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SELEZIONA

PERSONALIZZA

APPROFONDISCI

ACQUISTA

Scopri la brochure interattiva online
Mondeo Vignale Hybrid Wagon nel colore carrozzeria metallizzato Magnetic
grey (optional), con cerchi da 19" a 10 razze Dark Tarnish (optional).
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ESPLORA

ABBIAMO LA TUA
ATTENZIONE?
La nuova Mondeo rappresenta l'essenza di uno stile
elegante e deciso. La raffinatezza degli esterni non
riguarda solo il design ma è progettata per garantire anche
la massima efficienza. Le linee slanciate fendono l'aria
facilmente, mentre la struttura della carrozzeria rigida offre
un'esperienza di guida dinamica.

Mondeo ST-Line Hybrid Wagon nel colore carrozzeria premium Lucid
Red (optional), con cerchi da 19" Shadow Black (optional).
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MONDEO HYBRID
IL MEGLIO DI DUE TECNOLOGIE
Alimentata dalla tecnologia Hybrid, Mondeo elimina l'ansia
dell'autonomia della ricarica e promuove l'efficienza dei consumi
passando automaticamente dal motore elettrico al motore a
benzina. E per rendere l'intero sistema ancora più efficiente, la
frenata rigenerativa cattura fino al 90% dell'energia che
normalmente andrebbe persa durante la frenata e la utilizza per
ricaricare la batteria ad alto voltaggio.
■

Tecnologia Hybrid unisce i vantaggi della potenza elettrica a
quelli del motore a benzina

■

■

Frenata rigenerativa cattura l'energia solitamente persa durante
la frenata e la utilizza per ricaricare la batteria
Quadro strumenti Ford SmartGauge ti aiuta a massimizzare
ulteriormente la potenza e l'efficienza dell'auto (di serie su
Mondeo Hybrid)

Mondeo Vignale Hybrid Wagon.
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Mondeo 5 porte ST-Line nel colore carrozzeria premium Lucid Red (optional), con cerchi da 19"
Shadow Black (optional).

1 ESPLORA
VIAGGIA IN TUTTA COMODITÀ
Ford Mondeo Vignale renderà ogni viaggio indimenticabile. Realizzata
con la massima cura e con i migliori materiali, i suoi interni lussuosi
creano un'oasi di calma interiore. La luce penetra attraverso il tetto
panoramico, disponibile come optional, per conferire una maggiore
sensazione di spaziosità, mentre i materiali fonoassorbenti offrono
un ambiente silenzioso.
La funzione massaggio dei sedili anteriori tonificano i muscoli
affaticati. La funzione del sedile con memoria assicura che il tuo
sedile torni sempre nella posizione di guida ideale.
Altre caratteristiche includono una serie di tecnologie intelligenti di
assistenza alla guida, come il SYNC 3 con il suo touchscreen da 8"
(20,3 cm) che, insieme al FordPass offrono funzionalità aggiuntive
progettate per rendere più facile ogni viaggio.

Ford Mondeo Vignale Hybrid con interni premium in pelle nera (di serie) e tetto
panoramico (optional).
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RAFFINATA
CAMBIO AUTOMATICO CON SELETTORE ROTATIVO
E-SHIFTER*
La Ford Mondeo è pensata per rendere la vostra guida più
confortevole. Il nuovo cambio automatico a 8 rapporti è controllato
tramite il nuovo selettore rotativo E-Shifter che consente di
selezionare le marce semplicemente ruotando una manopola e
riducendo l'ingombro all'interno dell'abitacolo, per offrire una
console centrale più moderna con maggiore spazio per riporre i tuoi
oggetti personali.

*Disponibile solo nelle versioni con cambio automatico 2.0 EcoBlue.

Ford Mondeo ST-Line con interni in pelle parziale con cuciture rosse (optional) e
cambio automatico con selettore rotativo E-Shifter (optional).
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Mondeo Mondeo
ST-Line 5ST-Line
porte Lucid
5 porte
Red
Lucid
(optional),
Red (optional),
con cerchi
con
dacerchi
19"Shadow
da 19"Shadow
Black (optional).
Black (optional).
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CONNESSA
CONNESSA
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3

FORDPASS
FORDPASS
APP APP

‡‡.
‡‡.
Ford SYNC
Ford3SYNC
si integra
3 si integra
perfettamente
perfettamente
con il tuo
con
smartphone
il tuo smartphone
per offrirti
per offrirti Goditi al
Goditi
massimo
al massimo
la tua esperienza
la tua esperienza
di guidadiconnessa
guida connessa
con l'app
con
FordPass
l'app FordPass
un'agevole
un'agevole
comunicazione
comunicazione
e navigazione*.
e navigazione*.
Puoi controllare
Puoi controllare
le app compatibili
le app compatibili
Dalle funzioni
Dalle funzioni
smart remote
smart remote
a dettagliati
a dettagliati
report sulle
report
condizioni
sulle condizioni
del veicolo,
del veicolo,
con SYNC
conusando
SYNC usando
AppLink,
AppLink,
mentrementre
Apple CarPlay
Apple CarPlay
e Android
e Android
Auto ti Auto ti
l'app FordPass
l'app FordPass
consente
consente
di accedere
di accedere
a un numero
a un numero
di funzioni
di funzioni
ancora ancora
consentono
consentono
di utilizzare
di utilizzare
il touchscreen
il touchscreen
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colori
8" (20,3
da 8"cm)
(20,3
proprio
cm) proprio
come come
maggiore
maggiore
tramitetramite
il tuo smartphone.
il tuo smartphone.
Per unaPer
totale
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totale tranquillità,
puoi bloccare
puoi bloccare
se fosseseil fosse
ricevitore
il ricevitore
del tuo del
smartphone.
tuo smartphone.
TramiteTramite
il touchscreen
il touchscreen
o semplici
o semplicio sbloccare
o sbloccare
le porteledel
porte
tuo del
veicolo
tuo veicolo
ovunque
ovunque
ti trovi, e
ti finanche
trovi, e finanche
scongelare
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il
il
comandi
comandi
vocali, puoi
vocali,
fare
puoi
telefonate,
fare telefonate,
scriverescrivere
e ascoltare
e ascoltare
messaggi
messaggi
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e testoparabrezza
e
parabrezza
e attivare
e attivare
il riscaldamento
il riscaldamento
dei sedili
dei
e sedili
del volante
e del volante
(se in (se in

controllare
controllare
la musica
la musica
e la navigazione
e la navigazione
satellitare.
satellitare.

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT

dotazione)
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fredde mattine
invernali
invernali
(solo modelli
(solo modelli
con cambio
con cambio
automatico).
automatico).
Gli avvisi
Glisulle
avvisi
condizioni
sulle condizioni
del veicolo
del veicolo
inviano inviano
importanti
importanti
informazioni
informazioni
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quali pressione
delle gomme
delle gomme
e livelloedel
livello
carburante,
del carburante,

direttamente
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Altre funzioni
Altre funzioni
dell'appdell'app
FordPass
FordPass
sono My
sono My
Il modem
Il modem
FordPass
FordPass
Connect
Connect
integrato
integrato
nell'auto
nell'auto
offre una
offre
serie
una
di serie
funzioni
di funzioni direttamente
Journeys,
che registra
che registra
i tuoi viaggi
i tuoieviaggi
fornisce
e fornisce
informazioni
informazioni
personalizzate
personalizzate
su
su
progettate
progettate
per rendere
per rendere
l'esperienza
l'esperienza
di guidadisempre
guida sempre
più divertente**.
più divertente**.
Tra
Tra Journeys,
† che
come ottimizzare
come ottimizzare
la tua tecnica
la tua tecnica
di guida.
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guida. Ciascun
viaggio viaggio
viene monitorato
viene monitorato
e
e
che invia
regolarmente
invia regolarmente
informazioni
informazioni
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queste,queste,
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††
†† memorizzato,
memorizzato,
consentendoti
consentendoti
di eseguire
di eseguire
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a parametri
base a parametri
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direttamente
direttamente
al sistema
al sistema
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di navigazione
SYNC, Local
SYNC,Hazard
Local Hazard
Information
Information
distanza,
distanza,
durata edurata
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e altri ancora.
Puoi registrare
Puoi registrare
i tuoi percorsi
i tuoi percorsi
sotto lesotto
categorie
le categorie
che mette
cheinmette
guardia
in guardia
anticipatamente
anticipatamente
sui pericoli
sui pericoli
imminenti.
imminenti.
In caso In
di caso di
viaggi personali
viaggi personali
e viaggiediviaggi
lavoro,
di ed
lavoro,
esportare
ed esportare
i dati. L'app
i dati.può
L'app
inoltre
puòfornire
inoltre fornire
automaticamente
automaticamente
una chiamata
una chiamata
ai servizi
aidi
servizi di
incidente,
incidente,
eCall‡ esegue
eCall‡ esegue
feedback
utile feedback
su come
suguidare
come guidare
in modoinpiù
modo
efficiente,
più efficiente,
mostrandoti
mostrandoti
dove dove
emergenza
emergenza
e comunica
e comunica
la tua ubicazione.
la tua ubicazione.
Oltre a regalare
Oltre a regalare
una connettività
una connettivitàun utileun

hai frenato
hai frenato
troppo bruscamente,
troppo bruscamente,
accelerato
accelerato
troppo o
troppo
sterzato
o sterzato
in modoin modo
ottimale,
ottimale,
forniscefornisce
anche connettività
anche connettività
Wi-Fi***
Wi-Fi***
integrata
integrata
per un massimo
per un massimo
di
di
troppo deciso.
troppo deciso.
dieci dispositivi.
dieci dispositivi.

