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TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO SU TETTO
G3* Box da tetto

2 371 147

fr. 276.001

Thule®* Box da tetto Dynamic M (800), nero lucido
206 x 84 x 34 cm, 320 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico di 75 kg, incluso tappetino antiscivolo, peso 18 kg.

G3* Box da tetto Elegance Europe 330, nero opaco goffrato
1440 x 860 x 375 mm, 370 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 10 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto
G3* Box da tetto Elegance Europe 370, nero opaco goffrato
1928 x 550 x 492 mm, 370 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 12 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto
G3* Box da tetto Elegance Europe 390 Premium, antracite lucido
Aerobox Premium con migliorata qualità della superficie. 1950 x 738 x 360 mm, 390 litri,
con doppia apertura e chiusura centrale, peso 13 kg, massima capacità di carico pari a 75
kg. Dotato di protezione stabile, dalla linea aerodinamica e per tutte le stagioni. Si adatta
al diametro di qualsiasi traversa, 33-90 mm/1,3"-3,55", richiede una distanza tra le
traverse di 570 mm/22,44" min. e 840 mm/33,07" max. Include kit di montaggio standard
G3 “Elegance” e inoltre adattatori a “T” Premium per traverse con dado a “T”, per
consentire un’installazione più comoda e facile. Nota bene che, in base al modello di
veicolo, gli aerobox pssono sporgere e possono creare un contatto tra l’aerobox stesso e il
portellone del bagagliaio, quando aperto
G3* Box da tetto Elegance Europe 390, nero opaco goffrato
1950 x 738 x 360 mm, 390 lt, con funzione di apertura e chiusura doppia centralizzata,
peso 13 kg, capacità massima di carico di 75 kg. Dispone di un design stabile e
aerodinamico e di protezione in tutte le condizioni atmosferiche Adatto per ogni tipo di
barra trasversale di diametro da 33-90 mm/1,3"-3,55" distanza necessaria tra una barra
trasversale e l'altra da min. 570 mm/22,44" a mass. 840 mm/33,07". Si prega di notare
che a seconda del modello di veicolo i box da tetto potrebbero sporgere e di conseguenza
toccare il portellone quando viene aperto

1 746 075

fr. 863.001

2 191 625

fr. 219.001

2 191 628

fr. 274.001

2 371 157

fr. 299.001

2 191 632

fr. 252.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Box da tetto Touring Alpine, Titan Aeroskin
Argento, 232 x 70 x 42 cm, 430 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico 50 kg. Peso 15kg. Tenere presente che, a seconda del modello
di veicolo, le botole del tetto possono sporgere e toccare il portellone posteriore quando
vengono aperte
Thule®* Box da tetto Touring M (200), Titan Aeroskin
Argento, 175 x 82 x 45 cm, 400 Lt, con serratura, con doppia apertura brevettata Thule®*,
massima capacità di carico 50 kg, peso 13kg. Si prega di notare che, a seconda del
modello di veicolo, le scatole del tetto possono sporgere e portare la scatola del tetto a
toccare il portellone posteriore una volta aperto
Thule®* Box da tetto Touring Sport (600), Titan Aeroskin
Argento, 190 x 63 x 39 cm, 300 Lt, con serratura, peso 12kg, con doppia apertura
brevettata Thule®*, massima capacità di carico 50 kg. Tenere presente che, a seconda
del modello di veicolo, le botole del tetto possono sporgere e toccare il portellone
posteriore quando vengono aperte
Thule®* Cinghia di tensione 323
Cinghia di tensione per uso intensivo con ampia maniglia lunga 4,5 m, completa
idealmente il golfare Thule* 320

1 862 481

fr. 427.001

1 862 455

fr. 397.001

1 862 467

fr. 359.001

1 569 257

fr. 18.001

Corrimano da tetto
Necessari per l'installazione di barre tetto trasversali – Per i veicoli con passo corto,
eccetto Sport

fr. 401.002

Corrimano da tetto
Necessari per l'installazione di barre tetto trasversali – Per i veicoli con passo lungo,
eccetto Sport

fr. 401.002

Thule®* Cunei fermacarichi 314
Fermacarichi mobili e regolabili con uno spessore di 14,5 cm, per portacarichi con profilo
T-track

1 849 492

1 849 491

1 513 390

fr. 31.001

Thule®* Cunei fermacarichi 315
Con funzione ripiegabile per un carico facile, serie di 2, regolabile senza altri strumenti

fr. 57.001

1 569 245

Thule®* golfare 320
Set di 2, si adatta alle guide a T delle crociere, completa idealmente la cinghia Thule* 323

fr. 18.001

1 569 243

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Porta kayak da tetto 874
Per 1 kayak fissato con 4 gomme regolabili e forti cinghie di 2 x 400 cm. Max. capacità di
carico di 25 kg

Thule®* Porta scala 311
Con meccanismo di inclinazione scorrevole con 4 fermacarichi, fissaggio scala
ergonomico e sicuro – Compatibile solo con le barre trasversali per tetto Thule®
Professional

Thule®* Porta scala 330
Con 4 fermacarichi, fissaggio scaletta facile e sicuro con meccanismo di fermo integrato –
Compatibile solo con le barre trasversali per tetto Thule® Professional

Thule®* Portabici da tetto Expert 298
Comodo portabici, con supporto telaio auto-regolabile, adatto per telai di bicicletta fino a
un diametro di 100 mm (ovale 80 × 100 mm, tondo 22-80 mm), per tutti i profili
utilizzabili di portabici di base, peso 4,2 kg, massima capacità di carico di 20 kg

Thule®* Portabici da tetto FreeRide 532
Portabici standard, per telai fino a 80 mm (ovale 65x80mm, rotondo 22-70 mm), peso
3.5kg, capacità massima di carico 17kg, per tutti i tipi di profili

Portapacchi
Set di 2 barre trasversali da tetto, in acciaio, con serratura, massima capacità di carico di
75 kg, peso approssimativo 7 kg, possono essere abbinati al kit estensione (un ulteriore
barra trasversale) – Per i veicoli a passo corto e senza mancorrenti sul tetto, eccetto Sport

Portapacchi
Alluminio, con serratura, peso ca. 4 Kg, capacità massima di carico di 75 kg, per
l'installazione sono inoltre necessari corrimano da tetto – Per veicoli con barra del tetto
barra trasversale

Portapacchi
Set di 3 barre trasversali da tetto, in alluminio, con serratura, massima capacità di carico
di 100 kg, peso approssimativo 10,5 kg, possono essere abbinati al kit estensione (un
ulteriore barra trasversale) – Per i veicoli a passo lungo e senza mancorrenti sul tetto,
senza Combi e Sport
Portapacchi Kit estensione
L'addizionale barra trasversale da tetto può essere utilizzata con portapacchi base da
tetto, peso approssimativo 3.5 kg. – Per i veicoli a passo lungo e senza mancorrenti sul
tetto, eccetto Sport

1 513 393

fr. 139.001

1 569 247

fr. 574.001

1 569 248

fr. 116.001

2 143 360

fr. 144.001

1 746 077

fr. 76.001

1 893 357

fr. 332.001

1 798 016

fr. 296.001

1 893 358

fr. 477.001

1 906 077

fr. 193.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Portasci da tetto SnowPack 7326
Per 6 paia di sci o 4 snowboard, con serratura per sci/snowboard e portapacchi, ampiezza
carico 75 cm, altezza regolabile grazie al sistema a molla integrato verticale, mantiene gli
sci e gli snowboard in modo sicuro con bracci in gomma molto morbida che fanno presa
senza graffiare le superfici, facile da aprire e chiudere anche indossando guanti grazie ad
un pulsante di grandi dimensioni, spazio aggiuntivo sul tetto per gli sci con attacchi alti
grazie ai piedi di estensione inclusi che sollevano il supporto, per tutti i portapacchi base
utilizzabili, peso 4,8 kg
Thule®* Portasci da tetto Xtender 739
Per 6 paia di sci o 4 snowboard, portapacchi con funzione estraibile per un facile carico e
scarico, peso 4,3 kg

Q-Top® (Q-Tech)* Portatutto per veicoli commerciali
Alluminio, 2.200 mm x 1.300 mm, peso ca. 21 Kg, massima capacità di carico di 100 kg
(incl. peso del portatutto). Dispone di design aerodinamico per un risparmio di carburante
con profili di protezione in gomma, facile da installare. Avvolgi scala, set fermo per scala e
gancio di fissaggio universale disponibili separatamente come accessori per una maggiore
facilità d'uso – Solo per veicoli senza corrimano da tetto e con passo lungo, eccetto Sport
Q-Top® (Q-Tech)* Portatutto per veicoli commerciali
In alluminio, 2200 mm x 1300 mm, peso ca. 21 Kg, massima capacità di carico di 100 kg
(incl. peso del portatutto da tetto) Dispone di design aerodinamico per risparmio
carburante con profili di protezione in gomma, facile da installare. Rullo scala, set
fermascala e set ganci di fissaggio universali disponibili separatamente come accessori
per un miglior utilizzo – Solo per veicoli con passo corto e senza corrimano da tetto,
escluso Sport
Thule®* Rullo 334
Profilo in alluminio con superficie morbida, 65 cm di lunghezza, semplifica il caricamento
di elementi più lunghi

2 117 636

fr. 229.001

2 318 742

fr. 256.001

1 885 850

fr. 715.002

2 294 490

fr. 715.002

1 925 513

fr. 61.001

Q-Top® (Q-Tech)* Rullo scala Per sistema portapacchi Q-Top® (Q-Tech)
Larghezza: 130 cm

fr. 109.001

1 913 403

Scala posteriore per porte di carico
Massima capacità di carico di 120 kg. – Per veicoli con porte di carico posteriori

fr. 249.002

1 882 472

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO POSTERIORI
Uebler* Borsa da trasporto Per portabici posteriore Uebler X21-S e F22
Per una conservazione pulita e protezione del portabici posteriore quando non è in uso

fr. 87.001

Uebler* Borsa da trasporto Per portabici posteriore Uebler X31-S e F32
Per una conservazione pulita e protezione del portabici posteriore quando non è in uso

fr. 92.001

Thule®* Portabici posteriore Coach 274, per 2 bici, inclinabile e pieghevole
Il più piccolo e più leggero portabici Thule® è inclinabile mediante il pratico comando a
pedale, per un accesso facile al vano di carico, anche con le bici montate

