinistra;

i

i

Alzacristalli anteriori, elettrici, con interruttore Quickdown/-up lato conducente

i

i

Parabrezza, riscaldabile

i

i

Tergicristalli con sensore pioggia (vedere Pacchetto tecnologico)

i

i

Porta scorrevole, destra – Larghezza apertura 1'200 mm

i

i

Gradino porta scorrevole, a destra, elettrico;

i

i

i

i

con 440 L4 e 460 L4

con cambio manuale 6 marce

Cristalli atermici, tonalità media dei vetri laterali a partire dal montante B

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione
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solo in abbinam.

non in abbinam.

DOTAZIONE DI SERIE

LIMITED

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTI ESTERNI – PNEUMATICI E RUOTE
Cerchi in acciaio 6.5 J x 16 con pneumatici 215/65 R 16; per 410 L3 e 440 L4

i

Cerchi in lega 6,5 J x 16 con pneumatici 235/65 R 16; per 410 L3

i

Ruote gemellate, posteriori cerchi in acciaio ruote gemellate 6.0 J x 16 con pneumatici 195/75 R 16; di serie per modelli 460;
incl. ruota di scorta, aumento della portata dell’asse anteriore a 1'850 kg e luci di segnalazione sul tetto
eliminazione dei quattro copriruota di serie su Trend, al loro posto coprimozzo solo anteriore;
con sistema di controllo pressione pneumatici

i

Copriruota; per 410 L3 e 440 L4;
per cerchi in acciaio
con ruote gemellate

i

Kit riparazione pneumatici, salvaspazio e con peso ridotto (utilizzo ammesso fino a max. 80 km/h)
con ruote gemellate

i

i

Ruota di scorta,
di serie su 460 L4

i

i

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

i

non in abbinam.
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LIMITED

DOTAZIONE DI SERIE

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

i

i

i

i

i

i

i

i

ALLESTIMENTI INTERNI – PACCHETTI SEDILI ANTERIORI
Pacchetto sedile 13 con:
– Sedile del conducente, 4 regolazioni manuali (avanti/indietro, schienale, inclinazione del cuscino del sedile, altezza), con bracciolo interno
– Doppio sedile passeggero con vano portaoggetti sotto i cuscini di seduta pieghevoli singolarmente
– Poggiatesta, regolabile in altezza,
– Vassoio sul doppio sedile del passeggero (pieghevole)
– Supporto lombare (sedile del conducente)
– Coprisedile: tessuto
ALLESTIMENTI INTERNI – PACCHETTI SEDILI NELL’ABITACOLO
Pacchetto sedile posteriore 7

Pacchetto sedile posteriore 8

14-/15-Posti
per 410 L3 e 440 L4 con
1a fila: Doppio sedile a sinistra con staffa ISOFIX
2a fila: Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
3a fila: Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
4a fila: Fila di quattro posti a sedere (2 posti doppi)
17-/18-Posti
per 460 L4 con:
1a fila: Doppio sedile a sinistra con staffa ISOFIX
2a fila: Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
3a fila: Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
4a fila: Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
5a fila: fila a quattro posti (doppio posto al centro/singolo all’esterno)

Schienali del sedile, inclinazione regolabile, poggiatesta e braccioli rivolti verso il corridoio; Nota: non disponibili per l›ultima fila di sedili

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione
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solo in abbinam.

non in abbinam.

TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

Computer di bordo con i dati di consumo e i dati chilometrici (ad es. intervallo rimanente), nonché l‘indicazione della temperatura esterna e la modalità Ford ECO-Mode

i

i

Portaoggetti con coperchiato, chiudibile a chiave

i

i

Illuminazione interna con circuito di ritardo anteriore e lampade di lettura davanti

i

i

Volante in similpelle

i

i

DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTI INTERNI – CABINA DI GUIDA

Pomello del cambio in pelle

i

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e portata

i

i

Pavimento gommato (lunghezza completa del veicolo)

i

i

Illuminazione interna dell’abitacolo con circuito di ritardo e lampade di lettura

i

i

Rivestimento pareti laterali, alto

i

i

ALLESTIMENTI INTERNI – VANO PASSEGGERI

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO – RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
Aria condizionata frontale2), incl. filtro antipolvere e antipolline

i

Climatizzazione automatica (Aria condizionata frontale 2), include Sistema audio Ford con display multifunzione da 12” e SYNC4)

i

Aria condizionata posteriore2)
incl. riscaldamento dell’acqua sul retro e incl. filtro antipolvere e antipolline

i

i

Riscaldatore ausiliario, elettrico

i

i

2) con refrigerante R-134YF

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

non in abbinam.
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TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