Nota: L'integrazione
Nota: L'integrazione
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SYNC 3 completa
SYNC 3
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5/Android
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5/Android
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superiori.
controllare
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Apple CarPlay
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distratto.
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10 anni; per
in seguito
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2020 deve
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dotato dell’hardware
appropriatoappropriato
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††
††
richiesto il pagamento
richiesto il pagamento
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SCEGLI DI SORPRENDERTI

TECNOLOGIE
TECNOLOGIE
INTELLIGENTI
INTELLIGENTI

LANE KEEPING SYSTEM – SISTEMA PER IL
MANTENIMENTO DELLA CARREGGIATA

ADAPTIVE
ADAPTIVE
CRUISE
CRUISE
CONTROL
CONTROL
CON STOP
CON STOP
& GO &
E GO E
PRE-COLLISION
PRE-COLLISION
ASSIST
ASSIST

Oltre a concentrarsi sulla strada da percorrere, Ford Mondeo
monitora ciò che accade intorno a te, tenendoti vigile, informato e
rassicurato.

È sufficiente
È sufficiente
impostare
impostare
la velocità
la velocità
e la distanza
e la distanza
desiderata
desiderata
dal veicolo
dal veicolo
†
†
che precede
che precede
e il sistema
e il sistema
di controllo
di controllo
di velocità
di velocità
di crociera
di crociera
adattivo
adattivo
manterrà
manterrà
automaticamente
automaticamente
la distanza
la distanza
inserita,inserita,
anche se
anche
le se le
condizioni
condizioni
del traffico
del traffico
sono variabili.
sono variabili.

Disponibile a velocità superiori a 65 km/h con segnaletica visibile
sulla carreggiata, il sistema è progettato per avvisarti di eventuali
deviazioni involontarie di corsia e può fornire una delicata assistenza
alla coppia sterzante per aiutare a riportarti nella tua corsia. Il
conducente può ignorare il sistema in qualsiasi momento.

Per i modelli
Per i modelli
con cambio
con cambio
automatico,
automatico,
il controllo
il controllo
di velocità
di velocità
di
di
crocieracrociera
adattivo
adattivo
con sistema
con sistema
Stop & Stop
Go‡* &
Go‡* mantiene
mantiene
una distanza
una distanza
preimpostata
preimpostata
dal veicolo
dal veicolo
antecedente
antecedente
anche se
anche
rallenta
se rallenta
fino a fino a
fermarsi.
fermarsi.
E quando
E quando
riprenderiprende
lo scorrimento
lo scorrimento
del traffico,
del traffico,
il veicolo
il veicolo
riparte automaticamente**.
riparte automaticamente**.
La funzione
La funzione
di Pre-Collision
di Pre-Collision
Assist –Assist
assistenza
– assistenza
anti collisione
anti collisione
utilizza utilizza
la telecamera
la telecamera
e il radar
e ilanteriori
radar anteriori
per identificare
per identificare
potenziali
potenziali
collisioni
collisioni
frontalifrontali
e fornisce
e fornisce
segnali segnali
visivi e acustici,
visivi e acustici,
precarica
precarica
l'impianto
l'impianto
frenante,
frenante,
e può attivare
e può attivare
automaticamente
automaticamente
i freni ini caso
freni in
di caso
mancata
di mancata
reazione
reazione
del conducente.
del conducente.

2)
Funzionalità di assistenza alla guida. Lane-Keeping System non controlla lo sterzo.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

†Funzionalità
Funzionalità
di sicurezza.di‡Funzione
sicurezza.di‡Funzione
assistenza
dialla
assistenza
guida. alla guida.
Nota Le funzioni
Notadi
Leassistenza
funzioni dialla
assistenza
guida sono
alla supplementari
guida sono supplementari
e non sostituiscono
e non sostituiscono
l'attenzione,l'attenzione,
il giudizio e la
il giudizio e la
necessità dinecessità
controllare
di ilcontrollare
veicolo dailparte
veicolo
delda
conducente.
parte del conducente.
*Adaptive Cruise
*Adaptive
Control
Cruise
è disponibile
Control è con
disponibile
il motore
con
2.0il EcoBlue
motore 2.0
cambio
EcoBlue
manuale
cambio
e le
manuale
versioni econ
le versioni con
motorizzazione
motorizzazione
Hybrid. Adaptive
Hybrid.
Cruise
Adaptive
Control
Cruise
conControl
sistemacon
Stop
sistema
& Go èStop
disponibile
& Go è solo
disponibile
con il motore
solo con
2.0il motore 2.0
EcoBlue cambio
EcoBlue
automatico.
cambio automatico.
**Se l'arresto
**Se
è più
l'arresto
lungo di
è più
tre secondi,
lungo di tre
il conducente
secondi, il conducente
deve intervenire
deveeintervenire
premere ilepulsante
premere"RES"
il pulsante
o il pedale
"RES" o il pedale
dell'acceleratore
dell'acceleratore
per riprendere
perilriprendere
funzionamento
il funzionamento
del sistema.del sistema.

Mondeo ST-Line 5 porte con tetto panoramico (optional), e sistema di LaneKeeping System (di serie).

Ford Mondeo
Ford Mondeo
ST-Line con
ST-Line
cerchi
con
in cerchi
lega dain19"
lega
Shadow
da 19" Shadow
Black e colore
Black carrozzeria
e colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Moondust
Moondust
Silver (optional).
Silver (optional).

†
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OCCHI AGGIUNTIVI
TRAFFIC SIGN RECOGNITION - SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Quando succede molto intorno a te può essere facile perdere
l'attenzione su un segnale stradale importante. Il Traffic Sign
Recognition - sistema di riconoscimento dei segnali stradali, individua
quelli di velocità ed altri segnali sul lato della strada o sopra di essa,
sia fissi che temporanei, e consente la visualizzazione delle
informazioni direttamente nel quadro strumenti. È solo uno dei tanti
modi con cui Ford Mondeo ti supporta in ogni viaggio.

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
COSTRUITA
COSTRUITA
INTORNO
INTORNO
A TE
A TE
DYNAMIC
DYNAMIC
LED HEADLIGHTS
LED HEADLIGHTS
QuestoQuesto
sistemasistema
di fari intelligente
di fari intelligente
seleziona
seleziona
il fascioilluminoso
fascio luminoso
appropriato
appropriato
per garantire
per garantire
l'illuminazione
l'illuminazione
miglioremigliore
in condizioni
in condizioni
differenti.
differenti.
DuranteDurante
la curva,lailcurva,
sistema
il sistema
di svolta
didinamica
svolta dinamica
modifica
modifica
il
il
fascio difascio
luce per
di luce
offrire
peruna
offrire
visibilità
una visibilità
migliore.
migliore.
Il bordoIlinferiore
bordo inferiore
del
del
faro è caratterizzato
faro è caratterizzato
da due da
strisce
due LED:
strisce
luci
LED:
diurne
luciediurne
indicatori
e indicatori
di
di
direzione
direzione
color ambra
color che
ambra
lampeggiano
che lampeggiano
in sequenza
in sequenza
verso laverso la
direzione
direzione
di svolta.
di (Di
svolta.
serie(Di
suserie
Vignale,
su Vignale,
optional
optional
su Titanium
su Titanium
e
e
ST-Line)
ST-Line)

2)
Funzionalità di assistenza alla guida. Consulta il manuale per le limitazioni del sistema.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

Mondeo ST-Line con cerchi in lega da 19" (optional), e colore metallizzato
Chrome Blue (optional).

Mondeo Mondeo
ST-Line 5ST-Line
porte Lucid
5 porte
Red
Lucid
(optional),
Red (optional),
con esclusivi
con esclusivi
fari fendinebbia
fari fendinebbia
ST-Line (optional).
ST-Line (optional).
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REALIZZATO PER IL TUO
COMFORT
SEDILI ERGONOMICI ERGO SEATS CON
CERTIFICAZIONE AGR
Sedili anteriori regolabili manualmente in 18 direzioni ideali per la
schiena e il comfort durante i viaggi più lunghi. La classificazione AGR
è il marchio di uno standard particolarmente elevato per i prodotti
adatti alla schiena. L'associazione AGR è impegnata nella ricerca per

PRONTA
PRONTA
AD AD
ASSISTERTI
ASSISTERTI
SISTEMA
SISTEMA
TRAZIONE
TRAZIONE
INTEGRALE
INTEGRALE
(AWD)
(AWD)
INTELLIGENTE
INTELLIGENTE
Il sistema
Il sistema
di trazione
di trazione
integrale
integrale
intelligente
intelligente
controlla
controlla
costantemente
costantemente
l'ambiente
l'ambiente
di guidadiottimizzando
guida ottimizzando
la trazione
la trazione
su qualsiasi
su qualsiasi
superficie,
superficie,
per dirigere
per dirigere
la potenza
la potenza
alle ruote
allesecondo
ruote secondo
necessità.
necessità.
Un display
Un display
specialespeciale
sul quadro
sul quadro
strumenti
strumenti
visualizza
visualizza
la ripartizione
la ripartizione
della potenza
della potenza
per tenervi
per tenervi
informati
informati
sulle condizioni
sulle condizioni
di ciascuna
di ciascuna
ruota. ruota.

la prevenzione del mal di schiena ed è ampiamente supportata da
medici e terapisti (optional disponibile sulla versione Titanium).

*Certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campagna per schiene più sane): certificata e raccomandata
dall'Associazione Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools.
Ulteriori informazioni: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germany. Telefono + 49 4761/92 63 580.

Mondeo Mondeo
ST-Line 5ST-Line
porte nel
5 porte
colore
nel
metallizzato
colore metallizzato
MagneticMagnetic
Grey (optional),
Grey (optional),
con
con
cerchi in cerchi
lega dain19"
lega
Shadow
da 19" Shadow
Black (optional).
Black (optional).