1 948 380

1 948 381

2 353 442

fr. 455.001

Presenta un sistema di ripiegamento brevettato con ingombro compatto quando
ripiegato e si adatta alla maggior parte dei bagagliai per lo stivaggio. Struttura leggera
intelligente, binari estendibili per bici con ruote più larghe, dispositivo antifurto e portatelai staccabili per un agevole caricamento delle biciclette. L’accoppiamento regolabile
che si raccorda con una sola mano consente un facile montaggio del gancio traino.
Braccio portabici per telai di diametro 22 mm - 80 mm. Il portabici è fissabile con
serratura al gancio traino e anche le bici possono essere fissate con serratura al portabici.
Capacità di carico max. 46 kg, max. 25 kg per ogni bici, peso circa 14,2 kg, incluso
adattatore a 13 vie. Dimensioni: 106 x 60 x 27 cm
Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (peso totale dell’elemento
accessorio e del suo carico) non deve superare il limite di peso di sporgenza consentito.
Prestare attenzione quando si inclina il portabici carico di bici. Parti sporgenti come il
manubrio possono toccare terra ed essere danneggiate. Rispettare le necessarie
precauzioni di sicurezza – Nota: il portellone posteriore non è apribile anche quando il
portabici è inclinato

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Portabici posteriore Coach 276, per 3 bici, inclinabile e pieghevole
Il piccolo e leggero portabici Thule® è inclinabile mediante il pratico comando a pedale,
per un accesso facile al vano di carico, anche con le bici montate.

2 353 444

fr. 557.001

Presenta un sistema di ripiegamento brevettato con ingombro compatto quando
ripiegato e si adatta alla maggior parte dei bagagliai per lo stivaggio. Struttura leggera
intelligente, binari estendibili per bici con ruote più larghe, dispositivo antifurto e portatelai staccabili per un agevole caricamento delle biciclette. L’accoppiamento regolabile
che si raccorda con una sola mano consente un facile montaggio del gancio traino.
Braccio portabici per telai di diametro 22 mm - 80 mm. Il portabici è fissabile con
serratura al gancio traino e anche le bici possono essere fissate con serratura al portabici.
Capacità di carico max. 60 kg, max. 25 kg per ogni bici, peso circa 19 kg, incluso adattatore
a 13 vie. Dimensioni: 106 x 76 x 28 cm
Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (peso totale dell’elemento
accessorio e del suo carico) non deve superare il limite di peso di sporgenza consentito.
Prestare attenzione quando si inclina il portabici carico di bici. Parti sporgenti come il
manubrio possono toccare terra ed essere danneggiate. Rispettare le necessarie
precauzioni di sicurezza – Nota: il portellone posteriore non è apribile anche quando il
portabici è inclinato
Thule®* Portabici posteriore EuroRide 940, per 2 biciclette, inclinabile
Portabici per 2 bici montato sul gancio traino, il meccanismo di inclinazione permette un
facile accesso al vano bagaglio, per cornici fino di 22 a 70 mm, con chiusura, capacità di
carico di 36 kg, del peso di circa 14 kg, incluso un adattatore a 13 pin – Attenzione: la porta
posteriore non può essere aperta anche quando il portabici è inclinato
Uebler* Portabici posteriore F22, per 2 biciclette
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 2 biciclette, spazio manubrio
adatto per biciclette con un telaio fino ad un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm
ovale. Grazie al suo sistema pieghevole brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio
di supporto possono essere completamente riposti con facilità, il supporto del carico è
chiudibile a chiave al gancio di traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al
supporto del carico, capacità di carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per EBikes, circa 12 kg di peso, incluso l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 118 x 65 mm,
dimensioni piegato: 25 X 65 x 64 mm, carico verticale: 36 Kg da D-Value 5,3 kN, 60 kg da
D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (compreso il
peso del prodotto accessorio) non può superare il limite di peso consentito
Uebler* Portabici posteriore F32, per 3 biciclette
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 3 biciclette, spazio manubrio
adatto per biciclette con un telaio fino ad un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm
ovale. Grazie al suo sistema pieghevole brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio
di supporto possono essere completamente riposti con facilità, il supporto del carico è
chiudibile a chiave al gancio di traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al
supporto del carico, capacità di carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per EBikes, circa 14 kg di peso, incluso l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 118 x 79 mm,
dimensioni piegato: 25 X 65 x 74 mm, carico verticale: 54 Kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di
notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio)
non può superare il limite di peso consentito

1 782 519

fr. 417.001

1 948 384

fr. 453.001

1 948 385

fr. 562.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabici posteriore I21 per 2 biciclette, inclinabile
Portabici per gancio traino molto piccolo e leggero per 2 biciclette, inclinazione
intelligente della pedaliera per un facile accesso al portabagagli anche con le biciclette
caricate, consentendo un facile accesso al vano carico. Include la nuova chiusura iQ senza
impugnatura, che rende la gestione del portabici ancora più semplice, braccio adatto per
telai di bicicletta fino a un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo
sistema brevettato pieghevole per le luci posteriori, i portabici e i telai di supporto possono
essere facilmente e completamente ripiegati, è possibile bloccare il portabici al gancio
traino ed è anche possibile bloccare le bici al portabici, 30 kg di capacità di carico per ogni
bici, adatto anche per E-bikes, circa 13 kg di peso, incluso adattatore a 13 pin. Dimensioni:
118 x 69 x 56 cm, dimensione ripiegato: 61 x 20 x 60 cm, carico verticale: 37 kg dal valore D
5,3 kN, 60 kg dal valore D 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio
traino (peso totale dei prodotti accessori e del suo stesso carico) non deve superare il
limite posteriore di peso consentito – Si prega di notare: il portellone posteriore non può
essere aperto neanche quando il portabici è inclinato
Uebler* Portabici posteriore I21, per 2 biciclette, inclinabile di 90° gradi
Supporto montato su gancio traino, molto comodo, con caratteristiche altamente
innovative che risponde al meglio alle vostre esigenze di trasporto delle biciclette. Il più
piccolo portabici pieghevole sviluppato da Uebler include un sistema di chiusura iQ senza
leve, completamente nuovo, che ne facilita ulteriormente l’uso. Grazie alla possibilità di
inclinarlo di 90°, l’accesso allo spazioso vano di carico non è più un problema, anche con
le biciclette montate. Vincitrice di test molteplici, la serie “i” Uebler si afferma come
affidabile in termini di sicurezza qualità del prodotto e capacità di carico.

2 241 803

fr. 683.001

2 331 135

fr. 717.001

Sistema pieghevole brevettato, molto compatto quando ripiegato, struttura leggera
intelligente, chiusura brevettata iQ senza leve, spaziatore amovibile con dispositivo
antifurto e supporti portabici staccabili. Facile da ripiegare tramite la leva a pedale, ideale
per bici elettriche, braccio portabici per telai fino ad un diametro di 75 mm circolari e 75 x
45 mm ovali. Il portabici è agganciabile al gancio traino e anche le bici sono agganciabili al
portabici, capacità di carico di max. 30 kg per ogni bici, peso di circa 13 kg, incluso
adattatore a 13 poli. Ingombro: 118 x 69 x 56 cm, piegato: 61 x 20 x 60 cm. Carico verticale:
37 kg da un carico di rimorchio di 50 kg e valore D di 5,3 kN, 37 kg sotto un carico di
rimorchio di 75 kg e valore D di 6,7 kN, 60 kg da un carico di rimorchio di 75 kg e valore D di
6,7 kN.
Si prega di notare: il peso lordo montato sul rimorchio (l’insieme del peso del prodotto
accessorio e del suo carico) non deve superare il limite consentito. Prestare attenzione
quando si inclina il portabici carico di biciclette. Parti sporgenti come il manubrio possono
toccare terra e danneggiarsi. Adottare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie. – Si
prega di notare: il portellone posteriore non può essere aperto neanche quando il portabici
è inclinato