FordPass Connect* incl. eCall, informazioni sul traffico di Live-Traffic e Hotspot Wi-Fi
– Informazioni sullo stato attuale o sulla posizione del veicolo e sul controllo funzioni del veicolo selezionate tramite lo smartphone con l‘app FordPass
– Informazioni aggiornate sul traffico in tempo reale
–	Hotspot WLAN (fino a 4 G/LTE, per un massimo di 10 apparecchi mobili); con Sistema audio Ford con display multifunzione da 12" e SYNC4;
Per ulteriori informazioni su FordPass Connect visitare il sito https://www.it.ford.ch/fordpass-connect
(vedi anche: Capitolo “Sistemi audio e di comunicazione”)

i

i

Sistema audio Ford con display multifunzione da 4"
– Radio collegata (FM/MW)
– Ricezione radio digitale DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
– FordPass Connect*
– Display multifunzione TFT da 4" (diagonale dello schermo di 10.16 cm)
– Quattro altoparlanti, antenna
– Pannello di controllo integrato e telecomando audio al volante
– Interfaccia Bluetooth®3), porta USB e kit vivavoce
– Assistente per le chiamate d‘emergenza4)
con climatizzazione automatica

i

DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTI INTERNI – SISTEMI AUDIO E DI COMUNICAZIONE

* L’utilizzo di FordPass Connect è gratuito per 10 anni a partire dall’immatricolazione del veicolo. Sono escluse le informazioni per Live Traffic e gli avvisi locali di pericolo che, a partire dall’immatricolazione, sono gratuiti per 5 anni per i veicoli con
Ford SYNC 4. Successivamente tali servizi possono essere prolungati su richiesta a pagamento. La disponibilità dei servizi dipende dalla copertura di rete e può variare a seconda del luogo e delle condizioni meteorologiche. Affinché Live Traffic
funzioni, è necessario che il veicolo sia dotato di Ford SYNC collegato a un sistema di navigazione Ford. L’hotspot Wi-Fi non viene messo a disposizione da Ford. Per utilizzare l’hotspot Wi-Fi è necessario registrarsi su Vodafone Internet in the Car e
tale servizio è soggetto alle condizioni commerciali di Vodafone. Dopo una fase di prova gratuita, è previsto il pagamento di commissioni aggiuntive. Informazioni più dettagliate sono disponibili all’indirizzo https://internetinthecar.vodafone.com.
3) Il marchio e i simboli Bluetooth® sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Ford Motor Company Limited e delle società affiliate è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei

rispettivi titolar.

4)	Se un airbag si attiva durante un incidente oppure la pompa del carburante si spegne in seguito a una collisione, il sistema di assistenza alla chiamata d’emergenza fa partire una telefonata attraverso uno dei cellulari collegati al Bluetooth®

degli occupanti del veicolo. La telefonata avviene nella lingua del paese in cui ci si trova e informa i soccorsi sull’esatta posizione del veicolo comunicandola attraverso il modulo GPS del veicolo.

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione
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solo in abbinam.

non in abbinam.

LIMITED

DOTAZIONE DI SERIE

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTI INTERNI – SISTEMI AUDIO E DI COMUNICAZIONE (CONTINUA)
Système audio Ford avec écran multifonction 12" e Ford SYNC 4
– come sopra, con display multifunzione da 12" e Ford SYNC 4 con AppLink
– Ford SYNC 4 con AppLink e touchscreen
Sistema di comunicazione e intrattenimento con controllo vocale e interfaccia Bluetooth® e USB3)
(per informazioni dettagliate si veda anche: http://www.it.ford.ch/sync; varie funzioni solo con compatibili cellulare):
– Integrazione di varie funzioni di telefonia e kit vivavoce con comando vocale (ad es. selezione vocale dei contatti dalla rubrica telefonica) e indicazione sul display multifunzionale
– Funzione di lettura SMS ad alta voce con indicazione sul display multifunzione e funzione di invio SMS con risposte preimpostate
–	Riproduzione di musica (interfaccia Bluetooth®3)) con controllo tramite comando vocale (ad es. selezionando il tasto titolo successivo) nonché l‘esposizione del titolo e dell‘artista sul display
multifunzionale
– Integrazione di supporti di memorizzazione (ad es. chiavette USB o lettori MP3) per riprodurre musica
– Assistente per le chiamate d‘emergenza4)
– Ford Power-Up Aggiornamenti software (Tecnologia di aggiornamenti via aria)
– Manuale d’uso digitale
– AppLink (senza fili)
– controllo vocale avanzato
– Supporto di Android Auto5) e Apple CarPlay5)
– Tecnologia touch screen capacitivo
– 15 lingue diverse, grafica e acustica

i

Système de navigation
– Guidage acoustique et visuel, navigation dynamique et basée sur la technologie de cloud6) avec informations sur le trafic, recommandation de voie et carte routière pour l’Europe de l’Ouest

i

3) Il marchio e i simboli Bluetooth® sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Ford Motor Company Limited e delle società affiliate è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei

rispettivi titolar.

