
La primavera che
  si sente nell’aria.

PULIZIA DI PRIMAVERA

Pulire la macchina dentro (incluso bagagliaio), 
lavare la macchina fuori e pulire l’apertura 
della porta.

Fr.99.-



      Se cercate una protezione 
completa, Ford Protect è la 
      soluzione ideale.

FORD PROTECT SERVICE PLAN FPSP
a partire dal 01.01.2020 Prezzi incl. 7,7 % di IVA

Modello Piano di manutenzione 
senza usura

Numero di 
manutenzione

Numero di 
servizi

Prezzo
 in Fr.

Fiesta (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1270.-

Fiesta (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2110.-

Fiesta (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1540.-

Fiesta (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 2080.-

Focus 2018- (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1400.-

Focus 2018- (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2520.-

Focus 2018- (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1560.-

Focus 2018- (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 2080.-

Kuga (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1170.-

Kuga (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2300.-

Kuga (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 2220.-

Kuga (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 2600.-

Mondeo (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1400.-

Mondeo (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2250.-

Mondeo (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1590.-

Mondeo (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 2130.-

S-Max (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1470.-

S-Max (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2320.-

S-Max (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 2090.-

S-Max (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 2590.-

Edge (1Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 1220.-

Edge (1Y) 5 anni – 5 servizi 5 anni 5 2210.-

Edge (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 2180.-

Edge (2Y) 4 anni – 2 servizi 4 anni 2 1900.-

Ranger (2Y) 3 anni – 3 servizi 3 anni 3 2190.-

Ranger (2Y) 6 anni – 3 servizi 6 anni 3 3230.-

1 Y: (Year): 1 anno intervallo di manutenzione  2 Y: 2 anni intervallo di manutenzione Salvo errori e omissioni
I piani di manutenzione possono essere concordati e registrati fi no alla prima manutenzione.



Se si desidera, la garanzia di fabbrica Ford può essere ampliata con la garanzia 
extra Ford Protect. Basta con le preoccupazioni sui costi relativi alla vostra auto! 
Optate per il piano di manutenzione Ford Protect e non dovrete più preoccuparvi 
dei costi di manutenzione e riparazione periodici.

In tal modo, la vostra Ford sarà sempre protetta al massimo e non avrete brutte 
sorprese. Potete stipulare la garanzia extra Ford Protect fi no alla scadenza della 
garanzia di fabbrica di 2 anni. Piani di manutenzione Ford Protect fi no alla prima 
manutenzione regolare.

FORD PROTECT GARANZIA EXTRA 
A un prezzo imbattibile! Estendete la garanzia sulla vostra auto ad esempio a 
5 anni/100’000 km. Potete farlo entro 12 mesi dalla data di immatricolazione del 
veicolo presso il vostro rivenditore Ford.

 a partire dal 01.01.2020 Prezzi incl. 7,7 % di IVA

Modello 5 anni 
100000 km

5 anni 
150000 km

7 anni 
150000 km

Ka+ 350.- 400.- 450.-

Fiesta B479 450.- 500.- 750.-

Fiesta 400.- 450.- 450.-

B-Max 500.- 700.- 800.-

EcoSport 450.- 700.- 800.-

Focus 600.- 900.- 1200.-

New Focus C519 700.- 1100.- 1300.-

Kuga 700.- 1000.- 1100.-

Mondeo 700.- 1000.- 1300.-

S-Max 700.- 1100.- 1300.-

Galaxy 700.- 1100.- 1300.-

Mustang 900.- 1200.- 1500.-

Edge 1150.- 1800.- 2000.-

Transit/ Tourneo Courier 500.- 750.- 1000.-

Transit/ Tourneo Connect 550.- 850.- 1150.-

Transit/ Tourneo Custom 700.- 900.- 1050.-

Transit 700.- 900.- 1050.-

Ranger 900.- 1450.- 1650.-

Salvo errori e omissioni



Respirare profondamente 
in modo protetto! 

Controllo funzionale del 
 climatizzatore.

CONTROLLO DEL CLIMATIZZATORE

in modo protetto! 
La primavera sboccia e con lei purtruppo 
anche le allergie. Nessun problema, con le 
nostre o� erte avrete sempre l›aria fresca 
nella vostra Ford! Insieme alla Sua famiglia 
può godersi il tempo libero senza pensieri e 
respirare sempre in modo rilassato.