1 ESPLORA
MONDEO FACILITA LE
MANOVRE DI PARCHEGGIO
ACTIVE PARK ASSIST
Il sistema optional Active Park Assist individua gli spazi di parcheggio
adatti ed è in grado di eseguire automaticamente sia la manovra di
parcheggio in entrata che quella di uscita. Tutto ciò che devi fare è
usare l'acceleratore, i freni e il cambio (seguendo le istruzioni
visualizzate sullo schermo e i segnali acustici).
Park-Out Assist funziona in modo simile per facilitare la manovra di
uscita da un parcheggio. Il sistema sterza mentre mantieni il controllo

SICUREZZA
SICUREZZA
IN OGNI
IN OGNI
ANGOLO
ANGOLO
BLIS –BLIS
SISTEMA
– SISTEMA
DI MONITORAGGIO
DI MONITORAGGIO
DELL'ANGOLO
DELL'ANGOLO
CIECOCIECO
Progettato
Progettato
per segnalare
per segnalare
tramitetramite
spie integrate
spie integrate
negli specchietti
negli specchietti
retrovisori
retrovisori
la presenza
la presenza
di un altro
di un
veicolo,
altro veicolo,
auto, furgone
auto, furgone
o camion
o camion
che
che
entra nella
entra
zona
nella
di zona
"angolo
di "angolo
cieco". In
cieco".
modoInsimile,
modola
simile,
funzione
la funzione
Cross Cross
Traffic Alert
Traffic
avvisa
Alertilavvisa
conducente
il conducente
in caso in
di caso
rilevamento
di rilevamento
di un pericolo
di un pericolo
in movimento
in movimento
quandoquando
si esegue
si esegue
la manovra
la manovra
di retromarcia
di retromarcia
per uscire
per uscire
da un parcheggio
da un parcheggio
perpendicolare
perpendicolare
(optional).
(optional).

dell'acceleratore, del freno e del cambio. Una volta uscito dal
parcheggio, il sistema invia un messaggio sul quadro strumenti
"prendere il controllo dello sterzo".

2)
Funzionalità di assistenza alla guida.
Note Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

Mondeo ST-Line 5 porte nel colore metallizzato Chrome Blue (optional), con
cerchi da 19" Shadow Black (optional).

2)
2)
Funzione di
Funzione
assistenza
dialla
assistenza
guida. Vedere
alla guida.
il manuale
Vederedel
il manuale
proprietario
del proprietario
per le limitazioni
per ledel
limitazioni
sistema.del sistema.
Note Le funzioni
Notedi
Leassistenza
funzioni dialla
assistenza
guida sono
alla supplementari
guida sono supplementari
e non sostituiscono
e non sostituiscono
l'attenzione,l'attenzione,
il giudizio e la
il giudizio e la
necessità del
necessità
conducente
del conducente
di controllare
di ilcontrollare
veicolo. il veicolo.

Sistema Sistema
BLIS - Blind
BLISSpot
- Blind
Information
Spot Information
System con
System
Cross
con
Traffic
Cross
Alert
Traffic
(optional).
Alert (optional).

2
SELEZIONA

Disponibile in un'ampia gamma di serie dal
design distintivo, c'è una Ford Mondeo che fa per
te.

PANORAMICA
PANORAMICA
DELLEDELLE
SERIE SERIE

Titanium

ST-Line
ST-Line

Livelli superiori di raffinatezza e comfort con

La personalità
La personalità
accattivante
accattivante
della serie
della
ST-Line,
serie ST-Line,
il
Ford
il Vignale
Ford Vignale
offre un’esperienza
offre un’esperienza
veramente
veramente
unica unica
modello
modello
sportivosportivo
della Mondeo,
della Mondeo,
offre una
offre
guida
una guida
grazie ad
grazie
interni
adpremium
interni premium
ed attenzione
ed attenzione
per i per i

materiali di altissima qualità e una ricca gamma
di tecnologie.
Caratteristiche principali
■
■
■
■

■
■
■

Cerchi in lega da 17" Luster Nickel
Fendinebbia
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
SYNC 3 con schermo touchscreen 8" (20.3 cm) con
controllo vocale e Navigation System
Keyless System
Pre-Collision Assist
Lane-Keeping System

Motorizzazioni

Vignale
Vignale

dinamica
dinamica
senza precedenti.
senza precedenti.

minimi minimi
dettagli.dettagli.

Caratteristiche
Caratteristiche
principali
principali
(addizionali
(addizionali
a
a

Caratteristiche
Caratteristiche
principali
principali
(addizionali
(addizionali
a
a

Titanium)
Titanium)
■
■

■
■
■

Titanium)
Titanium)

Cerchi■inCerchi
lega da
in18"
lega
Rock
da 18"
Metallic
Rock Metallic
■ Cerchi■ inCerchi
lega da
in18"
lega
Liquid
da 18"
Aluminium
Liquid Aluminium
ST-Line
■ body
ST-Line
kit body
esterno,
kit esterno,
pinze freno
pinze
rosse,
freno
barre
rosse,
al barre al■ Esterni
■ Vignale
Esterni con
Vignale
dettagli
con cromati
dettagli e
cromati
satinatie satinati
■ Fari anteriori
■ Fari anteriori
Full Led Full
adattivi
Led Dynamic
adattivi Dynamic
LED headlights
LED headlights
tetto nere
tetto
(solo
nere
wagon),
(solo wagon),
esclusivaesclusiva
griglia a nido
griglia
d'ape,
a nido d'ape,
■ Sony SYNC
■ Sony
3 Navigation
SYNC 3 Navigation
System System
volante rivestito
volante rivestito
in pelle in pelle
Privacy
■ Glass
Privacy Glass
■ Interni■ inInterni
pelle premium
in pelle premium
con inserti
con
ininserti
vinile Multi
in vinile Multi
Sedili ■anteriori
Sedili anteriori
con regolazione
con regolazione
elettrica elettrica
a 10 vie a 10 vie
Contour Contour
Vignale con
Vignale
sedilicon
climatizzabili
sedili climatizzabili
e regolazione
e regolazione
Sedili ■sportivi
SediliSensico
sportivi Sensico
PremiumPremium
Touch con
Touch
impunture
con impuntureelettrica elettrica
a 10 vie a 10 vie
rosse rosse

Hybrid:

Motorizzazioni
Motorizzazioni

2.0 Hybrid 187 CV (103 kW)

Hybrid: Hybrid:

Diesel:

2.0 Hybrid
2.0187
Hybrid
CV (103
187 CV
kW)(103 kW)

2.0 EcoBlue 150 CV (112 kW)
2.0 EcoBlue 190 CV (140 kW)

Diesel: Diesel:
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
150 CV(112
150kW)
CV(112 kW)
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
190 CV (140
190 CV
kW)
(140 kW)
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
AWD 190AWD
CV (140
190 CV
kW)
(140 kW)

Motorizzazioni
Motorizzazioni
Hybrid: Hybrid:

2.0 Hybrid
2.0187
Hybrid
CV (103
187 CV
kW)(103 kW)

2 SELEZIONA

SERIE SERIE

Titanium

Principali caratteristiche degli esterni
■
■

■

Cerchi in lega da 17"
Specchietti retrovisori elettrici, riscaldati, ripiegabili
elettricamente con indicatori di direzione integrati
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Principali caratteristiche degli interni
■

■
■
■
■
■
■

SYNC 3 con Touchscreen da 8", Navigation System
con DAB
Modem Ford Pass
Sedili anteriori riscaldabili
Cruise Control con limitatore di velocità (ASDL)
Display quadro strumenti TFT a colori da 10"
Sistema Audible vehicle alert (solo Hybrid)
Keyless System

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)
Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 EcoBlue 190 CV (140 kW)

2 SELEZIONA

SERIE SERIE

ST-Line

Principali caratteristiche esterne aggiuntive
rispetto a Titanium
■
■
■
■

■
■
■

Cerchi in lega da 18" a 5x2 razze Rock Metallic
Sospensioni sportive
Badge ST-Line
Paraurti inferiori anteriore e posteriore dal design
esclusivo ST-Line
Griglia superiore anteriore a nido d'ape
Barre portapacchi nere (solo versione wagon)
Privacy glass

Principali caratteristiche interne aggiuntive
rispetto a Titanium
■

■

■
■
■

Sedili anteriori sportivi in pelle parziale con cuciture
rosse
Tappetini anteriori e posteriori in velluto con cuciture
rosse
Volante rifinito in pelle
Rivestimento cielo nero
Pedaliera sportiva con finitura in alluminio

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)
Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW) AWD

2 SELEZIONA

SERIE SERIE

Vignale

Caratteristiche principali esterne
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega da 18" Liquid Aluminium
Esclusivi esterni Ford Vignale con dettagli cromati
Dynamic LED Headlights
Badge Vignale
Telecamera posteriore
Privacy Glass

Caratteristiche principali interne
■

■
■
■
■

SYNC 3 Sony DAB, lettore CD, Navigation System, 12
altoparlanti premium
Interni in pelle premium Vignale con inserti in vinile
Quadro strumenti rivestito in pelle
Sedili con regolazione elettrica a 10 vie
Sedili anteriori climatizzabili

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)

2 SELEZIONA

PACCHETTI
PACCHETTI
OPTIONAL
OPTIONAL

Business Pack

NewNew
Technology
Technology
Pack
Pack

Caratteristiche principali

Caretteristiche
Caretteristiche
principali
principali

■
■

Rear View Camera
Active Park Assist

■
■
■
■
■
■
■

Winter Pack
Caratteristiche principali
■
■
■
■

Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori riscaldabili (include presa 220 V (non disponibile su Hybrid)
Volante riscaldabile
Sbrinatore rapido del parabrezza

Dynamic
■ Dynamic
LED Headlights
LED Headlights
Adaptive
■ Adaptive
Cruise Control
Cruise Control
Sony SYNC
■ Sony
3 Touch
SYNC 3
Navigation
Touch Navigation
System System
BLIS ■ BLIS
Active■Park
Active
Assist
Park Assist
Hands■ Free
Hands
Liftgate
Free Liftgate
Rear View
■ Rear
Camera
View Camera

3
PERSONALIZZA

Scegli il colore, i cerchi, gli optional e rendi
Mondeo inconfondibilmente tua.

Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

COLORICOLORI

NOI ABBIAMO SCELTO
CHROME BLUE
E TU, QUALE SCEGLI?

Blazer Blue
Blazer Blue

‡
‡
Blue Panther
Blue Panther

Lucid Red
Lucid Red

‡†
Solar Silver
Solar
Silver‡†

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
solido solido

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
premium*
premium*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
premium*
premium*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Frozen White
Frozen White

Chrome Chrome
Blue
Blue

Magnetic
Magnetic
Grey
Grey

†
†
White Platinum
White Platinum

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
pastello*pastello*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
premium*
premium*

Agate Black
Agate Black

DiffusedDiffused
Silver† Silver†

Moondust
Moondust
Silver Silver

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

La Mondeo 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 vostra Mondeo per molti anni.

*I colori carrozzeria
*I colori pastello,
carrozzeria
metallizzati
pastello, metallizzati
e premium sono
e premium
optional
sono
a costo
optional
aggiuntivo.
a costo aggiuntivo.
†Vernici non†più
Vernici
disponibili
non piùdalla
disponibili
produzione
dalla produzione
di Marzo 2021.
di Marzo 2021.
‡
‡
Colore carrozzeria
Colore esclusivo
carrozzeria
suesclusivo
Vignale esu
Vignale
Vignale
Hybrid.
e Vignale Hybrid.
La Mondeo La
è coperta
Mondeo
dalla
è coperta
Ford Perforation
dalla Ford Perforation
Warranty per
Warranty
12 anni dalla
per 12data
annidella
dallaprima
data della
immatricolazione.
prima immatricolazione.
Soggetto a termini
Soggetto
e condizioni.
a termini e condizioni.
Nota Le immagini
Nota Le
utilizzate
immagini
illustrano
utilizzate
solo
illustrano
i colori carrozzeria
solo i colori ecarrozzeria
potrebbero
e potrebbero
non corrispondere
non corrispondere
alle caratteristiche
alle caratteristiche
correnti o alla
correnti
disponibilità
o alla disponibilità
prodotto in alcuni
prodotto
mercati.
in alcuni
I colori
mercati.
e le rifiniture
I colori eriprodotti
le rifiniture
in riprodotti
questa brochure
in questa
possono
brochure
non
possono
riflettere
non
i colori
riflettere
reali iacolori reali a
causa dei limiti
causa
deldei
processo
limiti del
di processo
stampa utilizzato.
di stampa utilizzato.

3 PERSONALIZZA INTERNI

CERCHICERCHI

Interni in pelle nera Titanium

18" 18"

non disponibili
non disponibili

Interni Vignale Premium in pelle traforata Cashmere
(Optional su Vignale)

Cerchi inCerchi
lega ain
5x2
lega
razze
a 5x2
Rock
razze
Metallic
Rock Metallic

19" 19"

non disponibili
non disponibili

(Optional
(Optional
su ST-Line)
su ST-Line)

(optional su Titanium)

non disponibile

19" 19"

19" 19"

Cerchi inCerchi
lega lucidi
in lega
a 10
lucidi
razze
a 10
Liquid
razzeAluminium
Liquid Aluminium

19" 19"

non disponibili
non disponibili

(Optional
(Optional
su Vignale)
su Vignale)

Nota Tutti i Nota
cerchiTutti
in lega
i cerchi
sonoin
disponibili
lega sonocome
disponibili
accessori
come
presso
accessori
il tuopresso
concessionario
il tuo concessionario
Ford a un costo
Fordaggiuntivo.
a un costo Visita
aggiuntivo.
accessori-ford.it
Visita accessori-ford.it
*Rivestimenti
*Rivestimenti
in pelle (inserti
in pelle
del pannello
(inserti del
anteriore
pannello
e posteriore
anteriore edel
posteriore
cuscino del cuscino
sedile indel
pelle,
sedile
fianchetti
in pelle,
laterali
fianchetti
anteriori
laterali
e rivestimenti
anteriori e rivestimenti
laterali anteriori,
laterali
inserti
anteriori,
e imbottiture
inserti e imbottiture
superiori e inferiori
superiori
dello
e inferiori
schienale
dello
del
schienale
sedile indel
pelle,
sedile
rivestimenti
in pelle, rivestimenti
laterali
laterali
posteriori del
posteriori
cuscino del cuscino
sedile indel
vinile,
sedile
rivestimenti
in vinile, rivestimenti
laterali dellolaterali
schienale
dello
e schienale
poggiatesta).
e poggiatesta).

3 PERSONALIZZAZIONE ACCESSORI

1.

2.

3.

1.

Tappetini all-weather

2.

Supporto per ricarica wireless
ACV+ Qi

3.

Vassoio vano di carico

4.

Tappetino vano di carico

5.

4Pets®+ box da trasporto

6.

4Pets®+ rampa per cani

7.

ClimAir®+ protezione paraurti

13.

posteriore

8.

Gancio traino retrattile

9.

Paraspruzzi

10. Kit dadi di bloccaggio ruota
11.

12.

ClimAir®+ deflettori

12. Barre da tetto trasversali

11.

13. Thule®+ box da tetto

12.

11.

+Articolo coperto dalla garanzia del fornitore di parti terze.

4.

5.

6.
10.

10.

Scarica qui la guida completa degli
accessori Mondeo
Per altri accessori Mondeo, visita il sito
accessori-ford.it

Per una gamma di accessori e articoli di
abbigliamento con marchio Ford, visita
7.

8.

9.

il sito

fordlifestylecollection.com

10.

10.

13.

4

1

3

Motore 2.0 a ciclo Atkinson
Mondeo Hybrid combina il motore a benzina Ti-VCT da 2.0 litri a ciclo
Atkinson ** con motori elettrici e sistema di frenata rigenerativa per
migliorare l'efficienza dei consumi e ricaricare la batteria.

2

Batteria
ad altoad
voltaggio
alto voltaggio
3 Batteria
Una batteria
Una batteria
agli ioniagli
di litio
ionida
di 1,4
litiokWh
da 1,4
alimenta
kWh alimenta
il motore
il motore
elettricoelettrico
e
e
consente
consente
a Mondeo
a Mondeo
Hybrid di
Hybrid
avanzare
di avanzare
in modalità
in modalità
solo elettrica
solo elettrica
con
con
un 'autonomia
un 'autonomia
che varia
che
in varia
funzione
in funzione
del livello
deldilivello
carica.
di carica.
4

Sistema
di frenata
di frenata
rigenerativa
rigenerativa
4 Sistema
DuranteDurante
le decelerazioni
le decelerazioni
o le frenate
o le frenate
il sistema
il sistema
recupera
recupera
l'energia
l'energia
cineticacinetica
che altrimenti
che altrimenti
andrebbe
andrebbe
dispersa
dispersa
e la converte
e la converte
in energia
in energia
elettricaelettrica
per
per
ricaricare
ricaricare
la batteria.
la batteria.

Trasmissione automatica eCVT
L'avanzato cambio automatico con ripartizione della potenza regola
perfettamente i rapporti del cambio per prestazioni fluide e raffinate e
una maggiore efficienza dei consumi.

5
3

Gestisce
Gestisce
elettronicamente
elettronicamente
i componenti
i componenti
del propulsore
del propulsore
ibrido eibrido
converte
e converte
i flussi di
i flussi
corrente
di corrente
da alternata
da alternata
(AC) a continua
(AC) a continua
(DC)***
(DC)***
e viceversa
e viceversa
in
in
modo da
modo
alimentare
da alimentare
il motore
il motore
elettricoelettrico
e ricaricare
e ricaricare
la batteria
la batteria
in marcia.
in marcia.

3

APPROFONDISCI

7

Scopri la tua nuova Ford Mondeo dentro e
fuori, dalla sua intelligente tecnologia del

Inverter
5 Inverter

7

motore ai suoi livelli di equipaggiamento.

1
4

6

5
6

187 CV (103 kW*)
2.0 Ti-VCT Hybrid (HEV)

Compressore
elettrico
elettrico
aria condizionata
aria condizionata
6 Compressore
E' direttamente
E' direttamente
alimentato
alimentato
dalla batteria
dalla batteria
ad alta ad
tensione
alta tensione
ed assicura
ed assicura
un
un
funzionamento
funzionamento
continuo
continuo
anche quando
anche quando
il motore
il motore
a benzina
a benzina
è spento.
è spento.

2

7

Convertitore
DC/DCDC/DC
7 Convertitore
Trasforma
Trasforma
i 300 V idella
300 V
batteria
della batteria
ad alta ad
tensione
alta tensione
in 12 V per
in 12
alimentare
V per alimentare
i
i
sistemi sistemi
di bordo.
di Per
bordo.
questo
Per questo
motivo motivo
non è necessaria
non è necessaria
la presenza
la presenza
dell'alternatore.
dell'alternatore.

*103 kW è riferita alla performance del motore a benzina. A causa della complessità della tecnologia del propulsore ibrido
power-split (benzina e motore elettrico) e della natura della metodologia di misurazione, il livello di prestazioni (potenza del
sistema) ha delle soglie di tolleranze e può avere delle variazioni.
**Un motore a ciclo Atkinson non sviluppa la stessa potenza di un motore a ciclo Otto, ma offre una maggiore efficienza del
carburante. È progettato specificamente per funzionare in combinazione con un motore elettrico.
***AC e DC descrivono i tipi o il flusso di corrente in un circuito. In AC (corrente alternata), la corrente elettrica cambia costantemente
direzione. In DC (corrente continua), la corrente scorre in una sola direzione.