4)	Se un airbag si attiva durante un incidente oppure la pompa del carburante si spegne in seguito a una collisione, il sistema di assistenza alla chiamata d’emergenza fa partire una telefonata attraverso uno dei cellulari collegati al Bluetooth®

degli occupanti del veicolo. La telefonata avviene nella lingua del paese in cui ci si trova e informa i soccorsi sull’esatta posizione del veicolo comunicandola attraverso il modulo GPS del veicolo.

5) Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto è un marchio registrato di Google Inc.
6)	La navigazione basata su cloud è gratuita per 12 mesi dalla registrazione iniziale. Questo servizio può essere successivamente esteso a pagamento, se lo desidera. La disponibilità dipende dalla copertura di rete e può variare a seconda del luogo

e delle condizioni meteorologiche.

13

CODE

DBCAN

LIMITED

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE
Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

j

i

300.-

279.-

j

—

2'436.-

2'262.-

—

j

690.-

641.-

PACCHETTI VISIBILITÀ
Pacchetto tecnologico 10:
– Parabrezza, riscaldabile
– Tergicristalli con sensore pioggia
– Sistema Park-Pilot, anteriore e posteriore
– Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su telecamera)
– Assistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti, con in aggiunta segn
latore di cambio corsia
– Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte
– Sistema di regolazione della velocità
– Telecamera posteriore con trasferimento dell‘immagine della parte posteriore del veicolo sul display
[in più con supporto per l‘aggancio in combinazione con gancio di traino (con sovrapprezzo)]
– Downlight LED
– Fendinebbia
– Sistema audio Ford con display multifunzione da 4" (per Trend)
– Sistema audio Ford con display multifunzione da 12" (per Limited)
Pacchetto Visibilità 3:
– Parabrezza, riscaldabile
– Tergicristalli con sensore pioggia
- Sistema Park-Pilot, anteriore e posteriore, in aggiunta con sensori laterali
- Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su radar)
- A
 ssistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti, in aggiunta con segnalatore di cambio di
corsia e assistente al cambio di corsia
- Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte
- Assistente di monitoraggio dell’angolo cieco

DBCAR

- Sistema di regolazione della velocità, adattivo
– Telecamera posteriore
- Downlight LED
– Fendinebbia
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Climatizzazione automatica (già di serie su Limited)
- Sistema audio Ford con display multifunzione da 12" e SYNC 4 (già di serie su Limited)

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE
Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

LIMITED

Pacchetto tecnologico 18:
– Parabrezza, riscaldabile
– Tergicristalli con sensore pioggia
-	Assistenza attiva al parcheggio in entrata e in uscita dal parcheggio incl. sistema Park Pilot anteriore e posteriore,
in aggiunta con sensori laterali
- Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su radar)
-	Assistenza di corsia con monitoraggio attenzione conducente e assistente fari abbaglianti, in aggiunta con segnalatore di cambio di
corsia e assistente al cambio di corsia
- Assistente fari in aggiunta con sensore giorno/notte
- Assistente di monitoraggio dell’angolo cieco
- Cruise control intelligente, adattivo (iACC - Intelligent Adaptive Cruise Control)
– Telecamera a 360 gradi
- Downlight LED
- Assistenza alla frenata d‘emergenza posteriore
– Fendinebbia
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Climatizzazione automatica (già di serie su Limited)
- Sistema audio Ford con display multifunzione da 12“ e SYNC 4 (già di serie su Limited)
- Sistema di navigazione (già di serie su Limited)

CODE

TREND

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO

j

—

4'596.-

4'267.-

—

j

1'890.-

1'755.-

DBCAW

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE

108.-

100.-

300.-

279.-

54.-

50.-

j

50.-

46.-

j

54.-

50.-

LIMITED

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

TREND

Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

CODE

Assistenza alla frenata di emergenza, attiva (basato su radar) (Componente di Pacchetto tecnologico 13 e 18)

FBFAC

f

f

Assistenza alla frenata d’emergenza posteriore (Vedere Pacchetto tecnologico 18)

HNYAB

f

f

Assistenza di corsia, in aggiunta con segnalatore di cambio di corsia e assistente al cambio di corsia
(Componente di Pacchetto tecnologico 13 e 18)

HLNAC

f

f

Sistema di regolazione della velocità, adattivo (Componente di Pacchetto tecnologico 13)