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabici posteriore I31 per 3 biciclette, inclinabile
Portabici per gancio traino molto piccolo e leggero per 3 biciclette, inclinazione
intelligente della pedaliera per un facile accesso al portabagagli anche con le biciclette
caricate, consentendo un facile accesso al vano carico. Include la nuova chiusura iQ senza
impugnatura, che rende la gestione del portabici ancora più semplice, braccio adatto per
telai di bicicletta fino a un diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo
sistema brevettato pieghevole per le luci posteriori, i portabici e i telai di supporto possono
essere facilmente e completamente ripiegati, è possibile bloccare il portabici al gancio
traino ed è anche possibile bloccare le bici al portabici, 30 kg di capacità di carico per ogni
bici, adatto anche per E-bikes, circa 13 kg di peso, incluso adattatore a 13 pin. Dimensioni:
118 x 84 x 71 cm, dimensione ripiegato: 61 x 21 x 76 cm, carico verticale: 75 kg dal valore D
6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul gancio traino (peso totale dei prodotti
accessori e del suo stesso carico) non deve superare il limite posteriore di peso consentito
– Si prega di notare: il portellone posteriore non può essere aperto neanche quando il
portabici è inclinato
Uebler* Portabici posteriore X21-S, per 2 biciclette, inclinabili
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 2 biciclette, inclinabile per un
facile accesso al bagagliaio anche con le biciclette caricate, permettendo un facile
accesso al vano carico, spazio manubrio adatto per biciclette con un telaio fino ad un
diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo sistema pieghevole
brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio di supporto possono essere
completamente riposti con facilità, il supporto del carico è chiudibile a chiave al gancio di
traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al supporto del carico, capacità di
carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per E-Bikes, circa 13,5 kg di peso, incluso
l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 119 x 64 mm, dimensioni piegato: 24 X 63 x 64 mm,
carico verticale: 36 Kg da D-Value 5,3 kN, 60 kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il
peso lordo montato sul gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio) non può
superare il limite di peso consentito – Si prega di notare: il portellone posteriore non può
essere aperto neanche quando il portabici è inclinato
Uebler* Portabici posteriore X31-S, per 3 biciclette, inclinabile
Portabici piccolo e leggero da montare sul gancio traino per 3 biciclette, inclinabile per un
facile accesso al bagagliaio anche con le biciclette caricate, permettendo un facile
accesso al vano carico, spazio manubrio adatto per biciclette con un telaio fino ad un
diametro di 75 mm rotondo e 75 x 45 mm ovale. Grazie al suo sistema pieghevole
brevettato per le luci di coda, il portabici e il telaio di supporto possono essere
completamente riposti con facilità, il supporto del carico è chiudibile a chiave al gancio di
traino e le biciclette sono anche chiudibili a chiave al supporto del carico, capacità di
carico di 30 kg per ogni bicicletta, adatto anche per E-Bikes, circa 15,5 kg di peso, incluso
l'adattatore a 13 pin. Dimensioni: 77 X 119 x 79 mm, dimensioni piegato: 24 X 63 x 79 mm,
carico verticale: 54 Kg da D-Value 6,7 kN. Si prega di notare: Il peso lordo montato sul
gancio traino (compreso il peso del prodotto accessorio) non può superare il limite di
peso consentito – Si prega di notare: il portellone posteriore non può essere aperto
neanche quando il portabici è inclinato
Uebler* Rampa di carico Per portabici posteriore Uebler, pieghevole
Per facilitare le operazioni di carico delle bici sul supporto senza la necessità di
sollevamento, compresa la borsa da trasporto

2 241 805

fr. 817.001

1 948 382

fr. 586.001

1 948 383

fr. 702.001

1 948 379

fr. 144.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Rampa di carico Per portabici posteriore Uebler, rigida
Per facilitare le operazioni di carico delle bici sul supporto senza la necessità di
sollevamento

1 948 378

fr. 102.001

TRASPORTO GANCI DI TRAINO
Adattatore per e-kit gancio traino connettore da 13 a 7 pin (corto)
Necessario per collegare il gancio traino a 13 pin del veicolo con la presa a 7 pin del
rimorchio

fr. 29.001

Cavo adattatore per e-kit gancio traino connettore da 13 a 7 pin
Necessario per collegare il gancio traino a 13 pin del veicolo con la presa a 7 pin del
rimorchio

fr. 76.001

Gancio traino amovibile
Solo in abbinamento con il kit elettrico specifico del veicolo, adatto per portabici
posteriori fino a 3 biciclette. Permette l'attivazione del sistema di controllo oscillazione
rimorchio tramite il sistema di controllo elettronico di stabilità (ESC) – Ad eccezione di
Kombi a passo corto e Sport
Gancio traino fisso
Solo in abbinamento con il kit elettrico specifico del veicolo, adatto per portabici
posteriori fino a 3 biciclette. Permette l'attivazione del sistema di controllo oscillazione
rimorchio tramite il sistema di controllo elettronico di stabilità (ESC) – Ad eccezione di
Kombi a passo corto

1 513 402

1 697 945

2 315 631

fr. 642.002

2 315 624

fr. 366.002

TRASPORTO SISTEMI DI TRASPORTO INTERNI
Portaombrelli
Pratico portaoggetti per mini ombrello, fissa la scatola con viti o strisce di Velcro®
ovunque hai spazio, tutti i modelli

Rete protezione finestrino posteriore per porte di carico
Protegge i finestrini delle porte posteriori e fornisce una protezione antifurto aggiuntiva

1 524 823

fr. 41.001

1 828 355

fr. 234.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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PROTEZIONE VEICOLO PROTEZIONE ESTERNI
Paraspruzzi anteriore, sagomati
Set di 2

fr. 56.002

1 824 264

Paraspruzzi posteriori, sagomati
Set di 2 – Eccetto Sport

fr. 56.002

1 824 270

PROTEZIONE VEICOLO PROTEZIONE INTERNI
K&K* Interruttore di sicurezza del cofano Per dispositivi repellenti anti martore
M2700, M4700 e M5700N
Interruttori convenzionali del cofano spengono i dispositivi, ma a causa del carico del
condensatore di carica le piastre di contatto elettrico trasportano la corrente ancora per
un breve periodo di tempo . L'interruttore di sicurezza del cofano scarica istantaneamente
le piastre per garantire la sicurezza di accesso al vano motore
K&K* Protezione da sovratensione
Controlla costantemente la tensione del sistema elettronico di bordo e previene
efficacemente alti picchi che potrebbero portare a guasti di sistema come ABS, airbag e
tutti i tipi di dispositivi elettronici del veicolo. Protegge inoltre contro una maggiore usura
delle lampadine nonché da danni derivanti da operazioni di jump start
K&K* Repellente anti-martore M2700, con protezione ultrasonica
Irradia forti onde ultrasoniche entro un raggio di 360° Può essere installato nelle parti
inferiori del vano motore per una maggior efficacia, grazie ai suoi standard di protezione
impermeabili IP65 Consumo di corrente di circa 2 mA, irradia puri impulsi ad ultrasuono
senza effetto di assuefazione, pressione sonora di 110 dB con una frequenza di 22 KHz,
portata di 6m/radiazione 360°, telaio altoparlanti 100% impermeabile
K&K* Repellente anti-martore M4700, dispositivo combinato
Combina la funzionalità scossa elettrica con radiazioni di onde ultrasoniche. Include 6
piastre di contatto in acciaio ad alta tensione da montare in maniera flessibile nel vano
motore. Consumo di corrente massimo di 7 mA, irradia puri impulsi ad ultrasuono senza

2 033 204

fr. 26.001

2 033 206

fr. 13.002

2 033 207

fr. 94.001

2 033 208

fr. 199.001

effetto di assuefazione, pressione sonora di 115 dB con una frequenza di 22,5 KHz, angolo
di radiazione 360°, telaio altoparlanti 100% impermeabile, i componenti soddisfano il
grado di protezione dello standard IP65. Si prega di notare: le scariche elettriche sono
elevate nella maniera sufficiente a cacciare via gli animali. Non causano ulteriori danni!

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repellente anti-martore M4700B, dispositivo combinato
Combina la funzionalità scossa elettrica con radiazioni di onde ultrasoniche. Include 6
spazzole multi-contatto ad alta tensione da montare in maniera flessibile nel vano
motore. Le spazzole scorrono attraverso la pelliccia, le zampe e il muso aumentando
notevolmente l'effettiva superficie di impatto. Consumo di corrente massimo di 5,5 mA,
emette impulsi ad ultrasuono senza effetto di assuefazione, pressione sonora di 105 dB
con una frequenza di 22,5 KHz, angolo di radiazione 360°, telaio altoparlanti 100%
impermeabile, i componenti soddisfano il grado di protezione dello standard IP65.
Compreso l'interruttore di sicurezza del cofano. Adatto per compartimenti motore
ingombranti. Si prega di notare: le scariche elettriche sono elevate nella maniera
sufficiente a cacciare via gli animali. Non causano ulteriori danni!
K&K* Repellente anti-martore M5700N, dispositivo combinato
Soluzione di fascia alta che fornisce efficaci agenti repellenti in 3 diversi modi. Abbina la
funzionalità scarica elettrica, radiazione di onde ultrasoniche e diodi emettitori di luce
lampeggiante Include 6 altoparlanti satelliti con capsula impermeabile e membrana
metallica Gli altoparlanti emanano forti impulsi di onde ultrasoniche in un angolo di 180°
e sono caricate con alta tensione di circa 200 - 300 V emettendo allo stesso tempo
anche luce lampeggiante. Consumo di corrente massimo di 10 mA, pressione sonora di
105 dB con una frequenza di 22 KHz, telaio altoparlanti 100% impermeabile, i componenti
soddisfano il grado di protezione dello standard IP65. Si prega di notare: le scariche
elettriche sono elevate nella maniera sufficiente a cacciare via gli animali. Non causano
ulteriori danni!
K&K* Repellente anti-martore M8700, con protezione a ultrasuoni, azionato a
batteria
Emana forti onde ultrasoniche. Funziona indipendentemente dalla batteria di un veicolo e
può essere utilizzato come protezione, per esempio in automobili o camper con
alimentazione a batteria disabilitata. Adatto anche per solai o qualsiasi spazio esterno per
tenere gli animali lontano dalla vostra proprietà. Consumo di corrente di circa 0,33 mA,
irradia puri impulsi ad ultrasuono senza effetto di assuefazione, pressione sonora di 105
dB con una frequenza di 23 KHz, portata di 6m/radiazione 180°, telaio altoparlanti 100%
impermeabile. I componenti soddisfino i requisiti di protezione IP65
HDD Rivestimento sedile per sedile conducente, nero
In nylon 210d resistente, con supporto in PVC 100% a prova d’acqua e incendio, e filato
per paracadute, per una resistenza aggiuntiva di lungo termine. Realizzato su misura, per
un’aderenza perfetta, e fabbricato secondo i massimi standard per durata e resistenza
all’usura. Offre un’efficace protezione del tessuto del sedile originale, ad es. contro fango,
acqua, liquame, grasso, olio, vernice, polvere, cibo e bevande. Può essere pulito
facilmente con un panno umido o spazzolando. Ideale per uso commerciale. Dimensioni
(lunghezza x larghezza x altezza): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0,585 kg
HDD Rivestimento sedile per sedile doppio passeggero, nero
In nylon 210d resistente, con supporto in PVC 100% a prova d’acqua e incendio, e filato
per paracadute, per una resistenza aggiuntiva di lungo termine. Realizzato su misura, per
un’aderenza perfetta, e fabbricato secondo i massimi standard per durata e resistenza
all’usura. Offre un’efficace protezione del tessuto del sedile originale, ad es. contro fango,
acqua, liquame, grasso, olio, vernice, polvere, cibo e bevande. Può essere pulito
facilmente con un panno umido o spazzolando. Ideale per uso commerciale. Dimensioni
(lunghezza x larghezza x altezza): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0,61 kg