4

Guida inGuida
modoin
più
modo
intelligente
più intelligente
per ridurre
peri ridurre
consumi
i consumi
Ford SmartGauge
Ford SmartGauge
fornisce fornisce
feedbackfeedback
immediato
immediato
su comesu
il come il
tuo stile tuo
di guida
stile di
staguida
influenzando
sta influenzando
l'efficienza.
l'efficienza.
Uno
Uno
schermoschermo
LCD ad alta
LCDrisoluzione
ad alta risoluzione
visualizza
visualizza
le informazioni
le informazioni
di guida di
in tempo
guida inreale,
tempo
inclusi
reale,
i livelli
inclusi
diicarburante
livelli di carburante
e di
e di
carica della
carica
batteria.
della batteria.
Un'animazione
Un'animazione
sullo schermo
sullo schermo
mostra mostra
quando stai
quando
guidando
stai guidando
in modo in
più
modo
efficiente
più efficiente
per aiutarti
peraaiutarti a
massimizzare
massimizzare
i tuoi risparmi.
i tuoi risparmi.
(Di serie (Di
su Hybrid).
serie su Hybrid).

5 porte
Emissioni di CO2 (g/km) WLTP
overallØØ

128-152

139-166

142-165

151-180

126-142

Consumo di carburante (L/100 km)
WLTP overallØØ

4,9-5,8

5,3-6,3

5,4-6,3

5,8-6,9

5,5-6,2

4 porte
Euro Fase
Tipo carburante
Cambio
Potenza massima CV (kW)
Coppia Nm

Euro 6-d-ISCFCM
Benzina
HF35
(eCVT
automatico)
187 (103)
173

PrestazioniØ
Max velocità (km/h)

187

0-100 km/h (sec)

9,2

50-100 km/h* (sec)

n.d.

Pesi e carichi
Peso a vuoto (kg)#

1696

Peso lordo veicolo (kg)

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Cambio

Manuale
a 6 velocità

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Potenza massima CV (kW)

150 (110,3)

150 (110,3)

190 (140)

190 (140)

370

370

400

400

Coppia Nm

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
2.0 iVCT
Start & Stop
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

Station Wagon
Station Wagon

Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISCEuro Fase
FCM
FCM
FCM
FCM
Tipo carburante

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

Alimentazione
Alimentazione
e prestazioni
e prestazioni
2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

Alimentazione e prestazioni

Euro 6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuro 6-d-ISCEuro Fase Euro Fase
FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM
Tipo carburante
Tipo carburante
Diesel
Cambio

Diesel
Diesel

Diesel
Diesel

Diesel
Diesel

Diesel
Benzina

Benzina

HF35
HF35
AutomaticoAutomatico
AutomaticoAutomatico
AutomaticoAutomatico
Manuale Manuale
(eCVT
(eCVT
a 8 velocitàa 8 velocità
a 8 velocitàa 8 velocità
a 8 velocitàa 8 velocità
Cambio
a 6 velocitàa 6 velocità
automatico)automatico)
(E-Shifter) (E-Shifter)
(E-Shifter) (E-Shifter)
(E-Shifter) (E-Shifter)

Potenza massima
PotenzaCVmassima
(kW) CV
150(kW)
(110,3) 150 (110,3)
150 (110,3) 150 (110,3)
190 (140) 190 (140)
190 (140) 190 (140)
187 (103) 187 (103)
Coppia Nm Coppia370
Nm

370 370

370 400

400 400

400 173

173

210 206

206 218

218 216

216 187

187

Prestazioni
Prestazioni

Prestazioni

Ø

Ø

223

221

Ø

Max velocità (km/h)

215

211

0-100 km/h (sec)

10,6

10,8

9,8

9,9

0-100 km/h0-100
(sec) km/h (sec)
10,7

10,7 10,9

10,9 9,9

9,9 10,0

10,0 9,4

9,4

50-100 km/h* (sec)

10,1

n.d.

n.d.

n.d.

50-100 km/h*
50-100
(sec)km/h* (sec)
10,2

10,2 n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d.

Peso a vuoto (kg)#

1715

1735

1739

1812

1728#
Peso a vuoto
Peso
(kg)a#vuoto (kg)

1728 1748

1748 1752

1752 1826

1826 1716

1716

Peso lordo veicolo (kg)

2280

2330

2320

2330

Peso lordo veicolo
Peso lordo
(kg)veicolo2330
(kg)

23302330

23302330

23302365

23652260

2260

Peso lordo veicolo-rimorchio (kg)

3930

4330

4320

4330

Peso lordo veicolo-rimorchio
Peso lordo veicolo-rimorchio
(kg)
3980
(kg)

39804330

43304330

43304365

43653010

3010

2200

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(frenata) (frenata)
1800
(8%*) (kg)(8%*) (kg)

18002200

22002200

22002200

2200750

750

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(frenata) (frenata)
1650
(12%*) (kg)(12%*) (kg)

16502000

20002000

20002000

2000750

750

750 750

750 750

750 750

750 750

750

Pesi e carichi

Max massa rimorchiabile (frenata)
(8%*) (kg)

Max velocitàMax
(km/h)
velocità (km/h)
210

Pesi e carichi
Pesi e carichi

1800

2200

2200

2250

Max massa rimorchiabile (frenata)
(12%*) (kg)

1650

2000

2000

2000

Peso lordo veicolo-rimorchio (kg)

n.d.

750

750

750

750

Max massa rimorchiabile (frenata)
(8%*) (kg)

Max massa rimorchiabile (non
frenata) (kg)

n.d.

Max massa rimorchiabile (frenata)
(12%*) (kg)

n.d.

Max massa rimorchiabile (non
frenata) (kg)

n.d.

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(non
(non
750
frenata) (kg)
frenata) (kg)

‡In 4ª marcia.
‡In Ø
ØØI consumi
4ª
Dati
marcia.
proveØFord.
Dati prove
Ford. ØØenergetici
I consumieenergetici
di carburante
e di carburante
dichiarati, ledichiarati,
emissionileCO
emissioni
CO2e
2e
l'autonomial'autonomia
elettrica vengono
elettricamisurati
vengono
secondo
misurati
i requisiti
secondotecnici
i requisiti
e le tecnici
specifiche
e le delle
specifiche
direttive
delle
e regolamenti
direttive e regolamenti
europee (CE)
europee
715/2007
(CE)e715/2007
(UE) 2017/1151
e (UE)e 2017/1151
successivee modifiche.
successive modifiche.
Il consumoIldiconsumo
carburante
di carburante
e le emissioni
e leCO
emissioni
CO2
2
vengono specificati
vengono per
specificati
una versione
per una
veicolo
versione
e non
veicolo
per una
e non
singola
per una
automobile.
singola automobile.
Le procedure
Le di
procedure
prova di prova
standard applicate
standardconsentono
applicate consentono
di eseguire di
il confronto
eseguire iltra
confronto
diversi tipi
tra di
diversi
veicolitipi
e differenti
di veicoli eproduttori.
differenti produttori.
Oltre al Oltre al
risparmio carburante,
risparmio carburante,
il comportamento
il comportamento
durante la guida
durante
e altri
la guida
fattori
e altri
non fattori
tecnicinon
giocano
tecnici
ungiocano
ruolo un ruolo
importanteimportante
per la determinazione
per la determinazione
dei consumidei
energetici/di
consumi energetici/di
carburante,carburante,
delle emissioni
delleCO
emissioni
CO2 e
2e
dell'autonomia
dell'autonomia
elettrica di elettrica
un veicolo.
di un
Emissioni
veicolo.diEmissioni
CO2 è il primo
di CO2gas
è ilresponsabile
primo gas responsabile
per l'effettoper
serra
l'effetto
e il serra e il
i dati per tutti
i dati
i per tutti i
riscaldamento
riscaldamento
globale. Una
globale.
guida sul
Unarisparmio
guida sulcarburante
risparmio carburante
e sulle emissioni
e sulleCO
emissioni
CO2 contenente
2 contenente
modelli di veicoli
modelli
passeggeri
di veicoli passeggeri
è disponibile
è disponibile
presso ciascun
presso
punto
ciascun
vendita
punto
gratuitamente
vendita gratuitamente
e può essere
e può
anche
essere anche
scaricata dal
scaricata
sito www.ford.it.
dal sito www.ford.it.
Per ulterioriPer
informazioni,
ulteriori informazioni,
vedere il sito
vedere
www.sviluppoeconomico.gov.it.
il sito www.sviluppoeconomico.gov.it.
Tutti i
Tutti i
#Rappresenta
Rappresenta
il peso a vuoto
il peso
piùaleggero,
vuoto più leggero,
motori a benzina
motorisono
a benzina
dotatisono
di convertitore
dotati di convertitore
catalitico. #catalitico.
presumendo
presumendo
un conducente
un conducente
di 75 kg, livelli
di 75
fluido
kg, livelli
massimi
fluido
e livello
massimi
carburante
e livello carburante
al 90%, conaltolleranze
90%, condi
tolleranze di
fabbricazione
fabbricazione
e opzioni, ecc.
e opzioni,
I limiti di
ecc.
traino
I limiti
rappresentano
di traino rappresentano
la massimalacapacità
massimadicapacità
traino deldiveicolo
traino del
al peso
veicolo al peso
lordo per ripartire
lordo per
su ripartire
una pendenza
su una del
pendenza
12 percento
del 12a percento
livello delamare.
livelloLedelprestazioni
mare. Le prestazioni
e il risparmio
e ildei
risparmio
costi sudei costi su
tutte le versioni
tuttesono
le versioni
ridottisono
in caso
ridotti
di traino.
in casoLimite
di traino.
di peso
Limite
timone:
di peso
massimo
timone:75massimo
kg su tutte
75 kg
le versioni.
su tutte Peso
le versioni. Peso
lordo veicolo-rimorchio
lordo veicolo-rimorchio
include il peso
include
del rimorchio.
il peso del rimorchio.

