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BEST IN 
ECONOMY 
Viaggi di lavoro più piacevoli grazie a equipaggiamenti migliori.
Grazie alle offerte flotta Ford date slancio ai vostri affari. Su tutti i modelli Business, infatti, beneficiate 
delle tecnologie d’avanguardia e degli equipaggiamenti al top delle versioni Titanium e Business,  
che rendono ogni viaggio piacevole anche a chi guida molto. Questi comprendono:

Pregiata dotazione comfort incl. sistema di navigazione con SYNC, 
Bluetooth, climatizzatore automatico bi-zona, sedili riscaldabili

Sistemi di assistenza e di sicurezza innovativi per una guida 
rilassata incl. luci di marcia diurna a LED, Active City Stop,  
sensori di parcheggio, tempomat

Modernissimi motori TDCi ed EcoBoost con bassi valori di consumo

Ottime condizioni per il vostro successo negli affari
Potete contare su una maggiore efficienza e costi inferiori. Oltre che per i consumi e il 
comfort, i modelli flotta Ford convincono in particolare in termini di economicità. Grazie a 
vantaggiose condizioni flotta e all’esclusivo pacchetto risparmio Business, potete viaggiare 
già a partire da Fr. 0.22/km. Inoltre approfittate di pacchetti di garanzia e servizio gratuiti:

Vantaggio cliente da Fr. 7740.- a Fr. 13’502.-,  
in funzione del modello (Focus, C-MAX, Mondeo, 
Kuga, Edge, S-MAX, Galaxy, Ranger)

Garanzia extra FordProtect gratuita  
per 5 anni/100’000 km

Pacchetto di servizio Ford gratuito  
per 5 anni/100’000 km

Pacchetto risparmio Business:
Risparmiate da Fr. 7740.- a Fr. 13’502.-
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BEST ON 
TRACK
Sosteniamo l’indipendenza  
della vostra azienda.

ad es. KUGA TITANIUM 
2.0 TDCI AWD 150 CV*

Fr. 30’926.- IVA escl.
Fr. 456.35/mese IVA escl.
Fr. 0.27/km IVA escl.

ad es. EDGE TITANIUM  
2.0 TDCI AWD 180 CV**

Fr. 40’925.- IVA escl.
Fr. 603.15/mese IVA escl.
Fr. 0.36/km IVA escl.

* Consumo ciclo misto 5.2 l/100 km (equivalente benzina 5.9 l/100 km), emissioni di CO2 135 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti 22 g/km, categoria 
d’efficienza energetica D. ** Consumo ciclo misto 5.9 l/100 km (equivalente benzina 6.7 l/100 km), emissioni di CO2 152 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei 
carburanti 25 g/km, categoria d’efficienza energetica E. Media di tutte le auto nuove vendute: 134 g/km. Offerte valevoli esclusivamente per i clienti commerciali.
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BEST IN 
TOWN

Assicuriamo un’immagine sportiva ed  
elegante alla vostra azienda.

ad es. MONDEO SW  
BUSINESS 2.0 TDCI 150 CV*

Fr. 32’677.- IVA escl.
Fr. 485.75/mese IVA escl.
Fr. 0.29/km IVA escl.

ad es. FOCUS SW BUSINESS 
1.5 ECOBOOST 150 CV**

Fr. 22’543.- IVA escl.
Fr. 376.75/mese IVA escl.
Fr. 0.23/km IVA escl.

* Consumo ciclo misto 4.4 l/100 km (equivalente benzina 5.0 l/100 km), emissioni di CO2 115 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti 19 g/km, categoria d’efficienza energetica A. ** Consumo ciclo misto 5.6 l/100 km, 
emissioni di CO2 128 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti 28 g/km, categoria d’efficienza energetica E. Media di tutte le auto nuove vendute: 134 g/km. Offerte valevoli esclusivamente per i clienti commerciali.
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BEST IN 
SPACE
Diamo al vostro potenziale commerciale  
lo spazio che si merita.

ad es. S-MAX TITANIUM  
2.0 TDCI 150 CV*

Fr. 33’028.- IVA escl.
Fr. 508.50/mese IVA escl.
Fr. 0.31/km IVA escl.

ad es. GALAXY TITANIUM 
2.0 TDCI 150 CV**

Fr. 36’141.- IVA escl.
Fr. 556.45/mese IVA escl.
Fr. 0.33/km IVA escl.