GTDAC

f

f

Sistema intelligente di regolazione della velocità, adattivo (Componente di Pacchetto tecnologico 18)

GTDAX

f

f

Sistema Park-Pilot, anteriore e posteriore

HNKAB

i

i

– in aggiunta con sensori laterali (Componente di Pacchetto tecnologico 13 e 18)

HNRAB

f

f

Assistente di parcheggio attivo (Vedere Pacchetto tecnologico 18)

HNSAB

f

f

Sistema di controllo dell‘accelerazione intelligente

C7JAB

j

j

Telecamera posteriore (Vedere Pacchetto tecnologico 10 e 13)

J3KAB

f

i

Telecamera a 360 gradi (Componente di Pacchetto tecnologico 18 con Sistema audio Ford con display multifunzione
da 12" e SYNC4)

J3KAH

f

f

Sistema di allarme antifurto
con pacchetto riscaldamento a vettura ferma 1 (vedere anche: pacchetto riscaldamento a vettura ferma 2)

HNAAD

j

j

3a chiave, non pieghevole

CATAB

j

Generatore, versione ad alte prestazioni (Cambio automatico 10 marce)

HUAAD

i

i

Durata prolungata della batteria, programmazione della durata della batteria di 30 minuti

JBWAK

j

Presa da 12 volt nel vano di carico (montante D)

J3FAB

j

DOTAZIONE OPZIONALE

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

SICUREZZA DEL VEICOLO

TECNOLOGIA / ELETTRICA

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

non in abbinam.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE

LIMITED

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

TREND

Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

C1DAB

j

j

540.-

501.-

Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
(Vedere Pacchetto tecnologico 13 e 18)

BSHBJ

j

j

108.-

100.-

Assistente di monitoraggio dell’angolo cieco incl. Cross Traffic Alert;
incl. specchietti esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente (Vedere Pacchetto tecnologico 13 e 18)

HLLAH

f

f

Fari con luce di svolta statica

JBDAR

j

i

105.-

97.-

Fari anabbaglianti
– Fari bi-xenon con illuminazione in curva, luci diurne LED

JBBAC

j

i

700.-

650.-

DOTAZIONE OPZIONALE

CODE

ALLESTIMENTO ESTERNO – CARROZZERIA
Dispositivo di traino

fisso, presa a 13 poli, incl. stabilizzazione del rimorchio (TSC);
con modelli 440
con modelli 460 con Doppio sedile per il copilota

Downlight LED

Luci esterne LED sopraelevate „Downlight“, retro (vedere anche: telecamera posteriore,
telecamera anteriore e posteriore con tecnologia „Split View“)

BEBAB

j

i

120.-

111.-

Pacchetto strade accidentate 1

Protezione sottoscocca a base di cera

CJHAB

j

j

400.-

371.-

Pacchetto strade accidentate 2

Protezione antincastro per motore e trasmissione, lamiera di acciaio
(spessore: 2.5 mm; peso: 14 kg);
con cambio automatico a 10 marce

A1CAH

j

j

324.-

301.-

A3EAB

j

j

54.-

50.-

Parafanghi, anteriori

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

non in abbinam.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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TREND

LIMITED

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE
Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

j

j

0,-

0,-

j

j

0,-

0,-

PN4A7

j

j

0,-

0,-

PN4DQ

j

j

1'026.-

953.-

PN4EG

j

j

1'026.-

953.-

PN4FT

j

j

1'026.-

953.-

Diffused Silver Metallic

PN4FW

j

j

1'026.-

953.-

Agate Black Metallic

PN4GM

j

j

1'026.-

953.-

Moondust Silver Metallic

PNZJB

j

j

1'026.-

953.-

j

j

1'080.-

956.-

PASSO L3 / L4

PASSO L3 / L4

DOTAZIONE OPZIONALE

CODE

Frozen White

PN3GZ

Blazer Blue

PN3JV

Race Red
Magnetic Metallic
Grey Matter
Blue Metallic

ALLESTIMENTO – COLORI ESTERNI

Vernice speciale in colore normale
ALLESTIMENTO ESTERNO – TETTO
Tetto, alto (H3)

incl. vano per bagagli longitudinale nel vano passeggeri (sopra testa)

BD7AD

j

j

2'360.- / i

2'191.- / i

ALLESTIMENTO ESTERNO – PORTE, VETRI E FINESTRINI
Portellone posteriore a doppi battenti
con cerniere a 256°

con lunotto riscaldabile, senza tergicristallo lunotto
con 410 L3 e 440 L4

A6KAE

j

j

351.-

326.-

Porta scorrevole, elettrica, a destra

incl. vano portaoggetti con coperchio, richiudibile
con passo L2
con porta scorrevole, a sinistra