2 046 845

fr. 241.001

2 033 209

fr. 263.001

2 033 210

fr. 89.001

2 326 842

fr. 42.001

2 326 828

fr. 79.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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HDD Rivestimento sedile per sedile passeggero, nero
In nylon 210d resistente, con supporto in PVC 100% a prova d’acqua e incendio, e filato
per paracadute, per una resistenza aggiuntiva di lungo termine. Realizzato su misura, per
un’aderenza perfetta, e fabbricato secondo i massimi standard per durata e resistenza
all’usura. Offre un’efficace protezione del tessuto del sedile originale, ad es. contro fango,
acqua, liquame, grasso, olio, vernice, polvere, cibo e bevande. Può essere pulito
facilmente con un panno umido o spazzolando. Ideale per uso commerciale. Dimensioni
(lunghezza x larghezza x altezza): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0,585 kg
Tappetini, gomma anteriore, nero
Set di 2, stile vassoio, con logo Transit Connect e dispositivi di fissaggio sul lato
conducente e passeggero – Per Van e Combi con pavimento in vinile di serie

Tappetini, gomma posteriore, nero
Set di 2, stile vassoio – Per Combi a passo lungo con pavimento in vinile di fabbrica

Tappetini, gomma posteriore, nero
Set di 2, stile vassoio – Per Combi a passo corto con pavimento in vinile di fabbrica

Tappetini, velluto di alta qualità anteriore, nero
Set di 2 – Solo per Combi con pavimento in moquette di serie

K&K* Tappetino da terra Per dispositivi repellenti anti martore
Tappetino autoadesivo che ingrandisce la superficie di conduzione elettrica delle parti in
plastica nel vano motore, ad esempio la piastra di messa a terra del motore. Adatto a
dispositivi repellenti anti martore M2700, M4700, M4700B e M5700N

2 326 826

fr. 42.001

2 263 241

fr. 63.001

2 263 245

fr. 63.001

2 263 243

fr. 63.001

1 930 270

fr. 65.001

2 033 205

fr. 28.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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RUOTE CERCHI DI LEGA
Cerchi in lega 16" a 5 razze, Dark Stainless
6,5 x 16", offset 50, per pneumatici 205/60 R16 e 215/55 R16
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 16" a 5 x 2 razze, Luster Nickle
6,5 x 16", offset 50, per pneumatici 205/60 R16 e 215/55 R16
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

Cerchi in lega 16" a 5 x 2 razze, Sparkle Silver
6,5 x 16", offset 50, per pneumatici 205/60 R16 e 215/55 R16
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.

2 251 792

fr. 247.003

2 251 795

fr. 247.003

2 251 788

fr. 247.003

RUOTE ACCESSORI RUOTE
Copriruota 16"
Copertura singola – Solo in abbinamento con cerchi in acciaio FINIS 2253395 e bulloni
FINIS 1889420 Per ulteriori informazioni sull'uso della corretta applicazione di
cerchi/copri cerchi, contattate il vostro Concessionario Ford

Copriruota da 16"
Set da 4

Kit bulloni antifurto per cerchi in lega
Set da 4 chiave inclusa, protezione antifurto per cerchi in lega

Tappo valvola Ford Performance argento con tappo blu e logo Ford bianco

2 253 399

fr. 42.001

2 387 731

-1

2 108 467

fr. 89.001

2 308 113

fr. 12.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo nero e logo Ford bianco

2 308 109

fr. 12.001

Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo rosso e logo Ford bianco

2 308 111

fr. 12.001

RUOTE RUOTA COMPLETA
Cerchio in lega da 16" a 5 razze, argento
6,5J x 16 ET 50, Nokian WR D4, 205/60 R 16 96 H XL, etichetta per le caratteristiche del
pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di monitoraggio della
pressione dei pneumatici.

Cerchio in lega da 16" a 5 razze, argento
6,5J x 16 ET 50, Continental WinterContact TS830P, 205/60 R 16 96 H XL, etichetta per le
caratteristiche del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di
monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Cerchio in lega da 16" a 5 razze, argento
6,5J x 16 ET 50, Fulda Kristall Control HP2, 205/60 R 16 96 H XL, etichetta per le
caratteristiche del pneumatico secondo la direttiva UE n. 1222/2009 – Con sensori di
monitoraggio della pressione dei pneumatici.

2 283 022

fr. 335.004

2 283 018

fr. 357.004

2 285 391

fr. 329.004

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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SICUREZZA DISPOSITIVI ANTIFURTO
DanTracker* Dispositivo di localizzazione GPS Safety Guard GPS IA
Utilizza il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) per monitorare la posizione del
veicolo e ne permette il ritrovamento in caso di smarrimento o furto. Il suo design sottile lo
rende facile da nascondere e la batteria integrata a lunga durata funziona
indipendentemente dall'alimentazione del veicolo. La localizzazione del veicolo e le
impostazioni individuali possono essere gestite a livello mondiale tramite un'app dello
smartphone o sito web. Resistente agli urti e impermeabile, fino a dieci anni di durata
della batteria, scheda SIM inclusa, app per smartphone disponibile gratuitamente, in
modalità live trasmette la sua posizione ogni 5 minuti mentre si è in movimento.
L'impostazione di geofencing è inoltre possibile ad intervalli differenti intorno al veicolo
(300, 500 o 1000 m.). Una notifica individuale verrà inviata quando il veicolo è in
movimento al di fuori dell'area geofence impostata. Facile installazione. Si prega di
notare: è necessario un account utente e un canone di abbonamento a DanTracker. Si
applicano i relativi termini e condizioni di DanTracker

2 178 820

fr. 224.001

SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI
Britax Römer® Seggiolino per bambini BABY-SAFE ISOFIX base
Per bambini fino a 13 kg, il seggiolino per neonati facilmente montabile e smontabile con
un click, fissato ai punti di ancoraggio di ISOFIX nel vostro veicolo, la barra anti-rimbalzo
assicura un fissaggio sicuro e riduce i movimenti, con poggiapiede integrato per una
maggior stabilità, testato ed approvato conformemente alla norma ECE R 44/04
Britax Römer® Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus
Per bambini fino a 13 kg, con barre per fissare il seggiolino alla base di ISOFIX, 5 punti di
ancoraggio e poggiatesta imbottito con cuscini incorporati, può essere regolato in 3
differenti posizioni, inclusi parasole e paravento, testato ed approvato conformemente
alla norma ECE R 44/04
Britax Römer® Seggiolino per bambini DUO plus ISOFIX
Per bambini da 9 a 18 kg, sistema a 5 punti di ancoraggio con cintura centrale regolabile,
testato e approvato secondo la normativa ECE R 44/04

Britax Römer®* Seggiolino per bambini KIDFIX
Per bambini da 15 a 36 kg, il seggiolino è sempre fissato da punti di ancoraggio ISOFIX,
protezione laterale ottimale, poggiatesta regolabile in 11 differenti posizioni, testato ed

1 670 734

fr. 346.001

1 670 717

fr. 231.001

1 448 154

fr. 315.001

1 581 116

fr. 263.001

approvato conformemente alla normativa ECE R 44/04

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Seggiolino per bambini KIDFIX XP OEM, con schienale amovibile
Per bambini di peso tra 15 e 36 kg, il sedile può essere fissato mediante i punti di
ancoraggio ISOFIX o con le cinture di sicurezza, il binario della cintura posizionato in modo
intuitivo impedisce un uso improprio, impatto laterale ottimale e protezione contro gli urti
anteriori, lo schienale a forma di V si adatta alla forma del bambino in crescita, sedile
regolabile per adattarsi alla forma del sedile dell'auto, poggiatesta regolabile in altezza e
binario per la cinghia superiore, poggiatesta ergonomico per una perfetta posizione per
dormire, copertura amovibile e imbottita, il sedile può essere facilmente convertito in un
seggiolino per bambini più grandi. Testato e approvato secondo la normativa ECE R
44/04

2 356 600

fr. 393.001

SICUREZZA ASSISTENZA STRADALE
Estintore 2 kg
Supporto incluso

Funcke* Fune traino Per veicoli fino a un peso totale di 4.000 kg
Giallo, con un fibbia di trazione a una estremità, un gancio all’altra terminale e un cartello
di segnalazione rosso pendente, posizionato in mezzo alla fune. Lunghezza: 4 m,
diametro: 16 mm Materiale: polipropilene

Funcke* Fune traino Per veicoli fino a un peso totale di 5.500 kg
Bianco, con una fibbia di trazione su ciascuna estremità e un cartello di segnalazione
rosso pendente, posizionato in mezzo alla fune. Lunghezza: 5 m, diametro: 20 mm
Materiale: Perlon

Kalff* Giubbotto catarifrangente arancio
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

Kalff* Giubbotto catarifrangente giallo
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

Kit pronto soccorso
231 x 152 x 83 mm. Incluso triangolo di segnalazione e giubbotto segnaletico. Conforme
agli standard DIN 13164-2014, E27 R e EN ISO 20471 più recenti.