Hybrid
(HEV)
4 porte

Hybrid
(HEV)
station
wagon

4976/4872

4974/4869

n.d./4872

4974/4869

Larghezza complessiva con/senza specchietti (mm)

2130/1852

2130/1852

2130/1852

2130/1852

Larghezza complessiva con specchietti chiusi (mm)
Altezza complessiva - massimi - include antenna al tetto (mm)
Diametro minimo di sterzata (m)

1911

1911

1911

1911

1.498-1.518

1.515-1.550

1.467-1.496

1.515-1.550

11,5

11,5

11,5

n/d

Capacità bagagliaio (litri)‡
Modalità 5 posti (con Instant Mobility System)

550

525

383

403

Modalità 5 posti (con ruotino di scorta)

541

500

n.d.

n.d.

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con Instant Mobility System)

1446

1630

n.d.

1508

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con ruotino di scorta)

1437

1605

n.d.

n.d.

Altezza†: 1.498-1.518 mm

Station
wagon

Lunghezza complessiva con/senza gancio di traino (mm)

5 porte
5 porte
Altezza†: 1.498-1.518 mm

5 porte

4 APPROFONDISCI DIMENSIONI

Capacità serbatoio carburante (litri)
60

49

49

60

60

n.d.

n.d.

Vuoi vedere le specifiche complete?
Per visualizzare tutte le caratteristiche e le
specifiche di questo veicolo, scaricare la brochure
elettronica digitale o visualizzare la brochure

Station
Station
wagon
wagon

‡
‡
Lunghezza
Lunghezza
(senza
(senza
ganciogancio
traino):
traino):
4.869 4.869
mm* mm*

interattiva su www.ford.it o scansiona il codice.

Misurazione secondo ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

‡

†
†
Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
2.130 mm
2.130 mm

Altezza‡: 1.515-1.550 mm

60

Diesel

Altezza‡: 1.515-1.550 mm

Benzina

†
†
Lunghezza
Lunghezza
(senza
(senza
ganciogancio
traino):
traino):
4.872 mm*
4.872 mm*

*I dati mostrati
*I dati
sono
mostrati
considerati
sono senza
considerati
bodystyling
senza bodystyling
kit o portapacchi
kit o portapacchi
montati.
montati.
Le dimensioni
Le delle
dimensioni
versioni
delle
Hybrid
versioni
4 porte
Hybrid
sono4 indicate
porte sono
nella
indicate
tabellanella
di riepilogo
tabella di riepilogo

‡
‡
Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
2.130 mm
2.130 mm

Ergo Seat (sedili ergonomici in tessuto)
Interni in pelle Titanium nera
ST-Line
Interni in pelle parziale con impunture rosse
Vignale
Interni in pelle Windsor traforata nera

Di serie

Di serie

ST‑Line

Titanium
HEV
ST‑Line

Vignale

Interni in tessuto nero

Cerchi

Vignale

Titanium

Titanium

Blue
Panther**

Solar
Silver**

Platinum
White**

Lucid
Red**

Agate
Black

Chrome
Blue

Diffused
Silver

Moondust
Silver

Colore carrozzeria metallizzato o premium**
Magnetic
Grey

Blazer
Blue

Frozen
White*

Colore carrozzeria
pastello* o solido

Titanium
Titanium
HEV

Stile Stile
ed estetica
ed estetica

Colori e finiture

Cerchi

Cerchi in lega
Cerchi
17'' in lega 17''
Cerchi in lega
Cerchi
da 18''
in lega
finitura
da Rock
18'' finitura
Metallic
Rock Metallic
Cerchi in lega
Cerchi
da 18''
in lega
finitura
da Liquid
18'' finitura
Aluminium
Liquid Aluminium
Cerchi in lega
Cerchi
da 17''
in alega
10 razze
da 17''finitura
a 10 razze
Luster
finitura
NickelLuster Nickel
Cerchi in lega
Cerchi
da 19''
in lega
a 5x2darazze
19'' a 5x2 razze
Cerchi in lega
Cerchi
da 19''
in lega
BlackdaMachined
19'' Black Machined
Cerchi in lega
Cerchi
19'' Unique
in lega 19'' Unique
Ruotino di scorta
Ruotino
16"diinscorta
acciaio16"(solo
in acciaio
versioni
(solo
Diesel)
versioni Diesel)

Interni in pelle Windsor traforata cashmere

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

*Il colore carrozzeria pastello, metallizzati e premium sono optional a costo aggiuntivo. Le finiture interne in pelle, pelle parziale, Ergo seat sono optional a costo aggiuntivo.

® sono didiproprietà
*La ruota scelta
*La ruota
sarà scelta
dotatasarà
di pneumatici
dotata di pneumatici
della dimensione
della dimensione
indicata, ma
indicata,
la sceltama
dellamarchio
scelta del
non
marchio
è disponibile.
non è disponibile.
Nota: Ilmarchio
Nota:eIlmarchio
i loghi Bluetooth
e i loghi®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l'uso
SIG, di
Inc.tali
e l'uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford Motor
Company Limited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
**Ford Emergency
**Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono cellulare
abbinato Bluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso®eper
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
direttacomunicazioni
al Centro comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.
Nota: I pneumatici
Nota: I pneumatici
e i cerchi dae18"
i cerchi
e 19"da
disponibili
18" e 19" su
disponibili
Ford Mondeo
su Ford
sono
Mondeo
progettati
sono per
progettati
offrire maggiori
per offrirecaratteristiche
maggiori caratteristiche
di guida sportiva
di guida
e una
sportiva
marcia
e una
più marcia
stabile rispetto
più stabile
ai pneumatici
rispetto ai pneumatici
e ai cerchi da
e ai16"
cerchi
e 17".da 16" e 17".

Business Pack:
Business
ActivePack:
Park Active
Assist, Park
RearAssist,
View Camera
Rear View
– telecamera
Camera – telecamera
posteriore posteriore

CAAAM

Winter pack:
Winter
volante
pack:
riscaldabile,
volante riscaldabile,
sedili anteriori
sedili
e posteriori
anteriori eriscaldabili,
posteriori riscaldabili,
presa ausiliaria
presa
220V
ausiliaria
(non compatibile
220V (non compatibile
con motorecon
Hybrid)
motore Hybrid)

ST‑Line

Di serie

New Technology
Pack: Dynamic
Pack:
LED
Dynamic
Headlights
LED –Headlights
fari adattivi
– fari
intelligenti,
adattivi intelligenti,
Adaptive Cruise
Adaptive
Control
Cruise
(conControl
sistema
(con
Stop&Go
sistemasolo
Stop&Go
per le ersioni
solo per
cambio
le ersioni
automatico
cambio automatico
Diesel), BLISDiesel),
con BLIS con
CLFGF/CLMAK New Technology
Cross TrafficCross
Alert,Traffic
ActiveAlert,
Park Active
Assist, Park
Power
Assist,
Liftgate
Power
-p ortellone
Liftgate -p
elettrico
ortellone
(escluse
elettrico
versioni
(escluse
4 porte
versioni
Hybrid),
4 porte
Rear
Hybrid),
View Camera
Rear View
– telecamera
Camera – telecamera
posteriore, SYNC
posteriore,
3 Premium
SYNC Sony
3 Premium
TouchSony Touch
Navigation System
Navigation System
B2LAL

Griglia anteriore a nido d’ape nero lucido

B2LAS
B2LAM

Active Grille Shutter – chiusura automatica griglia del radiatore

BLHAB

Cornice fendinebbia esclusiva Vignale

JB3AE

Privacy Glass – vetri posteriori oscurati

B2GAE

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria (solo station wagon)

BPFAJ

Barre al tetto nere (solo station wagon)

BLYAZ

Barre al tetto argentate (solo station wagon)

BLYBC

Power Liftgate – portellone elettrico (escluse versioni 4 porte Hybrid)

A7FAC

Badge Vignale

AB5GA

Badge ST-Line

AB5GP

Pedaliera in alluminio

Di serie

Pacchetti
Pacchetti
opzionaliopzionali
CAAAC

Griglia anteriore a rete con inserti cromati esclusiva Vignale

Badge Hybrid (solo versioni Hybrid)

Vignale

Griglia anteriore con inserti cromati

Vignale

Maniglie porte in tinta carrozzeria con inserti lucidi
Paraurti anteriore e posteriore superiore in tinta carrozzeria

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Caratteristiche di design
Maniglie porte in tinta carrozzeria

Titanium
Titanium
HEV

Stile Stile
ed estetica
ed estetica

Stile ed estetica

–
B1FAB

Soglie battitacco con finitura lucida

A1PAL

Soglie battitacco con finitura in acciaio inox con logo ST-Line

A1PBZ

Soglie battitacco con finitura lucida con logo Vignale

A1PBG

Doppio scarico posteriore

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

® sono didiproprietà
*La ruota scelta
*La ruota
sarà scelta
dotatasarà
di pneumatici
dotata di pneumatici
della dimensione
della dimensione
indicata, ma
indicata,
la sceltama
dellamarchio
scelta del
non
marchio
è disponibile.
non è disponibile.
Nota: Ilmarchio
Nota:eIlmarchio
i loghi Bluetooth
e i loghi®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l'uso
SIG, di
Inc.tali
e l'uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford Motor
Company Limited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
**Ford Emergency
**Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono cellulare
abbinato Bluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso®eper
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
direttacomunicazioni
al Centro comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.
Nota: I pneumatici
Nota: I pneumatici
e i cerchi dae18"
i cerchi
e 19"da
disponibili
18" e 19" su
disponibili
Ford Mondeo
su Ford
sono
Mondeo
progettati
sono per
progettati
offrire maggiori
per offrirecaratteristiche
maggiori caratteristiche
di guida sportiva
di guida
e una
sportiva
marcia
e una
più marcia
stabile rispetto
più stabile
ai pneumatici
rispetto ai pneumatici
e ai cerchi da
e ai16"
cerchi
e 17".da 16" e 17".