A4LAD

j

j

700.-

650.-

B3AAD

j

j

108.-

100.-

D2XD7

j

i

810.-

752.-

D19AC

j

j

216.-

201.-

D17AD

j

j

216.-

201.-

Vetro laterale, 2a fila, con finestrino
scorrevole a destra e sinistra

con porta scorrevole, elettrica, a destra

ALLESTIMENTI ESTERNI – PNEUMATICI E RUOTE
Cerchi in lega

6.5 J x 16 con pneumatici 235/65 R 16 per 410 L3
con 440 L4 e 460 L4

Sistema di controllo pressione pneumatici per 410 L3 e 440 L4
con modelli 460;
Ruota di scorta

con ruote gemellate

Ruota in acciaio (al posto del kit riparazione pneumatici)
con 410 L3 e 440 L4

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – PANORAMICA SEDILI – CABINA DI GUIDA
PACCHETTI SEDILI
PER TREND E LIMITED

12

13

14

15

27

29

Prezzi in CHF, inclusa di IVA (esclusa di IVA)
0.-

i

270.(251.-)

270.(251.-)

540.(501.-)

540.(501.-)

BVFAN

BVFAP

BVFAQ

BVFAR

BVFA4

BVFA6

Sedile passeggero singolo

✔

—

✔

—

✔

—

Sedile doppio del passeggero

—

✔

—

✔

—

✔

Sedile del conducente, 4 regolazioni manuali (avanti/
indietro, schienale, inclinazione del cuscino del sedile, altezza)

✔

✔

✔

✔

—

—

Sedile del conducente, regolabile elettricamente in 5 posizioni
(avanti/ indietro, schienale, inclinazione del cuscino del sedile,
altezza, supporto lombare)

—

—

—

—

✔

✔

Sedile passeggero singolo, 2 regolazioni manuali
(avanti/indietro, schienale)

✔

—

—

—

—

—

Sedile passeggero singolo, 4 regolazioni manuali (avanti/
indietro, schienale, inclinazione del cuscino del sedile, altezza)

—

—

✔

—

✔

—

Doppio sedile passeggero con vano portaoggetti sotto
i cuscini di seduta pieghevoli singolarmente

—

✔

—

✔

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

—

✔

—

✔

—

✔

Prezzi per Busse Trend e Limited
Code
Dettagli pacchetti sedili
Sedile passeggero

Possibilità di regolazione sedile conducente

Possibilità di regolazione sedile passeggero

Poggiatesta
Poggiatesta, regolabile in altezza
Vassoio
Vassoio sul doppio sedile del passeggero (pieghevole)

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – PANORAMICA SEDILI – CABINA DI GUIDA

PER TREND E LIMITED (Continua)

PACCHETTI SEDILI
12

13

14

15

27

29

Riscaldamento dei sedili per i conducenti

—

—

✔

✔

✔

✔

Riscaldamento del sedile del passeggero (sedile esterno)

—

—

✔

✔

✔

✔

Bracciolo interno per il conducente

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Bracciolo interno per sedile singolo del passeggero

—

—

✔

—

✔

—

Supporto lombare (sedile del conducente)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Supporto lombare (sedile del passeggero)

—

—

✔

—

✔

—

—

—

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Riscaldamento dei sedili

Bracciolo

Supporto lombare

Airbag
Airbag lato passeggero, airbag per la testa
e per le spalle anteriori e airbag laterali anteriori
Coprisedile
Coprisedile Trend: tessuto*

* La copertura del sedile posteriore è sempre come la copertura del sedile anteriore
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CODE

BYYAG

B5AAB

LIMITED

DOTAZIONE OPZIONALE

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE
Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

j

j

–270.-

–251.-

j

j

42.-

39.-

ALLESTIMENTI INTERNI – PACCHETTI SEDILI VANO PASSEGGERI
Pacchetto sedile posteriore 6

11-/12-Posti
per 410 L3 con
1a fila:
Doppio sedile a sinistra con staffa ISOFIX
2a fila:
Sedile doppio a sinistra, sedile singolo a destra
3a fila:
Fila di quattro posti a sedere (2 posti doppi)

ALLESTIMENTI INTERNI – CABINA DI GUIDA
Pacchetto Fumatori

Accendisigari e posacenere

ALLESTIMENTI INTERNI – RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
Aria condizionata frontale2)

incl. filtro antipolvere e antipolline

AC--B

i

—

Climatizzazione automatica

con Aria condizionata frontale, include Sistema audio Ford con display
multifunzione da 12" e SYNC4
(Componente di Pacchetto tecnologico 13 e 18)