* Consumo ciclo misto 5.0 l/100 km (equivalente benzina 5.7 l/100 km), emissioni di CO2 129 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti 21 g/km, categoria  
d’efficienza energetica C. ** Consumo ciclo misto 5.1 l/100 km (equivalente benzina 5.8 l/100 km), emissioni di CO2 132 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione dei carburanti  
22 g/km, categoria d’efficienza energetica C. Media di tutte le auto nuove vendute: 134 g/km. Offerte valevoli esclusivamente per i clienti commerciali.
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FORD TRANSIT START-UP 
290 L2H2 2.0 TDCI 105 CV
Da Fr. 18’890.-

FORD TRANSIT CONNECT  
AMBIENTE L1 1.0 ECOBOOST 100 CV
Da Fr. 12’490.-

FORD TRANSIT COURIER  
AMBIENTE 1.0 ECOBOOST 100 CV
Da Fr. 10’690.-

FORD TRANSIT CUSTOM 
START-UP 250 L1H1  
2.0 TDCI 105 CV
Da Fr. 17’090.-

FORD RANGER CABINA SINGOLA 
XL 2.2 TDCI 130 CV 4×4
Da Fr. 21’890.-

BEST IN 
CAPACITY

Ci rendiamo utili per il successo  
della vostra azienda.

Compatti, spaziosi, versatili e flessibili, ma soprattutto 
estremamente efficienti, i veicoli commerciali Ford sono la 

spina dorsale del successo commerciale per le aziende  
a cui serve molto spazio per il trasporto di merci o  

passeggeri. Informatevi dal vostro concessionario Ford  
sulle interessanti offerte e condizioni per i veicoli 

commerciali Ford.

Offerte valevoli esclusivamente per i clienti commerciali.

Da oggi 5 anni  
di garanzia inclusa 

per tutti i veicoli 
commerciali  

Ford!
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BEST IN 
LEASE
Agevoliamo il finanziamento della vostra flotta.
Qual è la vostra soluzione di finanziamento ideale? I nostri esperti sono lieti di predisporvi  
il finanziamento perfetto per le vostre esigenze.

LEASING FLOTTA FORD CREDIT
Con questa classica soluzione di finanziamento, vi proponiamo 
 condizioni interessanti già a partire dal primo veicolo. Inoltre potete 
affidarvi a un team competente e specializzato in clienti flotta.

www.fordcredit.ch

BUSINESS PARTNER
Sfruttate i vantaggi di Full Service Leasing. Il nostro pacchetto completo 
vi permette di scegliere quali prestazioni desiderate integrare nella rata 
mensile, mentre noi ci occupiamo di tutti gli aspetti amministrativi.

www.businesspartner-fc.ch 

BEST FOR
WINNERS
Grande concorso.
Diamo visibilità alla vostra azienda.
Fatevi notare quando viaggiate! Consegnate semplicemente al vostro concessionario Ford il presente tagliando compilato, quando 
gli farete visita per un’offerta flotta su misura. Tra tutti i tagliandi pervenuti sorteggeremo una scritta adesiva personalizzata del valore 
max. di Fr. 3000.- per un veicolo flotta Ford.

Il prezzo comprende la creazione e l’applicazione della scritta adesiva per un veicolo flotta Ford (auto o veicolo commerciale) del valore massimo di Fr. 3000.-. I partecipanti autorizzano l’utilizzo del loro indirizzo a scopi di marketing da parte  
di Ford Motor Company (Switzerland) SA. I dati registrati NON vengono trasmessi a terzi. La vincita non è trasferibile, non può essere riscossa in contanti o permutata. Il vincitore viene avvisato personalmente. I collaboratori di Ford Motor Company 
(Switzerland) SA, le agenzie e le persone interessate nella realizzazione del concorso nonché i loro familiari non possono partecipare. Nessuna corresponsione in contanti del premio. Nessun obbligo d’acquisto. Nessuna corrispondenza in merito 
al concorso.

Buona fortuna!

Cognome

Via/n.

Nome

NPA/Località

Ditta

Telefono E-mail