Esperienza di guida

Vignale

Vignale

Vignale

Titanium
HEV
ST‑Line
High
Titanium
HEV
ST‑Line

ST‑Line
High
Vignale

Titanium
Titanium
HEV

Assistenza al conducente

Titanium
Titanium
HEV

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Prestazioni
Prestazioni
ed efficienza
ed efficienza

Tecnologia
Tecnologia

Sensori di parcheggio – anteriori e posteriori

HNLAB/HNKAB

Sistema Auto
Sistema
Start &Auto
StopStart
(n.d.&suStop
motori
(n.d.Hybrid)
su motori Hybrid)

Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità

GTDAM / GTDAK

Computer diComputer
bordo di bordo

HLNAB

Traffic Sign Recognition – riconoscimento della segnaletica stradale2)

HLQAB

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (segnalazione veicolo in arrivo)

HLLAD

Pre Collision Assist – assistenza anti collisione con riconoscimento pedoni e ciclisti

FBFAB

EBA – assistenza alla frenata di emergenza

FCBAB

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità

JEDAD

Titanium

Illuminazione esterna

Fari proiettori alogeni

JBBAE

Comfort Comfort
interno interno

Dynamic LED Headlights – fari adattivi a LED

JBBA8

Opzione fumatori
Opzione fumatori

JBKAB/JBKAD

Fari fendinebbia anteriori
Fari automatici (acceso/spento)

ST‑Line

Lane Keeping System – sistema per il mantenimento della corsia

Console centrale
Console
concentrale
bracciolo,
convano
bracciolo,
portaoggetti
vano portaoggetti
e portabicchieri
e portabicchieri
(con impunture
(conrosse
impunture
per la rosse
versione
per ST-Line)
la versione ST-Line)

B

–

Console centrale
Console
concentrale
bracciolo
conrivestito
bracciolo
in pelle,
rivestito
vano
in portaoggetti
pelle, vano portaoggetti
e portabicchieri
e portabicchieri

B

Fari abbaglianti automatici

A3BAH

Console superiore
Consolecon
superiore
vano portaocchiali
con vano portaocchiali
e luci di cortesia
e luci(include
di cortesia
luci(include
di lettura)
luci di lettura)

Luci diurne a LED
Fari a spegnimento ritardato (sistema Follow Me Home)

Luci posteriori a LED

JDAAD

Vani portaoggetti
Vani portaoggetti
e pannelli dierivestimento
pannelli di rivestimento
portiere laterali
portiere laterali

Regolazione manuale livellamento fari

JEAAB

Tasca portamappe
Tasca portamappe
schienale sedile
schienale
anteriore
sedile
(lati
anteriore
guida e(lati
passeggero)
guida e passeggero)

Regolazione automatica e dinamica dei fari

JEAAC

Tendine parasole
Tendine
portiere
parasole
posteriori
portiere posteriori

Sospensioni
DWABR

Sospensioni sportive

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

1)

Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.

® sono didiproprietà
Nota: Il marchio
Nota:eIlilmarchio
logo Bluetooth
e il logo®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l’uso
SIG, di
Inc.tali
e l’uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford
Company
MotorLimited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
® eper
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono
abbinato
cellulareBluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
diretta al Centro
Comunicazioni
Comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.

Vignale

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Sistemi audio e di comunicazione

Titanium
Titanium
HEV

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità

Comfort e praticità

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi
ICFCQ

Specchietti Specchietti
retrovisori aretrovisori
regolazione
a regolazione
elettrica e riscaldati
elettrica in
e riscaldati
tinta carrozzeria,
in tinta carrozzeria,
con indicatori
condiindicatori
direzione di
e luci
direzione
di cortesia
e luciintegrati
di cortesia integrati

SYNC 3 con Sony Touch Navigation System 8'', radio con lettore CD con 12 altoparlanti premium, controllo vocale, USB, DAB (10 altoparlanti su versioni HEV)

ICFCZ

Pomello leva
Pomello
del cambio
leva del
e volante
cambiorivestito
e volante
in pelle
rivestito
e volante
in pellerivestito
e volante
in pelle
rivestito in pelle

CAEAB/CA

Modem FordPass Connect

IEPAM

Keyless Start
Keyless
– pulsante
Start di
– pulsante
accensione
di accensione
Ford PowerFord Power

C

Keyless Entry
Keyless
– apertura
Entry e–chiusura
aperturasenza
e chiusura
chiavisenza chiavi

C

SYNC 3 con Touch Navigation System 8'', radio con 8 altoparlanti premium, controllo vocale, USB, DAB

Climatizzatore
Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)

AC--G

Tetto panoramico
Tetto panoramico
(fisso su 5 porte,
(fissoapribile
su 5 porte,
su 4apribile
porte HEV
su 4eporte
Wagon)
HEV e Wagon)

Parabrezza riscaldabile

B3MAB

Volante regolabile
Volante regolabile

Luci di cortesia

JCHAB

SpecchiettoSpecchietto
retrovisore fotocromatico
retrovisore fotocromatico

Luci di cortesia multicolore

JCBAM

Illuminazione interni

Tecnologia
Tecnologia

MyKey

MyKey

Luce vano di carico a LED
Sedili
Sedili anteriori con regolazione manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare
Sedile conducente con regolazione elettrica a 10 vie con funzione di memoria e regolazione elettrica del supporto lombare
Sedile anteriore passeggero con regolazione elettrica a 10 vie e supporto lombare con regolazione elettrica
Sedile conducente e passeggero Multi Contour con regolazione elettrica a 10 vie (11 cuscini), funzione di memoria lato conducente, funzione di massaggio e supporto lombare con
regolazione elettrica

BYPAD/BWRAB/BYQAD
BYPBC/BWRAE
BYQAM
BYPBE/BYQBE

Sedili conducente e passeggero riscaldabili

BY1AC/BY2AC

Sedili conducente e passeggero climatizzabili

BY1AD/BY2AD

Sedili posteriori frazionabili 60/40

BYBAM

Sedili posteriori riscaldabili

BY3AC

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

® sono didiproprietà
Nota: Il marchio
Nota:eIlilmarchio
logo Bluetooth
e il logo®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l’uso
SIG, di
Inc.tali
e l’uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford
Company
MotorLimited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
® eper
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono
abbinato
cellulareBluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
diretta al Centro
Comunicazioni
Comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.

Vignale

ST‑Line

Vignale

ADEAB

Chiusura centralizzata
Chiusura centralizzata
con comando
conacomando
distanza a distanza

C2DAB

Thatcham Alarm
Thatcham
(allarme
Alarm
volumetrico
(allarme volumetrico
e perimetrale)
e perimetrale)
Freni

Intelligent Protection System (IPS)1)

Freni

1)

D19AG

Pinze freno Pinze
rosse freno rosse

eCALL (chiamata di emergenza)1)

HKSAD

Freni a discoFreni
anteriori
a disco
e posteriori
anteriori e(anteriori
posterioriventilati,
(anteriori
posteriori
ventilati,solidi)
posteriori solidi)

Airbag – anteriori lato guida e passeggerou1)

CPGAC/CPHAC

1)
Sistema frenante
Sistema
antibloccaggio
frenante antibloccaggio
(ABS) con ripartizione
(ABS) con ripartizione
elettronica della
elettronica
forza frenante
della forza
(EBD)
frenante
(EBD)1)

Airbag – laterali lato guida e passeggero anteriore1)

CPMAB/CPNAB

Freno di stazionamento
Freno di stazionamento
elettrico (EPB)
elettrico (EPB)

CP1AB/CP2AB

Sistema di frenata
Sistemarigenerativa
di frenata rigenerativa
(solo motore
(solo
Hybrid)
motore Hybrid)

Airbag – a tendina lato guida e passeggero 1ª e 2ª fila

Di serie

Blocco di sicurezza
Blocco di
bambini
sicurezza
perbambini
le porteper
posteriori
le porte posteriori

Controllo dell'ondeggiamento rimorchio1)

1)

Di serie

Protezione
Protezione
–

Electronic Stability Control1)– ESC (include controllo della trazione1), assistenza alla frenata di emergenza (EBA))1)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Sicurezza
Hill Assist – assistenza alla partenza in salita2)

Titanium
Titanium
HEV

Sicurezza
Sicurezza
e protezione
e protezione

Sicurezza e protezione

Airbag – ginocchia conducente1)

CP8AB

Airbag – interruttore disattivazione airbag lato passeggero1)

CPQAB

Dispositivi di fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori

CPSAB

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

1)Funzione
Funzione di
sicurezza,di2)sicurezza,
Funzione 2)diFunzione
assistenza
di alla
assistenza
guida. alla guida.
◆Nota: non
◆Nota:
collocare
nonmai
collocare
un seggiolino
mai un seggiolino
per bambini
perorientato
bambini orientato
all'indietroall'indietro
sul sedile del
sul sedile
passeggero
del passeggero
anteriore se
anteriore
il veicolo
seFord
il veicolo
è dotato
Forddiè airbag
dotatopasseggero
di airbag passeggero
frontale operativo.
frontale operativo.
La posizione
La posizione
più sicura più
per sicura
i bambini
per èi bambini è
sul sedile posteriore.
sul sedile posteriore.
1)

Mondeo

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Mondeo

Garanzia
Garanzia
e Piani
e Piani
di Assistenza
di Assistenza
Ford Ford

Utilità

Tappetini e rivestimento
Tappetini anteriori e posteriori

–

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Vernice*
Garanzia Vernice*

Caratteristiche funzionali esterne
Gancio traino retraibile elettricamente (escluse 4 porte Hybrid)