AC--C

j

i

1'786.-

1'658.-

Pacchetto riscaldatore per il parcheggio 1

(scaldabagno a combustibile), programmabile, compreso il controllo a distanza;
con sistema di allarme antifurto

GZAAF

j

j

1'700.-

1'578.-

Pacchetto riscaldatore per il parcheggio 2

(riscaldatore ausiliario a combustibile), programmabile, incl. telecomando,
2. batteria / pacchetto di avviamento a freddo -29 gradi e sistema di allarme antifurto
con sistema di allarme antifurto con sorveglianza interna

GZAAM

j

j

1'900.-

1'764.-

2) con refrigerante R-134YF

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

non in abbinam.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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CODE

LIMITED

DOTAZIONE OPZIONALE

TREND

FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE

HJGAX

f

i

Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

ALLESTIMENTI INTERNI – SISTEMI AUDIO E DI COMUNICAZIONE
Système audio Ford avec écran multifonction 12” e Ford SYNC 4
– Radio collegata (FM/MW)
– Ricezione radio digitale DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
– FordPass Connect*
– Quattro altoparlanti, antenna
– Pannello di controllo integrato e telecomando audio al volante
– display multifunzione da 12” e Ford SYNC 4 con AppLink
Ford SYNC 4 con AppLink e touchscreen
Sistema di comunicazione e intrattenimento con controllo vocale e interfaccia Bluetooth® e USB3)
(per informazioni dettagliate si veda anche: http://www.it.ford.ch/sync; varie funzioni solo con compatibili cellulare):
– Integrazione di varie funzioni di telefonia e kit vivavoce con comando vocale (ad es. selezione vocale dei contatti dalla rubrica telefonica) e indicazione sul display multifunzionale
– Funzione di lettura SMS ad alta voce con indicazione sul display multifunzione e funzione di invio SMS con risposte preimpostate
–	Riproduzione di musica (interfaccia Bluetooth®3)) con controllo tramite comando vocale (ad es. selezionando il tasto titolo successivo)
nonché l‘esposizione del titolo e dell‘artista sul display multifunzionale
– Integrazione di supporti di memorizzazione (ad es. chiavette USB o lettori MP3) per riprodurre musica
– Assistente per le chiamate d‘emergenza4)
– Ford Power-Up Aggiornamenti software (Tecnologia di aggiornamenti via aria)
– Manuale d’uso digitale
– AppLink (senza fili)
– controllo vocale avanzato
– Supporto di Android Auto5) e Apple CarPlay5)
– Tecnologia touch screen capacitivo
– 15 lingue diverse, grafica e acustica
con climatizzazione automatica
(Vedere Pacchetto tecnologico 10, 13 e 18)

* L’utilizzo di FordPass Connect è gratuito per 10 anni a partire dall’immatricolazione del veicolo. Sono escluse le informazioni per Live Traffic e gli avvisi locali di pericolo che, a partire dall’immatricolazione, sono gratuiti per 5 anni per i veicoli con
Ford SYNC 4. Successivamente tali servizi possono essere prolungati su richiesta a pagamento. La disponibilità dei servizi dipende dalla copertura di rete e può variare a seconda del luogo e delle condizioni meteorologiche. Affinché Live Traffic
funzioni, è necessario che il veicolo sia dotato di Ford SYNC collegato a un sistema di navigazione Ford. L’hotspot Wi-Fi non viene messo a disposizione da Ford. Per utilizzare l’hotspot Wi-Fi è necessario registrarsi su Vodafone Internet in the Car e
tale servizio è soggetto alle condizioni commerciali di Vodafone. Dopo una fase di prova gratuita, è previsto il pagamento di commissioni aggiuntive. Informazioni più dettagliate sono disponibili all’indirizzo https://internetinthecar.vodafone.com.
3)	Il marchio e i simboli Bluetooth® sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Ford Motor Company Limited e delle società affiliate è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolar.
4)	Se un airbag si attiva durante un incidente oppure la pompa del carburante si spegne in seguito a una collisione, il sistema di assistenza alla chiamata d’emergenza fa partire una telefonata attraverso uno dei cellulari collegati al Bluetooth®

degli occupanti del veicolo. La telefonata avviene nella lingua del paese in cui ci si trova e informa i soccorsi sull’esatta posizione del veicolo comunicandola attraverso il modulo GPS del veicolo.