1 117 508

fr. 132.001

2 428 354

fr. 32.001

2 428 364

fr. 34.001

1 882 039

fr. 4.001

1 522 252

fr. 4.001

2 431 452

fr. 31.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Kit pronto soccorso Nano, rosso
Grazie alle dimensioni davvero ridotte, è una delle soluzioni in commercio che consente
più risparmio di spazio. Fornito in una morbida borsa con cerniera e 4 comparti interni.
Include un opuscolo sul pronto soccorso, con note utili e importanti. Riporta indicazioni
dell’editore e un elenco del contenuto nelle lingue inglese, tedesco, francese, olandese,
italiano, spagnolo e portoghese. 210 x 110 x 70 mm, contenuti secondo le più recenti
norme DIN
Kit pronto soccorso Sacca morbida, blu
250 x 135 x 65 mm, conformi agli ultimi standard DIN (DIN 13164)

Kalff* Kit pronto soccorso Scatola nera
21,5 x 11,3 x 9 cm, conforme ai più recenti standard DIN (DIN 13164)

Martello salvavita
Incluso il supporto, fornisce un’installazione sicura con pulsante fluorescente per essere
trovato rapidamente all’interno del veicolo

Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Duo" Nano
Kit esteso per pronto soccorso, in borsa morbida, con dotazione aggiuntiva di triangolo di
emergenza. Grazie alle dimensioni davvero ridotte, è una delle soluzioni in commercio che
consente più risparmio di spazio. É dotato di strisce in velcro, nella parte posteriore, per un
fissaggio sicuro e un sistema a doppia camera con comparto separato per il triangolo di
emergenza. Include un opuscolo sul pronto soccorso, con note utili e importanti. Riporta
indicazioni dell’editore e un elenco del contenuto nelle lingue inglese, tedesco, francese,
olandese, italiano, spagnolo e portoghese. Contenuti secondo le più recenti norme DIN e
ECE R27
Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Duo" Standard
Kit esteso per pronto soccorso, in borsa morbida, con dotazione aggiuntiva di triangolo di
emergenza. É dotato di strisce in velcro, nella parte posteriore, per un fissaggio sicuro e di
una tasca interna sterile. Include un opuscolo sul pronto soccorso, con note utili e
importanti. 440 x 120 x 60 mm, contenuti secondo le più recenti norme DIN 13164
Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Trio" Nano
Kit esteso per pronto soccorso, in borsa morbida, con dotazione aggiuntiva di giubbotto
giallo di segnalazione e triangolo di emergenza. Grazie alle dimensioni davvero ridotte, è
una delle soluzioni in commercio che consente più risparmio di spazio. É dotato di strisce
in velcro, nella parte posteriore, per un fissaggio sicuro e un sistema a doppia camera con
comparto separato per il triangolo di emergenza. Include un opuscolo sul pronto soccorso,
con note utili e importanti. Riporta indicazioni dell’editore e un elenco del contenuto nelle
lingue inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo e portoghese. 225 x 190 x
65 mm, contenuti secondo le più recenti norme DIN, ECE R27 e EN ISO 20471

2 332 715

fr. 8.001

1 882 990

fr. 15.001

1 877 829

fr. 8.001

1 761 591

fr. 26.001

2 332 712

fr. 16.001

2 332 723

fr. 14.001

2 332 709

fr. 18.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Trio" Standard
Kit esteso per pronto soccorso, in borsa morbida, con dotazione aggiuntiva di giubbotto
arancione di segnalazione e triangolo di emergenza sottile. É dotato di strisce in velcro,
nella parte posteriore, per un fissaggio sicuro. Include un opuscolo sul pronto soccorso,
con note utili e importanti. Riporta indicazioni dell’editore e un elenco del contenuto nelle
lingue inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo e portoghese. 440 x 135 x
60 mm, contenuti secondo le più recenti norme DIN 13164, E11 27R-033011 e EN ISO 20471
Pacchetto di sicurezza premium borsa morbida, blu
440 x 100 x 90 mm, incuso set di pronto soccorso, triangolo di emergenza, giubbotto
catarifrangente e guanti, conformi agli standard DIN

Kalff* Triangolo di emergenza in scatola rossa

2 332 721

fr. 18.001

2 311 429

fr. 27.001

1 460 220

fr. 7.001

Kalff* Triangolo di emergenza Nano, in scatola rossa
Grazie alle dimensioni davvero ridotte, è una delle soluzioni in commercio che consente
più risparmio di spazio. Fornito in un astuccio rigido, consente una rapida, facile e stabile
sistemazione sulla strada. 220 x 65 x 50 mm, realizzato secondo i requisiti ECE

2 332 717

fr. 8.001

SICUREZZA PRODOTTI PER LA SICUREZZA
Bosch®* Dispositivo sensori di retromarcia
Emette un segnale acustico per maggior sicurezza quando il veicolo è in retromarcia

1 713 304

fr. 81.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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COMFORT ALTRI COMFORT
Rati* Bracciolo design Armster OE1
Bracciolo pieghevole da montare a lato del sedile conducente. É dotato di uno spazioso
comparto portaoggetti integrato, con fondo antiscivolo e una superficie in similpelle
imbottita, è regolabile in altezza e angolazione, si apre e si chiude agevolmente,
sportellino scorrevole e porta USB all’interno del bracciolo per caricare dispositivi (solo
corrente). Capacità del comparto circa 1 litro, struttura del bracciolo di colore nero. Fornito
con adattatore metallico per il montaggio, specifico per veicolo – Ad eccezione dei veicoli
con doppio sedile anteriore del passeggero
ClimAir®* Deflettore finestrino laterale
Assicurarsi che il deflettore frangivento (nella zona dello specchietto) sia posizionato sul
bordo del finestrino (binario) e non scivoli nella fessura dello stesso.

Garmin®* Fotocamera per cruscotto DashCam 65W
Fotocamera discreta e compatta con GPS e display LCD da 2 pollici con angolo di visione
extra-ampio da montare sul parabrezza. Registra continuamente e salva
automaticamente le riprese, se si verifica un incidente. La registrazione si avvia
automaticamente quando viene collegato a una fonte di alimentazione. Dispone di una
visione extra-ampia di 180 gradi, fotocamera 2,1 MP con acquisizione video Full HD 1080p
(risoluzione 1920 x 1080), il sensore G integrato consente il rilevamento automatico degli
incidenti per salvare le riprese video di incidenti in caso di impatto. Il GPS registra le
località, la direzione, la velocità, la data e l'ora per mostrare esattamente dove e quando
si sono verificati gli incidenti. Inoltre dispone di tecnologia wi-fi integrata per la
sincronizzazione video wireless. La funzione comando vocale consente di
avviare/interrompere la registrazione audio, scattare una fotografia o avviare/arrestare la
funzione di acquisizione video Travelapse™ (condensa ore di guida in minuti di rilievo).
Cattura eccellenti dettagli video in condizioni luminose e di scarsa illuminazione. Registra
la vostra guida in 1080p in un ciclo continuo, usando la sostituibile scheda microSD™ di 8
GB. Per una memoria maggiore, aggiungete una scheda più grande fino a 64 GB (classe 10
necessaria). Riproducete il filmato direttamente sul display, rivedete successivamente sul
computer o utilizzate l'App gratuito VIRB® sul vostro smartphone. Include la funzione di
consapevolezza del conducente di avvertenza collisione frontale e avviso di superamento
della corsia. Una luce rossa incorporata e dati sugli autovelox vi avvisano quando
telecamere ai semafori rossi o autovelox sono vicini e quando il vostro veicolo è fermo, ad
esempio in corrispondenza di una giunzione o di traffico, l'avviso "Go" vi allerta quando il
traffico davanti al veicolo si rimette in movimento. La modalità di parcheggio controlla i
dintorni del vostro veicolo mentre la macchina è in posizione di parcheggio e il motore non
è acceso. Avvia automaticamente la registrazione, se e quando viene rilevato un
movimento (è necessario il cavo per la modalità di parcheggio Garmin®). Dimensioni: 4
cm x 5,6 cm x 3,1 cm, peso: 60 grammi. Funziona tra i -20° C e i +55°C. Batteria integrata.
Il kit include anche il supporto magnetico, un cavo di alimentazione per accendisigari, un
cavo USB, scheda microSD™ da 8 GB e il manuale per l'utente. Si prega di notare: Si
applicano i termini e condizioni e le restrizioni operative di Garmin® per le funzioni di
allerta del conducente Si prega di fare riferimento al sito web di Garmin® per ulteriori
informazioni

2 370 067

fr. 122.002

2 104 596

fr. 71.002

2 340 160

fr. 265.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.

21

FORD TRANSIT CONNECT 06/2018 –

Status: 22.11.2019

Gruccia appendiabiti con unità di aggancio, nero opaco
Pratico accessorio removibile per trasportare comodamente i vostri abiti durante il
viaggio. Basta fissare l’unità di aggancio al poggiatesta del veicolo e portare la gruccia
appendiabiti amovibile con i vostri abiti ovunque andiate. Può essere utilizzata in qualsiasi
guardaroba come normale gruccia appendiabiti, pronta per il viaggio successivo. Carico
massimo: 3 kg. Nota bene: l’installazione dell’unità di aggancio è possibile solo sui
poggiatesta anteriori. Non usare in combinazione con poggiatesta attivi
Navco* Interior LED Dome Light per spazio di carico
Illuminazione ad alta potenza del vano di carico grazie all'unità di illuminazione con 36
lampadine singole a LED bianco, dimensioni dell'unità 446 x 18 x 23 mm, diametro di
ciascuna lampadina 5 mm, compreso kit di fissaggio

Rati* Kit di carica Qi Per il montaggio all’interno del bracciolo OE1
Base per carica induttiva wireless opzionale per l’interno del bracciolo Basta appoggiare
sulla base il proprio smartphone compatibile con lo standard Qi per avviarne
immediatamente la carica

Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per due sedili
Potente riscaldamento in fibra di carbonio retrofit per il cuscino del sedile e per lo
schienale. Temperatura regolabile in posizione bassa o alta, potenza di uscita massima di
90 W. Non può essere installato su veicoli dove le foderine del sedile sono incollate
all'imbottitura in schiuma. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford –
Montaggio possibile solo sui sedili anteriori del conducente e del passeggero singolo
Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per un sedile
Potente riscaldamento in fibra di carbonio retrofit per il cuscino del sedile e per lo
schienale. Temperatura regolabile in posizione bassa o alta, potenza di uscita massima di
90 W. Non può essere installato su veicoli dove le foderine del sedile sono incollate
all'imbottitura in schiuma. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford –
Montaggio possibile solo sui sedili anteriori del conducente e del passeggero singolo
Vodafone* Sensori di parcheggio Anteriore, con 4 sensori in nero opaco
Consente il rilevamento di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di
intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. I sensori piatti o angolati
inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori
possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della
distanza di parcheggio viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il
display Ford/ sistema-SYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario
Ford
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Anteriore, con 4 sensori in nero opaco
Fornisce il rilevamento affidabile di tutti gli ostacoli, dispone di allarme acustico con tono
acustico di intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. I sensori
completamente angolati inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo la forma
del paraurti. I sensori possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria. Per
ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford

2 448 529

-1

1 841 959

fr. 65.002

2 409 775

fr. 81.001

2 021 595

fr. 252.002

2 021 594

fr. 126.002

2 225 436

fr. 184.002

2 231 907

fr. 145.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
Consente il rilevamento di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di
intermittenza crescente e continua nelle immediate vicinanze. Anche per i veicoli con
gancio traino o ruota di scorta esterna. Può essere abbinato al sensore di parcheggio
anteriore Vodafone su vari modelli. I sensori piatti o angolati inclusi nel pacchetto
consentono il montaggio secondo la forma del paraurti. I sensori possono inoltre essere
verniciati in tinta con la carrozzeria. Questo kit di controllo della distanza di parcheggio
viene fornito solo con un segnale acustico e non si integra con il display Ford/ sistemaSYNC. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro concessionario Ford
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
Rilevamento degli ostacoli, allarme acustico con tono acustico di intermittenza crescente
e continua nelle immediate vicinanze. Anche per i veicoli con gancio traino o ruota di
scorta esterna. Può essere abbinato con il sensore di parcheggio anteriore Xvision su vari
modelli. I sensori piatti o angolati inclusi nel pacchetto consentono il montaggio secondo
la forma del paraurti. I sensori possono inoltre essere verniciati in tinta con la carrozzeria.
Questo kit di controllo della distanza di parcheggio viene fornito solo con un segnale
acustico e non si integra con il display Ford/ sistema-SYNC. Per ulteriori dettagli,
contattate il vostro concessionario Ford

2 225 438

fr. 173.002

1 935 220

fr. 189.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT IMPIANTI AUDIO
Axion* Aggiornamento Radio Digitale
Godetevi una vasta gamma di stazioni radio digitali e un suono di qualità CD con questa
soluzione retrofit Multi-veicolo DAB+. 12 stazioni radio pre-installate con funzione di
selezione rapida, grafica sullo schermo in-auto e display informazioni con le copertine
degli album, i titoli dei brani e i nomi degli artisti, notizie, risultati sportivi, ecc. Dispone di
informazioni sul traffico in tempo reale e informazioni di viaggio attraverso il TPEG
consentendovi di ottenere prezzi del carburante, posizioni delle stazioni di servizio e
informazioni sul flusso del traffico, di mettere in pausa e tornare indietro durante l'ascolto
di stazioni radio dal vivo, connettore aux-in per sorgenti audio esterne. Il kit include un
modulo DAB+, antenna, telecomando, tutti i necessari cablaggi nonché il manuale
dell'utente e la guida di installazione
Connects2®* Aggiornamento Radio Digitale
Si integra perfettamente nel sistema audio del vostro veicolo e permette la ricezione di
stazioni radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting). Facile installazione plug and play,
utilizza radio display di serie e telecomando al volante. Memorizza le tue stazioni radio
preferite e visualizza testi radio, canzoni e informazioni sull'artista. Ad eccezione dei veicoli
con Ford SYNC con AppLink e Ford SYNC 2 – Per veicoli con display multi funzione a
matrice separata
Connects2®* Aggiornamento Radio Digitale
Si integra perfettamente nell'impianto audio del vostro veicolo e permette la ricezione di
stazioni radio Digital Audio Broadcasting (DAB). Facile installazione plug and play, utilizza
display radio di fabbrica e telecomandi sul volante. Memorizza le vostre stazioni radio
preferite e visualizza testi radio e informazioni sul brano e sull'artista. Ad eccezione dei
veicoli con Ford SYNC con AppLink e Ford SYNC 2 – Per veicoli con display autoradio
integrato
Pioneer* Altoparlante TS-A1600C
Sistema altoparlanti 6,5" (16,51 cm) 2 vie, 350 W max. Facilità di installazione
dell’aggiornamento audio. Il cono in polipropilene stampato a iniezione blu produce
straordinari medio-bassi. Dotato anche di concetto OPEN e SMOOTH, per una risposta
fluida in frequenza e un sonoro espansivo. Include adattatore multiplo per una maggiore
flessibilità di installazione e prestazioni acustiche migliorate

2 146 136

fr. 181.002

1 895 515

fr. 221.002

2 096 073

fr. 197.002

2 409 074

fr. 138.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* DAB+ adattatore radio digitale SDA-11DAB, con Bluetooth
Per aggiungere comodamente la radio digitale DAB+ e il sistema Bluetooth al sistema
audio del vostro veicolo. La radio indipendente fornisce una ricezione radio digitale
cristallina, abbinata a un menu molto facile da usare e pulsanti dedicati per la
predefinizione dei canali. Facile da montare sul cruscotto o sul parabrezza, con tutti gli
accessori necessari alla installazione. Progettato per abbinarsi allo stereo esistente in
dotazione, sia wireless che collegato via cavo. La funzione Bluetooth integrata vi consente
di fare e ricevere telefonate in modo comodo e sicuro. Caratteristiche principali: chiamate
a mani libere e musica in streaming via Bluetooth, microfono e altoparlante incorporati
(possono essere commutati sullo spinotto di uscita per la riproduzione dell’audio
attraverso il sistema altoparlanti del veicolo), annunci sul traffico, ricerca della frequenza
automatica/manuale, funzione di ricerca DAB abc, display TFT da 2,4" (6,1 cm)
disponibile in 5 colori (bianco, rosso, ambra, verde o blu), timer per l’illuminazione,
controllo della luminosità e funzione di scorrimento del testo. Connessioni: aux-in e lineout. Lingue di menu: inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, turco, danese,
norvegese. Include antenna attiva per parabrezza DAB+, doppio adattatore USB, cavo
alimentazione micro-USB, cavo audio da 3,5 mm (AUX), supporto per montaggio su
parabrezza, supporto per montaggio su cruscotto, attrezzi per l’installazione e cinghia di
sicurezza.

2 427 199

fr. 158.001

Pioneer* Impianto audio DEH-S110UB
Ricevitore stereo con lettore CD, amplificatore integrato MOSFET 50W x 4 e
sintonizzatore RDS FM/AM (24 stazioni preimpostate). Compatibile con i formati
MP3/WMA /WAV/ACC e FLAC, facile connessione con iPod®, iPhone® e dispositivi
Android via USB, inclusa la funzione di carica della batteria. Dispone di ingresso AUX
anteriore, porta USB anteriore e uscita posteriore RCA. Supporta l’applicazione Advanced
Remote Control (Pioneer ARC), che trasforma il vostro smatphone in un potente
telecomando touchscreen. Il pannello anteriore amovibile è corredato di custodia
protettiva. Nota bene: non compatibile con amplificatore/subwoofer di fabbrica. Per
l'installazione sono richiesti adattatore antenna e adattatore telecomando/CAN-Bus (per
veicoli con telecomando di serie) o adattatore ISO (per veicoli senza telecomando di
serie). Adattatore CAN-Bus/Telecomando richiesto solo se si desidera utilizzare le
funzioni radio attraverso il telecomando al volante di serie. In tutti gli altri casi è possibile
applicare l'adattatore ISO

2 452 908

Pioneer* Impianto audio DEH-S210UI
Ricevitore stereo con sintonizzatore RDS FM/AM (24 stazioni preimpostate),
illuminazione multicolore dei pulsanti e unità CD. Amplificatore MOSFET 50W x 4
integrato, compatibile con i formati MP3/WMA/WAV, facile connessione con iPod®,
iPhone® e dispositivi Android via USB, inclusa la funzione di carica della batteria. Dispone
di ingresso AUX anteriore, porta USB anteriore e di 2 uscite posteriori RCA. Il pannello
anteriore amovibile è corredato di custodia protettiva. Le funzioni avanzate includono la
funzione MIXTRAX per la riproduzione continua di un mix della vostra libreria musicale,
completa di una gamma di effetti DJ e illuminazione in stile discoteca e la funzione Spotify
che consente di sfogliare agevolmente le playlist, gli album, le tracce e gli artisti preferiti
sul proprio dispositivo utilizzando i comandi sull’unità centrale. Supporta anche
l’applicazione Advanced Remote Control (Pioneer ARC), che trasforma il vostro
smatphone in un potente telecomando touchscreen. Nota bene: non compatibile con
amplificatore/subwoofer di fabbrica. Per l'installazione sono richiesti adattatore antenna
e adattatore telecomando/CAN-Bus (per veicoli con telecomando di serie) o adattatore
ISO (per veicoli senza telecomando di serie). Adattatore CAN-Bus/Telecomando richiesto
solo se si desidera utilizzare le funzioni radio attraverso il telecomando al volante di serie.
In tutti gli altri casi è possibile applicare l'adattatore ISO