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Base
Garanzia Base

C1MAD

12 anni/km 12
illimitati
anni/km
contro
illimitati
la corrosione
contro laperforante*
corrosione perforante*
5 anni/70.000km
5 anni/70.000km
– 7 anni/105.000km
– 7 anni/105.000km
– 140.000km
– 140.000km
– 200.000 –km200.000
(disponibile
km (disponibile
su motori benzina,
su motori
diesel
benzina,
e milddiesel
hybrid)*
e mild hybrid)*

Vano di carico
Ganci pianale vano di carico – 4 (solo 4 porte e 5 porte)

BDEAD

Ganci pianale vano carico – 6 (solo station wagon)

BDEAF

Tendina copribagagli (solo station wagon)

BDCAB

1 anno**/km
1 anno**/km
illimitati soccorso
illimitati
stradale
soccorso
Ford
stradale
Assistance
Ford Assistance
Ford ServiceFord
PackService Pack

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

* Dalla data* Dalla
della prima
data della
registrazione.
prima registrazione.
Soggetto aSoggetto
termini e acondizioni
termini e condizioni
** Il servizio**è Ilesteso
servizio
a 24
è esteso
mesi per
a 24
tutti
mesi
i veicoli
per tutti
soggetti
i veicoli
a manutenzione
soggetti a manutenzione
ordinaria con
ordinaria
intervalli
condiintervalli
2 anni (Per
di 2conoscere
anni (Per l'intervallo
conoscere l'intervallo
di manutenzione
di manutenzione
del tuo veicolo
del tuo
consultare
veicolo consultare
il manuale ildimanuale
uso e manutenzione)
di uso e manutenzione)
. Il soccorso. stradale
Il soccorso stradale
Ford Assistance
Ford Assistance
é esteso a tutta
é esteso
la durata
a tuttadel
la piano
durataindel
caso
piano
di acquisto
in caso di
diacquisto
garanziadiestesa
garanzia
FordProtect
estesa FordProtect

5
Acquista

Mettersi al volante della tua prossima Ford è
semplice, con una varietà di opzioni
finanziarie.

Proprietà
Proprietà

Configura la tua auto

Trova un concessionario e
prenota una prova su strada

Finanziamenti
Finanziamenti

App FordPass
App FordPass

Costruisci e personalizza il tuo veicolo online.

QuandoQuando
si trattasiditratta
finanziare
di finanziare
il tuo veicolo
il tuo veicolo
Ford, Ford,

L'app FordPass
L'app FordPass
ti offre l’accesso
ti offre l’accesso
a una serie
a una
di serie
utili di utili

Basta visitare il sito Web Ford, selezionare il
modello, quindi scegliere il motore, il colore della

Puoi cercare un concessionario Ford per
localizzazione o per nome sul sito web Ford, e

mettiamo
mettiamo
a disposizione
a disposizione
tutta latutta
nostra
la nostra
esperienza.
esperienza.

funzionifunzioni
progettate
progettate
per facilitare
per facilitare
i tuoi viaggi
i tuoieviaggi e
aiutarti aiutarti
a mantenere
a mantenere
il tuo veicolo
il tuo veicolo
in buono
in stato.
buono stato.

carrozzeria e gli optional. Sarai in grado di
visualizzare il prezzo consigliato e, se lo desideri,

richiedere una prova su strada online. Inserisci i
tuoi dati e il concessionario da te scelto ti

Ford Credit*
Ford Credit*
offre una
offre
vasta
unagamma
vasta gamma
di soluzioni
di soluzioni

L’app ti L’app
consente
ti consente
di: monitorare
di: monitorare
il livelloildel
livello del

inviare la configurazione a un concessionario Ford.

contatterà per fissare un incontro.

finanziarie
finanziarie
ed assicurative
ed assicurative
modulabili
modulabili
su ogni su ogni
esigenza,
esigenza,
dall'acquisto
dall'acquisto
(IdeaFord,
(IdeaFord,
Finanziamento
Finanziamento

carburante,
carburante,
il chilometraggio
il chilometraggio
e la pressione
e la pressione
delle delle
gommegomme
dal tuo dal
smartphone;
tuo smartphone;
aprire eaprire
chiudere
e chiudere
la
la

www.ford.it

https://www.ford.it/dealer-locator

Classico)
Classico)
al Leasing**
al Leasing**
, al noleggio
, al noleggio
a lungoatermine
lungo termine
Ford Business
Ford Business
Partner***
Partner***
.
.

vettura vettura
e climatizzare
e climatizzare
il veicolo
il veicolo
a distanza;
a distanza;
trovare trovare
il puntoildove
punto
è parcheggiata
dove è parcheggiata
la tua auto
la tua
suauto
una su una

Per maggiori
Per maggiori
informazioni
informazioni
visitare visitare
il sito: il sito:
www.ford.it/finanziamenti
www.ford.it/finanziamenti

*La Ford Credit
*La Italia
Ford Credit
Spa è Italia
una finanziaria
Spa è una(finanziaria
ex art 106 () ex
conart
azionista
106 ) con
unico,
azionista
di
unico, di
proprietà e soggetta
proprietàaedirezione
soggetta eacoordinamento
direzione e coordinamento
di FCE Bankdi
plc.
FCE Bank plc.
**Leasing :l’intermediario
**Leasing :l’intermediario
finanziario che
finanziario
fornisceche
il servizio
fornisce
leasing
il servizio
è la leasing è la
FIDITALIA Spa
FIDITALIA
con sede
Spa
in con
Milano
sede
viainG.Milano
Silva 34
via G. Silva 34
***Ford Business
***Ford
Partners:
Business
Ford
Partners:
business
Ford
partners
business
è un
partners
marchio
è un
FCE
marchio
BANK plc.
FCE BANK plc.
Il fornitore del
Il fornitore
noleggiodel
è ALD
noleggio
Automotive
è ALD Automotive
Italia S.r.l.-per
Italia
Ford
S.r.l.-per
Business
Ford
Partner.
Business Partner.
Società soggetta
Società
a direzione
soggetta eacoordinamento
direzione e coordinamento
di Société Générale
di Société
S.A.
Générale S.A.
Responsabile
Responsabile
del trattamento
del trattamento
dei dati personali
dei dati
sono
personali
la Fordsono
Credit
la Italia
Ford Credit
S.p.a, Italia S.p.a,
la ALD e la Ford
la ALD
Motor
e la Company
Ford MotorLimited.
Company Limited.
Finanziamento
Finanziamento
soggetto a condizioni.
soggetto aPossono
condizioni.
essere
Possono
richieste
essere
garanzie/
richieste garanzie/
indennità. indennità.

mappa;mappa;
riceverericevere
notifiche
notifiche
sullo stato
sullo
del
stato
veicolo
del veicolo
direttamente
direttamente
sul tuo sul
telefono
tuo telefono
e moltoealtro.
molto altro.

Ford Protect

Ford Service Pack

La passione che muove i nostri motori ha dato

La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dall' immatricolazione,

Con il piano di manutenzione Ford Service Pack,
acquistabile entro 12 mesi dalla data

L'obiettivo è rendere unica l'esperienza di

estende la garanzia base e l'assistenza
stradale***, a seconda delle esigenze del Cliente.

immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo

possesso dei Clienti Ford.

Veicoli con motore a combustione interna (ICE)

Grazie a servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della "dematerializzazione"

o ibrido leggero (MHEV)****:

in uno stato di efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura.

vita alla nuova promessa al Cliente del Ford
Service "Libera il tuo tempo".

della visita in assistenza, diamo valore al bene più
prezioso: il Tempo.
■

■
■

Orari estesi per l'accettazione (apertura anche
il Sabato)
Veicolo di cortesia gratuito*
Smart Reception (video accettazione

■

interattiva)
Drop Key (servizio "salta coda")
Fast Track (2 tecnici sullo stesso veicolo nella
metà del tempo senza costi aggiuntivi)
Pick-up & Delivery** (presa in carico e

■

riconsegna del veicolo a domicilio)
Prezzi Raccomandati Ford Service Clienti 0-3

■

Promozioni Ford Value Service Clienti 4+

■
■

■
■
■
■

5 anni/70.000 Km
7 anni/105.000 Km
7 anni/140.000 Km
7 anni/200.000 Km

Veicoli con motore ibrido (HEV o PHEV) o
elettrico (BEV):
■
■
■

5 anni/100.000 Km
5 anni/160.000 Km
8 anni/160.000 Km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

■

Assistenza stradale gratuita in Europa
Maggiore affidabilità negli anni

■

Maggiore valore residuo del veicolo

■

ll Ford Partner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all'acquisto dei
pacchetti di manutenzione ordinaria*****, per
vivere l'esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.
■

■
■

2 anni (1 o 2 operazioni in base all'intervallo di
manutenzione)
3 anni (1, 2 o 3 operazioni in base all'int.)
4 anni (1, 2, 3 o 4 operazioni in base all'int.)

*Il veicolo di cortesia è erogato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di
manutenzione ordinaria Ford.
**Il ritiro e la riconsegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del
Cliente, e solo su appuntamento.
***L'assistenza stradale, assicurata per 12 o 24 mesi in base all'intervallo di
manutenzione, é estesa per 60,84 o 96 mesi in base al piano FordProtect
scelto.
****Piani FordProtect per veicoli con motore ICE o MHEV disponibili anche su
veicoli con motore HEV, PHEV o BEV, coprono esclusivamente le componenti
del motore a combustione.
*****ll pacchetto di manutenzione ordinaria include tagliandi principali ed
eventuali controlli intermedi, come previsto dal programma di manutenzione e
garanzia del veicolo. Gli intervalli di manutenzione, aggiornati per modello e
motorizzazione, sono disponibili nella sezione Assistenza del sito Ford.it
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