5) A
 pple CarPlay è un marchio proprio di Apple Inc. Android Autoè un marchio proprio di Google Inc.
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FORD TRANSIT – AUTOBUS – DOTAZIONE OPZIONALE

LIMITED

Prezzi in CHF,
esclusa
di IVA

TREND

Prezzi in CHF,
inclusa
di IVA

j

i

2'406.-

2'234.-

con pacchetto tecnologico 13

j

i

960.-

891.-

con pacchetto tecnologico 18

f

i

DOTAZIONE OPZIONALE

CODE

ALLESTIMENTI INTERNI – SISTEMI AUDIO E DI COMUNICAZIONE (CONTINUA)
Sistema di navigazione
–	Indicazione acustica e visiva del percorso, navigazione dinamica e basata sul cloud6) con informazioni sul traffico, consiglio
di corsia e Cartina stradale per l‘Europa occidentale
incl.
– climatizzazione automatica
– display multifunzione da 12” e Ford SYNC 4 con AppLink
(Vedere Pacchetto tecnologico 13 e 18)

HKCAB

3)	Il marchio e i simboli Bluetooth® sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Ford Motor Company Limited e delle società affiliate è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolar.
4)	Se un airbag si attiva durante un incidente oppure la pompa del carburante si spegne in seguito a una collisione, il sistema di assistenza alla chiamata d’emergenza fa partire una telefonata attraverso uno dei cellulari collegati al Bluetooth®

degli occupanti del veicolo. La telefonata avviene nella lingua del paese in cui ci si trova e informa i soccorsi sull’esatta posizione del veicolo comunicandola attraverso il modulo GPS del veicolo.

5) A
 pple CarPlay è un marchio proprio di Apple Inc. Android Autoè un marchio proprio di Google Inc.

6) La navigazione basata su cloud è gratuita per 12 mesi dalla registrazione iniziale. Questo servizio può essere successivamente esteso a pagamento, se lo desidera. La disponibilità dipende dalla copertura di rete e può variare a seconda del luogo

e delle condizioni meteorologiche.

Legenda: 
i di serie — non disponibile j dotazione opzionale f disponibile con parte di un pacchetto-dotazione

solo in abbinam.

non in abbinam.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati in CHF, Inclusa del 7.7 % di IVA (IVA esclusa) e validi dal 14.03.2022.
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FORD GARANZIE

FORD GARANZIA DI VEICOLI NUOVI1)

GARANZIA CONTRO LA RUGGINE1)

La garanzia per auto nuove Ford fornisce 2 anni di tranquillità. Tutte le riparazioni sono
soggette ai più severi standard di qualità. Se qualsiasi parte del veicolo deve essere riparato o
sostituito a causa di un difetto di fabbricazione o di materiale, la componente sarà riparato o
sostituito gratuitamente da qualsiasi partner Ford ufficiale. Inoltre, se vendete la vostra Ford,
la garanzia trasferibile è un ulteriore punto di vendita per il nuovo proprietario del veicolo.

I pannelli della carrozzeria del vostro veicolo sono garantiti contro la ruggine per un periodo
fino a 12 anni (secondo il modello). Per ottenere questa garanzia, tutto quello che dovete
fare è far controllare regolarmente la carrozzeria e la verniciatura della vostra Ford da un
partner Ford autorizzato secondo le istruzioni del produttore - questo può essere fatto
ai normali intervalli di servizio. Questo può essere fatto ai normali intervalli di servizio.

GARANZIA FORD PROTECT LETTERA
DI PROTEZIONE DI GARANZIA2)
La garanzia delle auto nuove Ford può essere estesa con una lettera di copertura della garanzia Ford Protect, se lo desiderate. Quando comprate un'auto nuova, riceverete automaticamente la garanzia Ford Protect gratuitamente per 3 anni o 100'000 km.

Garanzia e servizio
2 anni di Ford garanzia di veicoli nuovi
(chilometraggio illimitato)

i

Garanzia contro la ruggine

i

Garanzia Ford Protect 3 anni o 100'000 km

i

Garanzia Ford Protect 5 anni o 100'000 km

CHF 700.-

Garanzia Ford Protect 5 anni o 150'000 km

CHF 900.-

Garanzia Ford Protect 7 anni o 150'000 km

CHF 1'050.-

GARANZIA DI MOBILITÀ DELL'ASSISTENZA FORD2)
Assistenza stradale 24 ore su 24
Questa garanzia di mobilità di Ford Assistance vi copre in caso di guasto - in Svizzera e in tutta
Europa - sette giorni su sette, 24 ore su 24.
Riceverete un'assistenza gratuita in caso di guasto e servizi aggiuntivi come un'auto
sostitutiva, alloggio in hotel, viaggio di proseguimento o di ritorno a casa in treno o in aereo
(servizi in conformità con i termini del contratto). La garanzia di mobilità dell' assistenza Ford
è un servizio gratuito che vi copre fino a 12 mesi o 24 mesi dopo l'acquisto del nuovo veicolo o
fino al primo servizio regolare del suo veicolo (in conformità con il specifiche del produttore).
Dopo di che, la Ford Assistanza - garanzia di mobilità continuerà ad essere rinnovata
gratuitamente al momento di qualsiasi servizio regolare eseguito sul vostro veicolo da un
partner Ford autorizzato.