DISINFETTARE IL CLIMATIZZATORE

• Eliminazione di odori sgradevoli

GRATUITAMENTE.

Controllo funzionale del 

CONTROLLO DEL CLIMATIZZATORE

GRATUITAMENTE.

a soli Fr.129.-



Una prestazione ancora migliore del fi ltro. Tenete lontani 
dall’abitacolo sostanze nocive come particelle, pollini 
allergenici e mu� e.

FILTRO ARIA ABITACOLO 
FORD MICRONAIR PROTECT

Codice Finis: 2346924
Più spese di montaggio

I nostri consigli per la primavera:

• Proteggetevi da pollini con il controllo del 
climatizzatore e il nuovo fi ltro abitacolo.

• Controllate se le spazzole del tergicristallo 
hanno superato l’inverno senza rotture. 

• Con il nuovo cristallino chiaro avrete sempre 
una visione chiara. 

• Controllate regolarmente il livello dell’olio 
del motore e del refrigerante. 

• Fate riparare gra�   e ammaccature per 
prevenire la ruggine.

• Pulire i cerchioni in alluminio 
• Pulizia dell’abitacolo 
• Rimozione della griglia di aerazione 
• Lavaggio del sottoscocca 
• Lucidazione completa

DETERGENTE SPECIALE PER VEICOLI

Presso i partner 
Ford partecipanti.

Freni, pneumatici e paraurti 
provvedono a�  nché in caso 
di emergenza possiate fermarvi
velocemente. Per la vostra 
sicurezza, esaminiamo più a 
fondo le parti che riguardano 
le ruote.

CONTROLLO DELLE RUOTE

*Nell’ambito di cambi di ruote/pneumatici, riparazione di freni e paraurti.

 GRATUITAMENTE*.
*  24 mesi per determinati veicoli. Per dettagli 

 consultate le condizioni di garanzia in vigore 
o contattate il vostro partner Ford.

Approfi ttate della protezione 
completa di una garanzia di 
mobilità gratuita, che si rinnova 
con ogni ulteriore ispezione 
e� ettuata da noi ed è valida fi no 
alla prossima ispezione program-
mata, comunque al massimo 
12 mesi*. Se lo desiderate, persino 
per l’intera vita dell’automobile.

GARANZIA DI MOBILITA’ 
FORD ASSISTANCE

Prezzo su richiesta

GRATUITAMENTE.

Il fi ltro ai carboni attivi Plus originale Ford: 
• Filtra i pollini allergenici 
• Riduce gli odori sgradevoli 
• Protegge dalle polveri sottili e dai gas nocivi

FILTRO ABITACOLO

Codice Finis: 1713180
Più spese di montaggio

Ad es. per Ford EDGE, S-MAX/Galaxy, Mondeo e Focus. 

Ad es. per Ford Mondeo dal 02/07

di emergenza possiate fermarviIncluso in ogni 
 ispezione!

Fr. 58.-

Fr. 75.-



Prima il servizio, 
       poi la primavera!
La primavera è il periodo delle escursioni! 

Non appena esce il sole, si risveglia anche 
la voglia di partire. Non importa se voi e la 
vostra famiglia andate in campagna o in 
città: Con le o� erte di servizio e accessori 
originali Ford mettiamo in forma la Sua 
Ford per ogni avventura sotto il sole nel 
tempo libero.

EFF.CONS.CARB. = e�  cienza di consumo di carburante, AD.B. = aderenza sul bagnato, RUM.EST. = rumorosità esterna. 
Solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Prezzi unitari valevoli fi no al 31.5.2020 o fi no ad esaurimento scorte. 
*Prezzo montaggio a pneumatico, per pneumatici fi no a 16 pollici, escl. montaggio sensori pressione pneumatico.

PNEUMATICI ESTIVI
A�  darsi alla comprovata qualità Ford e ai prezzi attraenti. Ordini tempestivamente i 
Suoi pneumatici estivi e fi ssi un appuntamento per il cambio.

Misura Modello Prezzo

EFF.CONS.CARB. = e�  cienza di consumo di carburante, AD.B. = aderenza sul bagnato, RUM.EST. = rumorosità esterna. 
Solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Prezzi unitari valevoli fi no al 31.5.2020 o fi no ad esaurimento scorte. Solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Prezzi unitari valevoli fi no al 31.5.2020 o fi no ad esaurimento scorte. 
*Prezzo montaggio a pneumatico, per pneumatici fi no a 16 pollici, escl. montaggio sensori pressione pneumatico.*Prezzo montaggio a pneumatico, per pneumatici fi no a 16 pollici, escl. montaggio sensori pressione pneumatico.

