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 VAC  Motorizzazione  Carrozzeria  KW  CV  Alimentazione  Trasmissione  Trazione  Emissioni 
 Emissioni CO2 

g/Km WLTP 
(**) 

 kWh/100 
km WLTP  

 Prezzi
Listino

Iva Esclusa

 Prezzi 
Chiavi in mano

Iva Inclusa

NYAA Standard Range 5 porte 198 269 Elettrico Trasmissione automatica a 1 velocità Posteriore RWD Zero Emissioni 0 17,2 50.607,89 62.650,00

NYBA Extended Range 5 porte 216 294 Elettrico Trasmissione automatica a 1 velocità Posteriore RWD Zero Emissioni 0 16,5 56.509,52 69.850,00

NYAB Standard Range 5 porte 198 269 Elettrico Trasmissione automatica a 1 velocità Integrale AWD Zero Emissioni 0 19,5 56.509,52 69.850,00

NYBB Extended Range 5 porte 258 351 Elettrico Trasmissione automatica a 1 velocità Integrale AWD Zero Emissioni 0 18,7 60.976,74 75.300,00

NYBD Extended Range 5 porte 358 487 Elettrico Trasmissione automatica a 1 velocità Integrale AWD Zero Emissioni 0 20 68.312,80 84.250,00

- MACH E 100kw
- MACH AWD e GT 124kw

(*): I dati di emissioni sulle motorizzazioni  sono calcolati attraverso il nuovo ciclo di test WLTP (Worldwide Harmonised Light Test Procedure), sviluppato per riflettere meglio il comportamento di guida nel mondo reale  e riportati in valori NEDC attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC.
(**) I dati di emissioni sulle motorizzazioni Euro 6.2 sono calcolati attraverso il nuovo ciclo di test WLTP (Worldwide Harmonised Light Test Procedure), sviluppato per riflettere meglio il comportamento di guida nel mondo reale.  
Le emissioni di CO2 sono determinate in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei Regolamenti Europei (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 e s.m.i. 
Le procedure di prova standard applicate consentono di mettere a confronto diversi tipi di veicoli e differenti costruttori.
Oltre all'efficienza del carburante, lo stile di guida, gli optional installati e altri fattori non tecnici svolgono un ruolo importante per la determinazione delle emissioni di CO2 di un veicolo.

NOTE
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 MACH-E AWD 

 GT 

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.

Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. Alcuni equipaggiamenti standard e/o optional dei prodotti potrebbero subire modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente documento anche per motivi legati alla produzione del veicolo. La invitiamo a rivolgersi alle Concessionarie Autorizzate Ford per 
ricevere informazioni sulla disponibilità degli equipaggiamenti.

MUSTANG MACH-E

Potenza massima su 30 Minuti
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 MACH-E 



MACH-E MACH-E AWD GT

Cerchi in lega da 18" Cerchi in lega da 19" Cerchi in alluminio pressofuso da 20" - Vernice premium

Retrovisori in tinta carrozzeria Retrovisori esterni neri Retrovisori esterni neri

Retrovisori esterni elettrici
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con proiezione 
logo Mustang

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con proiezione 
logo Mustang

Fari anteriori LED (anabbaglianti e diurne) Fari anteriori Full LED Fari anteriori Full LED
Fari automatici (on/off) Fari automatici (on/off) e abbaglianti automatici Fari automatici (on/off) e abbaglianti automatici
Luci LED posteriori Luci LED posteriori Luci LED posteriori

Portellone manuale Portellone manuale Hands Free Liftgate - portellone ad apertura automatica

Spoiler posteriore Spoiler posteriore Spoiler posteriore
Frunk (bagagliaio anteriore) Frunk (bagagliaio anteriore) Frunk (bagagliaio anteriore)
Apertura portiere con sistema E-Latch Apertura portiere con sistema E-Latch Apertura portiere con sistema E-Latch
Antenna a pinna di squalo montata sul tetto 
(4G1/4G2/GNSS)

Antenna a pinna di squalo montata sul tetto 
(4G1/4G2/GNSS)

Antenna a pinna di squalo montata sul tetto 
(4G1/4G2/GNSS)

Apertura passiva/Avvio passivo tramite PaaK (DEEAD), 
include tastiera; Avvio passivo tramite LF; Codice di 
accesso UE a 7 cifre Configurazione guida a sinistra 
(montante centrale)