1)	
Dalla data dell’immatricolazione o della consegna da parte del partner Ford (quale delle due si verifica per prima).
2) Per informazioni dettagliate sui benefici e le esclusioni della copertura della garanzia Ford Protect e della garanzia di mobilità dell'assistenza Ford, si prega di fare riferimento alle condizioni di garanzia applicabili.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi lordi raccomandati in CHF incl. 7.7% IVA, validi da 14.03.2022.
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FORD CREDIT

FORD ASSICURAZIONI AUTO

FORD CREDIT

Con Ford Assicurazione Auto proponiamo una soluzione assicurativa riservata ai
conducenti di veicoli Ford che comprende tutti i prodotti di un’assicurazione auto classica.

Con Ford Credit vi proponiamo delle soluzioni di leasing fatte su misura per voi a condizioni
interessanti. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del
consumatore (Art. 3 Legge tedesca sulla concorrenza sleale). Le offerte Ford Credit sono
supportate da BANK-now AG.

Inoltre, offriamo servizi speciali esclusivamente per i conducenti Ford come:

•  Bonus Eco

Fino al 20 % di sconto sui premi responsabilità civile e casco collisione per veicoli ecologici.

•  Riduzione della franchigia e auto sostitutiva gratuita

Riduzione della franchigia di Fr. 500.– in caso di sinistro casco collisione respettivamente
Fr. 300.- di sinistro casco parziale. In caso di sinistro casco, vi viene offerta gratuitamente
un’auto sostitutiva (quando la riparazione viene effettuata presso un’officina Ford).

•  Indennizzo del valore a nuovo

I vantaggi per voi con Ford Credit:

•  Rate mensili costanti per un periodo da 12 a 60 mesi
•  Condizioni interessanti con un tasso di interesse fisso, possibili eventualmente anche
senza acconto

•  Disbrigo semplice direttamente tramite il partner Ford

In caso di danno totale o furto, la vettura viene sostituita al prezzo da nuova fino al
settimo anno di servizio (può essere inclusa per un veicolo nuovo, fino al secondo anno di
esercizio).

Rivolgetevi al vostro concessionario Ford, che preparerà per voi un’adeguata offerta di
leasing.
www.fordcredit.ch

In caso di danno totale ricevi, oltre al valore di mercato del veicolo, ricevete il 20 % del prezzo
di catalogo (valido per i veicoli fino al 7° anno di servizio, dall’ 8° al 14° anno di servizio la
percentuale si riduce al 10 %).

FORD LEASE

•  Assicurazione del valore di mercato maggiorato

Partner assicurativo: Basilese Assicurazioni SA
Le nostre interessanti offerte sono valide anche per i clienti aziendali. Calcolate la vostra
offerta assicurativa personale in soli tre passi:
www.ford-assicurazione-auto.ch

Con Ford Lease offriamo ai clienti commerciali delle soluzioni personalizzate a 360 gradi.
In base alla durata e al chilometraggio scelti, per la durata del contratto di leasing viene
concordata una tariffa di assistenza mensile per i lavori di manutenzione, ispezione e
riparazione.
I vantaggi per voi con Ford Lease:

•  Più liquidità per altri investimenti aziendali
•  Migliore pianificazione finanziaria fissando i costi e nessun rischio in caso di usura
•  Gestione senza contanti tramite carta di assistenza accettata in tutta la Svizzera
•  Riduzione dei costi amministrativi attraverso la minimizzazione dei documenti
•  Verifica dei conteggi inclusa garanzia ed elaborazione dell’avviamento
•  Su richiesta anche con servizio pneumatici, rifornimento e assicurazione
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Listino prezzi A-CH22297105IT. Tutti i dati si riferiscono alla versione disponibile al momento della creatione : 14.03.2022.
Nota: occorre tener conto del fatto che tutti i dati menzionati sono subordinati a divergenze dettate dal loro tipo di costruzione e possono variare di ± 50 mm secondo il modello!
Tutti i dati del presente listino prezzi sono quelli noti al momento di andare in stampa. Essi possono subire modifiche fino al momento dell’acquisto. La Ford Motor Company
(Switzerland) SA et Ford Credit si riservono il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, la costruzione, i dati tecnici, gli allestimenti e i prezzi dei suoi modelli.