2 452 906

-2

-2

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Impianto audio DEH-S410BT
Sistema audio per auto 1 DIN High-end con amplificatore MOSFET 4 x 50 Watt e
tecnologia wireless Bluetooth®. Offre telefonate comode e in sicurezza, mani sul volante,
con il riconoscimento vocale e la diffusione wireless in streaming della musica dal vostro
smartphone. La tecnologia Advanced Sound Retriever garantisce una qualità del suono
molto vicina alla registrazione originale. Consente la connessione simultanea di due
telefoni Bluetooth. Pienamente compatibile con Spotify, sia per utenti Free che Premium
Spotify. Basta collegare il tuo dispositivo iPhone o Android per goderti in sicurezza le tue
playlist, gli album, le canzoni e gli artisti che preferisci. Dotato di radio FM RDS, lettore CD,
equalizzatore grafico a 13 bande, TA (Time Alignment) manuale, filtro passa-alto (High
Pass), filtro passa-basso (Low Pass), Direct Sub Drive, controllo subwoofer, tastiera e
illuminazione display personalizzabili, microfono esterno Bluetooth®, funzione Karaoke,
carica batteria e pannello amovibile antifurto. Compatibile con i formati
MP3/WMA/WAV/ACC e FLAC. Ingresso 1 x USB, uscite pre-out 2 x RCA (anteriore,
posteriore o subwoofer), ingresso AUX-In. Include custodia protettiva per il pannello
display amovibile. Menu lingue disponibili: Inglese, tedesco, francese, turco e russo
Pioneer* Impianto audio MVH-290DAB
Ricevitore stereo DAB/DAB+ Digital Radio senza dispositivo CD, amplificatore MOSFET
50W x 4, sintonizzatore RDS FM/AM, compatibile con i formati MP3/WMA/WAV, facile
collegamento di dispositivi iPod®, iPhone® e Android via USB, inclusa la funzione di carica
della batteria, dotato di ingresso AUX anteriore, porta USB anteriore e 2 uscite RCA
posteriori. Pannello frontale rimovibile, custodia protettiva inclusa. Nota bene: non
compatibile con amplificatore/subwoofer montati in fabbrica. Richiede una antenna DAB
disponibile come optional – Solo in abbinamento con il sistema audio di preequipaggiamento montato in fabbrica, in aggiunta è richiesto l’adattatore ISO per
l’installazione sui veicoli privi di sistema di comandi a volante, mentre per l’installazione
sui veicoli con sistema di comandi a volante montato in fabbrica, in aggiunta è richiesto
l’adattatore CAN-Bus.
Pioneer* Impianto audio SPH-10BT
Ricevitore all’avanguardia che introduce un’evoluzione dinamica nella connettività tra gli
smartphone e l’intrattenimento di bordo! Basta collegare il tuo telefono all’apposito
supporto orientabile e goderti l’accesso più sicuro e facile alle tue app, con un
potenziamento della riproduzione della musica e della qualità del suono. Il supporto
alloggia smartphone con display fino a 6". Consente la connessione via Bluetooth® o
USB. Disponibile in vari colori e regolazioni del suono, per un’esperienza acustica superiore
attraverso l’applicazione Pioneer Smart Sync. La tecnologia Advanced Sound Retriever
garantisce una qualità del suono molto vicina alla registrazione originale. Dotato di radio
FM RDS, telefonate comode, mani sul volante, con riconoscimento vocale, equalizzatore
grafico a 13 bande, TA (Time Alignment) manuale, filtro passa-alto (High Pass), filtro
passa-basso (Low Pass), Direct Sub Drive, controllo subwoofer, effetti di illuminazione
del display, microfono esterno Bluetooth®, funzione MIXTRAX e pannello amovibile
antifurto. Con compatibilità iPhone Direct Control e Android fino alle ultime generazioni e
funzione di carica batteria. Compatibile con i formati MP3/WMA/WAV/ACC e FLAC.
Ingresso 1 x USB, uscite pre-out 2 x RCA (anteriore, posteriore o subwoofer). Include
custodia protettiva per il pannello display amovibile. Menu lingue disponibili: Inglese e
russo

2 409 068

fr. 126.002

2 110 666

fr. 126.002

2 409 066

fr. 139.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Soundupgrade Multichannel-Amplifier DEQ-S1000A
Processore del suono universale (Universal Sound Processor) molto compatto,
progettato per migliorare il suono dell’impianto stereo e degli altoparlanti della tua auto.
Può essere installato facilmente e posizionato in modo discreto grazie alle sue dimensioni
sottili. Dotato di compatibilità Apple e Android fino alle ultime generazioni e sistema di
carica Quick Charge per Android. Utilizza l’applicazione Pioneer Sound Tune per la
configurazione e la regolazione dell’audio di alta qualità. Incorpora DSP doppio 48-bit a
prestazioni elevate, piena personalizzazione, per una riproduzione del suono di alta qualità
premium. Orologio e schema interni sono sintonizzati in modo ottimale. La degradazione
del suono con rumore di tremito è completamente eliminata. Con controllo subwoofer e
sensore di ingresso linea altoparlante. Specifiche tecniche: Amplificatore MOSFET 4 x 50
W, 2 x 50 W (4Ω) e 1 x 70 W (2Ω) per subwoofer, 2 x 200 W (ponte 4Ω), risposta in
frequenza da 10Hz a 20kHz, equalizzatore grafico a 13 bande (EQ grafico a 31 bande
quando utilizzato con l’applicazione Pioneer Sound Tune), modalità di rete a 3 vie,
selettore posizione di ascolto, TA (Time Alignment) manuale, filtro passa-alto (High
Pass), filtro passa-basso (Low Pass), uscita alta tensione (4 V). Compatibile cono il
formato FLAC. Uscite pre-out 3 x RCA (anteriore, posteriore e subwoofer), ingresso 1 x
USB. Fornito con controllo a distanza manuale. Tutte le operazioni si eseguono facilmente
attraverso uno smartphone compatibile e un’ampia gamma di impostazioni sono
accessibili dalle impostazioni di simulazione dal vivo, attraverso l’applicazione Pioneer
Sound Tune. Dimensioni del telaio: 170 mm x 40 mm x 95 mm (w x h x d) Cavi di
collegamento a “T” Pioneer richiesti in aggiunta per l’installazione
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Sistema subwoofer attivo compatto e potente, con amplificatore MOSFET 150 W
incorporato. Grazie alla sua struttura ultrapiatta, può essere montato sotto il sedile. La
sua esclusiva tecnologia HVT (Horizontal Vertical Transforming) produce vibrazioni
verticali attraverso una forza di spinta orizzontale, producendo un suono basso chiaro e di
ampio spettro. Specifiche tecniche: 150 W max. potenza in uscita, 50 W potenza
nominale in entrata. Dimensioni del telaio: 340 mm x 60 mm x 250 mm (w x h x d)
Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Subwoofer attivo compatto e potente, può essere montato anche sotto il sedile grazie al
suo design ultrapiatto. Dotato di amplificatore integrato da 160 W max. e controllo
digitale dei bassi per bassi profondi o dinamici. Woofer in alluminio da 20 cm, potenza
d'ingresso nominale di 50 W. Facile da installare. Dimensioni: 280 x 70 x 200 mm, peso:
3,5 kg. Non in combinazione con la regolazione elettrica del sedile se montato sotto il
sedile. Il subwoofer può essere montato su tutti i veicoli tramite spina cinch o cavo per
altoparlanti. In alcuni casi (circa 0,5 m) potrebbe essere necessario un ulteriore cavo
universale per altoparlanti

2 412 513

fr. 189.001

2 409 070

fr. 329.002

2 302 684

fr. 257.002

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT SISTEMI DI NAVIGAZIONE
Garmin®* Sistema di navigazione portatile Drive 51 LMT-S
Caratteristiche: • facile da utilizzare, navigatore GPS dedicato con display a colori da 5,0
pollici (12,7 cm) a doppio orientamento
• Precaricato con mappe dettagliate dell'Europa occidentale con aggiornamenti mappe
gratuite a vita
• Funzioni per la consapevolezza del conducente includono avvisi per curve pericolose,
cambi di velocità, attraversamenti ferroviari, attraversamento animali, vicinanza a scuole
e altro
• funzione Garmin Real Directions™ guida come un amico, utilizzando punti di riferimento
e semafori
• Trova ristoranti nuovi e popolari, negozi e altro con Foursquare®
• Visualizza le recensioni con i punti di interesse di TripAdvisor®
• Indicatore di corsia (conduce alla corsia corretta per la navigazione)
• Vista svincolo (visualizza cartelli di giunzione)
• Indicatore del limite di velocità (consente di visualizzare il limite di velocità sulle strade
principali)
• Visualizza l'andamento dei prezzi e la disponibilità di parcheggio pubblico in strada
• Funzione Up Ahead con progressiva chilometrica
• Configurazione del percorso attraverso città e strade preferite
• Funziona con telecamera di back-up wireless Garmin BC™ 30
• Alloggiamento scheda MicroSD™
• Punti di interesse personalizzati
• Visualizzazione dei tuoi punti di interesse lungo il percorso

2 280 228

fr. 206.001

Include supporto a ventosa per veicoli, cavo di alimentazione per veicoli e cavo USB
Garmin®* Sistema di navigazione portatile Unità LMT 40 CE, con Allerta
Conducente
Caratteristiche: • Navigatore GPS dedicato con display 4.3" (10,9 cm) a colori con doppio
orientamento
• Precaricato con mappe dettagliate dell'Europa occidentale con aggiornamenti mappa
gratuiti a vita
• Funzione Allerta Conducente include avvisi per curve pericolose, cambi di velocità, di
affaticamento, vicinanza scuola e altri
• Garmin Real Directions™ dispone di guide come un amico, utilizzando punti di
riferimento e semafori
• Trova ristoranti nuovi e popolari, negozi e molto di più con Foursquare®
• Indicatore di corsia (vi guida verso la corsia corretta di navigazione)
• Vista svincolo (visualizza segni di giunzione)
• Indicatore del limite di velocità (consente di visualizzare il limite di velocità per la
maggior parte delle strade principali)
• Alloggiamento scheda MicroSD™
• Punti di interesse personalizzati.
• Visualizzazione dei vostri punti di interesse preferiti lungo il percorso