PNEUMATICI ESTIVI
A�  darsi alla comprovata qualità Ford e ai prezzi attraenti. Ordini tempestivamente i 
Suoi pneumatici estivi e fi ssi un appuntamento per il cambio.

Misura Modello
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CERCHI IN LEGA

Codice Finis: 2246331
Al pezzo, più spese di montaggio

Cerchi in lega 43,18 cm (17"), 7 J x 17, ET 50, 
nel design a 10 razze 
• Per dimensioni dei pneumatici 

215/50 R 17 91V 
• Lucido 
• Ad es. per Ford Focus 

dall’anno 04/18
Sono disponibili altri 
cerchi in lega leggera in 
vari design per la maggior 
parte di modelli Ford.

Per dimensioni dei pneumatici 

Fr.272.-

235/55R17 S-MAX, Galaxy, Kuga, Nuovo Tourneo Custom, 
Nuovo Transit Custom
Goodyear, E�  cientgrip SUV, Vmax: V, LI: 99, 
EFF.CONS.CARB.: E, AD.B.: B, RUM. EST.: 68 dB

Fr. 176.90*

215/55R16 C-MAX, Grand-C-MAX; Tourneo Connect, Mondeo 
Bridgestone, Turanza ER300, Vmax: V, LI: 93, 
EFF.CONS.CARB.: E, AD.B.: B, RUM. EST.: 71 dB

Fr. 156.90*

205/60R16 EcoSport, Focus C519, Transit & Tourneo Connect 
Nokian, Nokian Wetproof, Vmax: H, LI: 92, 
EFF.CONS.CARB.: C, AD.B.: A, RUM. EST.: 68 dB

Fr. 99.90*



• Per diversi sistemi di navigazione Ford 
• Materiale mappa versione 2020

• Scoprite città europee da sogno a un prezzo 
 particolarmente conveniente. 

• Versione: 2019

• Il THULE® Portabiciclette posteriori « EuroRide 940 »: 
• Per il montaggio sul gancio di traino 
• Per due biciclette 
• Richiudibile e chiudibile 
• Disponibile per quasi tutti i modelli Ford

PORTAPACCHI BASE DA TETTO

GANCIO DI TRAINO GIREVOLE AGGIORNAMENTO MAPPA DI 
 NAVIGAZIONE TOMTOM® SYNC 1

AGGIORNAMENTO MAPPA DI 
 NAVIGAZIONE SYNC 2

PORTABICICLETTE POSTERIORE

Codice Finis: 2344826
Esclusi eventuali costi di montaggio

Codice Finis:  2452635 (MFD) 
245637 (MCA)

• Portapacchi base chiudibile per ulteriori sistemi di 
 trasporto, come ad es. portabiciclette o box da tetto 

• Il carico del tetto massimo ammissibile del vostro 
 veicolo non deve essere superato

Codice Finis: 1782519
Ad es. per Ford Puma dal 10/19

Codice Finis: 2391362

Sempre lì quando ne hai bisogno. 
In caso contrario, la palla del 
gancio di traino girevole si piega 
semplicemente verso il basso.

Codice Finis: 2093271
Ad es. per Ford Kuga dal 09/16

Ad es. per Ford Focus dal 04/18 & per Active 5-porte

Fr. 115.-

Fr. 193.-

Fr. 1.121.-

Fr.417.-

Fr.279.-

• Pregiato box da tetto con struttura superficiale 
 ottimizzata 

• Apribile su due lati (Dual-Side) 
• Chiudibile con sistema di chiusura centralizzato 
• Dimensioni: 1440 x 860 x 375 mm, 330 l, 

peso proprio 10 kg 
• Max. carico utile 75 kg 
• Design robusto, aerodinamico e protezione da 

 intemperie

BOX DA TETTO G3 ELEGANCE 
 EUROPE 330 PREMIUM, 
ANTRACITE LUCIDO

Codice Finis: 2371147
Fr.276.-



A prescindere che siate alla ricerca di determinati 
accessori di styling, che vogliate proteggere la vostra 
auto o rendere la guida 
più semplice e piacevole, 
in pochi clic potrete 
visualizzare la vasta 
gamma di accessori Ford.

