
Prezzi Prezzi
Listino Chiavi in mano

(IVA esclusa) (IVA inclusa)

FOCUS Electric 350A/72V 1SPD AUT 32.282,83 39.990,00

Pack

VISIBILITY PACK 204,92 250,00

SECURITY PACK Allarme perimetrale e volumetrico
204,92

250,00

Single option

PRIVACY GLASS 204,92 250,00

FARI BI-XENO 614,75 750,00

REAR PARKING DISTANCE SENSORS (SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI) 204,92 250,00

PELLE PARZIALE Sedile conducente elettrico, sedili riscaldati 1.024,59 1.250,00

6 Airbag Badge "Electric"
Anti-lock Bracking System - ABS (Frenata antibloccaggio) + TCS (Controllo stabilità in curva) Bullone di sicurezza sui cerchi in lega
ESC (Controllo elettronico della stabilità) con Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) Cerchi in lega da 17"
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori one touch Key Free System (apertura e chiusura senza chiave)
Bracciolo posteriore con vano Griglia del radiatore Electric design
Climatizzatore automatico Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
Cruise control Porta di ricarica con indicatore di carica
Fari posteriori al LED SmartGauge con Ecoguide
Pomello del cambio in pelle Sony Navigation System con Ford Sync
Power Start (Pulsante di accensione) Sospensioni Electric
Retrovisori esterni elettrici riscaldati Rear View camera (Telecamera posteriore)
Sedile guidatore con supporto lombare Garanzia di 5 anni
Tergicristalli a intermittenza variabile
Visiera parasole guidatore/passeggero con luce

Autonomia Velocità massima

Tommaso Carboni Terry Archer

Marketing  Manager Finance Manager

Listino di vendita in vigore dal 7 novembre

OPTION

STANDARD ESCLUSIVI

Ricarica  (10 A)

11 h

Ricarica veloce (32 A)

4 h

Luci diurne a LED

Cuscino sedile passeggero con regolazione meccanica a 4 vie, sedile conducente 

con regolazione lombare SEAT PACK 81,97 100,00

162 Km 137 km/h

Auto headlamp (Fari automatici) con Rain Sensor Wipers (Sensore pioggia), 

Auto-dimming interior mirror (Retrovisore interno foto-cromatico)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 

NOTENOTENOTENOTE    
    

• I prezzi di listino e i prezzi "Chiavi in mano" sono prezzi raccomandati dalla Ford. Inoltre, i prezzi "Chiavi in mano" praticati possono differire da quanto indicato nel presente listino a causa della "Imposta Provinciale di 
Trascrizione" (I.P.T.), il cui ammontare e' stabilito dalle Autorita' Provinciali, e dell'imposta di bollo applicata sui certificati di conformità. 

 

• La messa su strada, comprensiva delle spese di trasporto fino alla sede della Concessionaria, fissate in Eur   217.94  (IVA esclusa) per tutta Italia, è inclusa nella sola voce "Prezzi chiavi in mano", mentre il contributo ambientale, 
di cui all’art 7, comma 5 del Decreto Ministeriale 11/04/2011 n.82, ne è escluso 

 

• Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. 
    

•  Per i codici dei veicoli si rimanda alla guida DOE 

 