2 087 163

fr. 153.001

Compreso supporto a ventosa, cavo di alimentazione e cavo USB per veicoli

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT ALTRI ACCESSORI INFOTAINMENT
Bury* Adattatore USB USB tipo C a Micro USB
Necessario in abbinamento con il sistema Bury* POWERMOUNT per la ricarica di
smartphone con connettore USB micro

2 279 208

Bury* Adattatore USB USB tipo C al connettore Apple® Lightning
Necessario in abbinamento con il sistema Bury* POWERMOUNT per la ricarica di iPhone®
5 o più

2 279 206

fr. 5.001

fr. 11.001

ACV* Base di ricarica Zens Qi Bianco
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi

fr. 48.001

ACV* Base di ricarica Zens Qi nero
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi

fr. 48.001

ACV* Caricabatterie universale INBAY a forma di tazza Per smartphone compatibili
Qi, colore nero
Soluzione elegante di ricarica wireless che si inserisce perfettamente in qualsiasi
portabicchieri all'interno del veicolo, può essere semplicemente collegato alla presa di
corrente tramite il cavo USB. Massima larghezza dello smartphone: 70 mm. Il kit
completo comprende un cavo di connessione USB da 1 m, convertitore di tensione esterno
USB, cavo di collegamento con portafusibili e connettori da 6.3 mm, 2 x connettori di
ramificazione da 2.5 mm², 2 x connettori di ramificazione da 1.5 mm², 3 coppie di ganasce
per un fissaggio ottimale dello smartphone e nastro adesivo. Certificato Qi
ACV* Custodia di ricarica Zens Qi Per IPhone® 7, nera
Custodia protettiva con funzione di ricarica wireless integrato. Consente la ricarica
wireless per modelli non compatibili Qi. Da utilizzare in abbinamento con la base di
ricarica Zens Qi o con qualsiasi altro dispositivo di ricarica wireless compatibile Qi

ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi per IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, nero
Consente la ricarica wireless per modelli non compatibili Qi. Può essere facilmente
installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da utilizzare in
abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con qualsiasi altro
dispositivo di ricarica Qi wireless
ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 2,0
colore nero
Consente la ricarica wireless per telefoni smartphone non compatibili Qi. Può essere
facilmente installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da
utilizzare in abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con
qualsiasi altro dispositivo di ricarica Qi wireless

2 344 023

2 344 021

2 344 025

fr. 58.001

2 344 013

fr. 48.001

2 344 015

fr. 19.001

2 344 017

fr. 17.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 3,1
colore nero
Consente la ricarica wireless per telefoni smartphone non compatibili Qi. Può essere
facilmente installato tra la custodia del telefono e l'esistente copertura protettiva. Da
utilizzare in abbinamento con il caricabatterie universale INBAY a forma di tazza o con
qualsiasi altro dispositivo di ricarica Qi wireless
ACV* Ricevitore di ricarica Qi Per IPhone®
Consente la ricarica senza fili per i modelli non compatibili con il Qi. Può essere facilmente
installato tra la custodia del telefono e la copertura protettiva

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 5/5S, argento
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 5/5S, nero
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6/6S, argento
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6/6S/7, argento
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6/6S/7, nero
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6/6S/7, oro
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6/6S/7, rosegold
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

2 344 019

fr. 17.001

2 102 323

fr. 19.001

2 102 319

fr. 28.001

2 102 321

fr. 28.001

2 102 317

fr. 29.001

2 146 836

fr. 29.001

2 146 842

fr. 29.001

2 146 840

fr. 29.001

2 146 838

fr. 29.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Ricevitore di ricarica Qi per IPhone® 6+/7+, argento
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

Bury* Sistema POWERMOUNT
Supporto smartphone di qualità premium OEM per la consolle centrale o di mezzo, per il
cruscotto o in alternativa un supporto per montante A. Sistema di ricarica universale per
smartphone, semplice da usare, costituito da base di montaggio, braccio di supporto
flessibile e base di ricarica USB. Il sistema a quattro assi, altamente regolabile, garantisce
un ottimale posizionamento del dispositivo aggiuntivo nel braccio di supporto. Si adatta
perfettamente in qualsiasi punto all'interno della vostra Ford grazie al suo design
moderno, ai materiali di alta qualità e alle multiple opzioni di posizionamento. L'opzione di
montaggio tramite nastro adesivo rende il sistema intercambiabile e può essere rimosso
senza lasciare residui. Possibilità di fissaggio permanente tramite viti. Adattatore da USB
a Lightning per la ricarica di iPhone® (da iPhone® 5 in poi) e Micro USB per tutti gli altri
dispositivi sono disponibili separatamente come accessori. Omologazioni: CE,
BIN/RECYCLING e RoHS
Bury* Sistema POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Porta cellulare smartphone Premium originale per console centrale, console media,
pannello strumenti o in alternativa supporto su montante A. Sistema per ricarica cellulare
Universale facile d usare composto da base di montaggio, braccio di supporto flessibile e
intelaiatura di sostegno per ricarica induttiva Qi wireless per smartphone Qi compatibili.
Dotato anche di 1 presa USB tipo C per ricarica via cavo, utilizzabile per cellulari non Qi
compatibili. Con indicatore LED dello stato di carica.

2 146 844

fr. 29.001

2 279 204

fr. 88.001

2 332 681

fr. 133.001

Il sistema a quattro assi altamente regolabile garantisce il posizionamento ottimale del
dispositivo aggiuntivo sul braccio di supporto. Si monta agevolmente ovunque l’interno
della vostra Ford grazie alla sua linea moderna, ai materiali di alta qualità e alle molteplici
opzioni di posizionamento. L’opzione di montaggio mediante nastro adesivo rende il
sistema intercambiabile e può essere rimosso senza lasciare residui. E’ possibile anche il
montaggio permanente mediante viti. USB per connettore Lightning, per ricaricare
iPhones® (da iPhone® 5 in poi) e Micro USB per tutti gli altri dispositivi sono disponibili
separatamente come accessori.
Dimensioni max. telefono: altezza: universale, larghezza: 60 mm - 90 mm, profondità: 6
mm - 10 mm. Tensione di esercizio: 10V – 16V, consumo di corrente max.: 2A. Prestazioni
di carica per induzione: 5W, tensione di carica via USB: 5V, corrente di carica via USB: 3A.
Limiti temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C. Approvazioni: CE, BIN/RECYCLING e
RoHS
ACV* Sport Antenna
Fornisce un aspetto più sportivo grazie al suo più dinamico design e le dimensioni
compatte che comprendono una barra decisamente più corta rispetto all'antenna
originale di dotazione Dispone di un alta qualità di ricezione AM/FM. Filettatura: M6. Il kit
contiene asta dell'antenna sportiva, adattatore filettato da M6 a M5 per applicazioni
alternative e manuale di installazione
ACV* Stazione di ricarica da tavola Qi Bianco
Consente una facile e comoda ricarica wireless da tavola per smartphone compatibili con
il sistema Qi

2 049 615

fr. 22.001

2 102 313

fr. 29.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Stazione di ricarica da tavola Qi nero
Consente una facile e comoda ricarica wireless da tavola per smartphone compatibili con
il sistema Qi

Dension* Supporto smartphone per Smartphones
Trasmettitore di suono multifunzione, montaggio su parabrezza o cruscotto, qualità
acustica avanzata attraverso il sistema audio della vostra Ford, con microfono
incorporato, uscita audio AUX e FM. Con funzione di caricatore per telefono attraverso la
presa per accendisigari, incluso cavo audio ausiliario. Per tutti gli smartphone con MicroUSB e un larghezza di 56 a 70 mm, adattatore Apple Lightning a Micro-USB richiesto per
iPhone 5.

2 102 315

fr. 29.001

1 831 835

fr. 97.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS CARROZZERIA
PERFORMANCE
Tappo valvola Ford Performance argento con tappo blu e logo Ford bianco

2 308 113

fr. 12.001

Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo nero e logo Ford bianco

2 308 109

fr. 12.001

Tappo valvola Ford Performance Nero opaco con tappo rosso e logo Ford bianco

2 308 111

fr. 12.001

ACV* Sport Antenna
Fornisce un aspetto più sportivo grazie al suo più dinamico design e le dimensioni
compatte che comprendono una barra decisamente più corta rispetto all'antenna
originale di dotazione Dispone di un alta qualità di ricezione AM/FM. Filettatura: M6. Il kit
contiene asta dell'antenna sportiva, adattatore filettato da M6 a M5 per applicazioni
alternative e manuale di installazione

2 049 615

fr. 22.001

* Fornitore selezionato dalla Ford. Garanzia coperta dal fornitore Ford.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Il prezzo si intende per cerchio, escluso
lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 22.11.2019. The right is reserved to change prices.
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Ford Motor Company (Switzerland) SA
Ford Service Organisation
Geerenstrasse 10
8304 Wallisellen
www.accessori-ford.ch
Il vostro concessionario Ford vi può informare sulle possibilità di finanziamento per l’accessori

ESONERO DI RESPONSIBILITÀ:
Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione e le immagini possono
variare. Questa pubblicazione contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori.
*Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati che possono avere diverse condizioni di
garanzia, i cui dettagli possono essere richiesti sia tramite l'icona della garanzia mostrata su ciascun prodotto, che tramite la propria
concessionaria Ford. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da
parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPhone/iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e
nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Nota sui consumi di carburante e dati sull'emissione di CO2: per ulteriori informazioni sui consumi di carburante ufficiali e per le emissioni di
CO2 ufficiali, specifiche per modello, consultare la "Guida al consumo efficiente del carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di
energia" disponibile gratuitamente presso la vostra concessionaria o scaricabile all'indirizzo internet https://www.datgroup.com/.
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