Questo cappellino da baseball in cotone della linea Ford 
Heritage emana un particolare fascino retrò, in quanto le 
sue origini risalgono al tardo XIX secolo. 
Da sempre, i cappellini sono 
accessori indispensabili e 
questo in particolare, poiché 
esprime il connubio perfetto 
tra passato e presente.

Non c’è bisogno di essere un ciclista per 
amare questo zaino. Il fantastico 
zaino Ford Ranger Raptor realizzato 
in telone per camion è capiente e 
può essere sempre chiuso in modo 
a�  dabile grazie alla chiusura a rullo. 
Il messaggio della stampa Ranger 
Raptor dal look casual è cristallino: 
chiunque lo indossi sulle spalle è 
un vero amante dell’aria aperta.

Articoli del marchio Ford con licenza per ogni stile. Date 
un’occhiata a tutte le nostre collezioni e trovate quello 
che più si adatta alle vostre 
esigenze.

Nostalgia allo stato puro. 
La trendy t-shirt grigia della 
collezione Ford Heritage con 
lo storico logo « Ford Motor 
Company » del 1903 stampato. 
Elevata vestibilità grazie alla 
praticità e al materiale morbido 
e comodo.

Questa amaca leggera 
realizzata in robusto nylon 
è ideale per tutti gli amanti 
delle attività all’aperto. 
La cinghia e il moschettone 
sono inclusi in dotazione.

Dimensioni: 
ca. 270 x 140 cm 

Carico max.: 200 kg.

ACCESSORI FORD

FORD HERITAGE COTTON CAP

FORD RANGER RAPTOR ZAINO ECO

FORD LIFESTYLE COLLECTION

FORD HERITAGE T-SHIRT

FORD RANGER RAPTOR AMACA

Spese di spedizione 
escluse

Spese di spedizione 
escluse

Spese di spedizione 
escluse

Spese di spedizione 
escluse

I prodotti dei nostri fornitori, o� erti con le loro denominazioni commerciali, sono soggetti alle disposizioni di garanzia del fornitore in questione e dunque non rientrano nell’ambito di 
responsabilità di Ford. O� erte valide solo fi no a esaurimento scorte. Con riserva di errori di battitura, errori e variazioni di prezzo.
I prezzi non sono vincolanti e si intendono indicativi e non fi ssi, IVA incl.; salvo diversamente specifi cato, il montaggio è escluso. Validità: 01.03.2020 – 31.05.2020.

www.accessori-ford.ch www.fordlifestylecollection.com

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 7.7% incl. 
O� erte valevoli presso i concessionari Ford aderenti all’iniziativa. Se non indicato espressamente, i prezzi si intendono montaggio escluso. Ford sviluppa costantemente i propri prodotti: 
si riserva pertanto il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che a specifi che, colori e prezzi degli articoli qui ra�  gurati. Presso il vostro partner Ford sono disponibili informazioni 
 costantemente aggiornate. 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 del relativo produttore. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro concessionario Ford.

Company » del 1903 stampato. 

praticità e al materiale morbido 

Heritage emana un particolare fascino retrò, in quanto le 

Spese di spedizione 
escluse

sue origini risalgono al tardo XIX secolo. 
Da sempre, i cappellini sono 
accessori indispensabili e 
questo in particolare, poiché 
esprime il connubio perfetto 

amare questo zaino. Il fantastico 
zaino Ford Ranger Raptor realizzato 
in telone per camion è capiente e 
può essere sempre chiuso in modo 
a�  dabile grazie alla chiusura a rullo. 
Il messaggio della stampa Ranger 
Raptor dal look casual è cristallino: 
chiunque lo indossi sulle spalle è 
un vero amante dell’aria aperta.

zaino Ford Ranger Raptor realizzato 

può essere sempre chiuso in modo 
a�  dabile grazie alla chiusura a rullo. 
Il messaggio della stampa Ranger 
Raptor dal look casual è cristallino: 

realizzata in robusto nylon 
è ideale per tutti gli amanti 

La cinghia e il moschettone 
sono inclusi in dotazione.

FORD RANGER RAPTOR AMACAFORD RANGER RAPTOR AMACA

Fr. 16.70

Fr.62.60

Fr.32.40

Fr.51.40