Apertura passiva/Avvio passivo tramite PaaK (DEEAD), 
include tastiera; Avvio passivo tramite LF; Codice di 
accesso UE a 7 cifre Configurazione guida a sinistra 
(montante centrale)

Apertura passiva/Avvio passivo tramite PaaK (DEEAD), 
include tastiera; Avvio passivo tramite LF; Codice di 
accesso UE a 7 cifre Configurazione guida a sinistra 
(montante centrale)

Freni a disco anteriori/posteriori Freni a disco anteriori/posteriori Freni a disco anteriori/posteriori

Pinze dei freni rosse Pinze dei freni rosse
Sospensione posteriore multilink Sospensione posteriore multilink Sospensione posteriore multilink

Sospensione Magneride
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore
Fendinebbia posteriori Fendinebbia posteriori Fendinebbia posteriori
Fari anteriori livellabili Fari anteriori livellabili Fari anteriori livellabili
Parabrezza laminato Parabrezza laminato Parabrezza laminato
Ganci di traino anteriori Ganci di traino anteriori Ganci di traino anteriori
Pre-pack di traino Pre-pack di traino Pre-pack di traino

Badge AWD (solo AWD e First Edition) Badge GT
Tetto a contrasto nero (eccetto con vernice Absolute 
Black)
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MACH-E MACH-E AWD GT

Listino 03_22 in vigore dal 01 Giugno 2022 - MY 2022

MUSTANG MACH-E

Specchietto retrovisore con oscuramento automatico 
(elettrocromatico)

Specchietto retrovisore con oscuramento automatico 
(elettrocromatico)

Specchietto retrovisore con oscuramento automatico 
(elettrocromatico)

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
Alette parasole con doppi specchietti di cortesia illuminati 
(guidatore/passeggero)

Alette parasole con doppi specchietti di cortesia illuminati 
(guidatore/passeggero)

Alette parasole con doppi specchietti di cortesia illuminati 
(guidatore/passeggero)

Tappetini anteriori e posteriori Tappetini anteriori e posteriori Tappetini anteriori e posteriori

Doppie tasche per mappe nello schienale del sedile Doppie tasche per mappe nello schienale del sedile Doppie tasche per mappe nello schienale del sedile

Appendiabiti posteriore lato conducente Appendiabiti posteriore lato conducente Appendiabiti posteriore lato conducente
Battitacco porta anteriore MIC Battitacco d'ingresso con inserto in lamiera Battitacco con logo
Bracciolo posteriore con due (2) portabicchieri Bracciolo posteriore con due (2) portabicchieri Bracciolo posteriore con due (2) portabicchieri

Console anteriore con bracciolo, due portabicchieri e 
quattro prese USB (tipo A e tipo C)

Console anteriore con bracciolo, due portabicchieri e 
quattro prese USB (tipo A e tipo C)

Console anteriore con bracciolo, due portabicchieri e 
quattro prese USB (tipo A e tipo C)

Luci di cortesia posteriori Luci di cortesia posteriori Luci di cortesia posteriori
Console al tetto con illuminazione della prima fila Console al tetto con illuminazione della prima fila Console al tetto con illuminazione della prima fila
Lampada per vano di carico (parete laterale) Lampada per vano di carico (parete laterale) Lampada per vano di carico (parete laterale)
Presa 12V (area di carico e console principale) Presa 12V (area di carico e console principale) Presa 12V (area di carico e console principale)

Volante in Sensico riscaldabile Volante in Sensico riscaldabile
Volante sportivo riscaldabile avvolto in pelle scamosciata 
Miko

Inclinazione manuale e volante telescopico Inclinazione manuale e volante telescopico Inclinazione manuale e volante telescopico
Finestrini elettrici "one-touch" up/down (guida-
passeggero/posteriore)

Finestrini elettrici "one-touch" up/down (guida-
passeggero/posteriore)

Finestrini elettrici "one-touch" up/down (guida-
passeggero/posteriore)

Supporto per ricarica wireless dello smarthphone Supporto per ricarica wireless dello smarthphone Supporto per ricarica wireless dello smarthphone
Volume ad adattamento velocità Volume ad adattamento velocità Volume ad adattamento velocità
Sedili anteriori riscaldati e reclinabili manualmente Sedili anteriori riscaldati e reclinabili manualmente Sedili anteriori riscaldati e reclinabili manualmente
Sedili con regolazione manuale a 6 vie Sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie Sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie

Sedile conducente/passeggero con regolazione lombare 
elettrica

Sedile conducente/passeggero con regolazione lombare 
elettrica

Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60:40 Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60:40 Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60:40

Sedili sportivi Ford Performance
Vassoio portapacchi rimovibile posteriore Vassoio portapacchi rimovibile posteriore Vassoio portapacchi rimovibile posteriore
Colore degli interni - Onice nero Colore degli interni - Onice nero Colore degli interni - Onice nero

Luci LED ambientali multicolori Luci LED ambientali multicolori
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Pedale di guida unico Pedale di guida unico Pedale di guida unico
Cavo di ricarica domestica Cavo di ricarica domestica Cavo di ricarica domestica
Eco Coach Eco Coach Eco Coach
Risparmio batteria Risparmio batteria Risparmio batteria
Ricarica Aria condizionata con porta combo CCS Ricarica Aria condizionata con porta combo CCS Ricarica Aria condizionata con porta combo CCS

Indicatore LED di stato di carica sulla porta di carica Indicatore LED di stato di carica sulla porta di carica Indicatore LED di stato di carica sulla porta di carica

Pedaliera fissa Pedaliera fissa Pedaliera fissa

Caricabatterie integrato AC livello 2 (10,5kw) 
(caricabatterie commutabile - monofase o trifase)

Caricabatterie integrato AC livello 2 (10,5kw) 
(caricabatterie commutabile - monofase o trifase)

Caricabatterie integrato AC livello 2 (10,5kw) 
(caricabatterie commutabile - monofase o trifase)

Airbag "intelligenti" con rilevamento dell'occupante - 
Airbag anteriori di ritenuta conducente e passeggero

Airbag "intelligenti" con rilevamento dell'occupante - 
Airbag anteriori di ritenuta conducente e passeggero

Airbag "intelligenti" con rilevamento dell'occupante - 
Airbag anteriori di ritenuta conducente e passeggero

Airbag per le ginocchia del conducente Airbag per le ginocchia del conducente Airbag per le ginocchia del conducente
Airbag laterali (1a/2a fila) Airbag laterali (1a/2a fila) Airbag laterali (1a/2a fila)
Airbag interno sedile - Protezione lato occupante Airbag interno sedile - Protezione lato occupante
Immobilizzatore motore "Securilock" - Security-EPATS 
(Sistema antifurto passivo)

Immobilizzatore motore "Securilock" - Security-EPATS 
(Sistema antifurto passivo)

Immobilizzatore motore "Securilock" - Security-EPATS 
(Sistema antifurto passivo)

Controllo di trazione e stabilità (ETC/ESC) Controllo di trazione e stabilità (ETC/ESC) Controllo di trazione e stabilità (ETC/ESC)
E-shifter: cambio con selettore rotativo E-shifter: cambio con selettore rotativo E-shifter: cambio con selettore rotativo
Freno di stazionamento elettronico - Include la funzione 
Autohold

Freno di stazionamento elettronico - Include la funzione 
Autohold

Freno di stazionamento elettronico - Include la funzione 
Autohold

Electronic Brake Boost - Include la funzionalità di frenata 
post impatto

Electronic Brake Boost - Include la funzionalità di frenata 
post impatto

Electronic Brake Boost - Include la funzionalità di frenata 
post impatto

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
(TPMS)

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
(TPMS)

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
(TPMS)

Kit di gonfiaggio TSIK (TMK) Kit di gonfiaggio TSIK (TMK) Kit di gonfiaggio TSIK (TMK)

LATCH (ancoraggi inferiori e attacchi per bambini) LATCH (ancoraggi inferiori e attacchi per bambini) LATCH (ancoraggi inferiori e attacchi per bambini) 

Serrature per porte posteriori a prova di bambino Serrature per porte posteriori a prova di bambino Serrature per porte posteriori a prova di bambino

Rilevatore cinture di sicurezza (guidatore e passeggero) Rilevatore cinture di sicurezza (guidatore e passeggero) Rilevatore cinture di sicurezza (guidatore e passeggero)

Cinture di sicurezza posteriori e cintura per le spalle del 
sedile posteriore centrale

Cinture di sicurezza posteriori e cintura per le spalle del 
sedile posteriore centrale

Cinture di sicurezza posteriori e cintura per le spalle del 
sedile posteriore centrale

Sistema di chiusura posteriore per bambini ISOFIX Sistema di chiusura posteriore per bambini ISOFIX Sistema di chiusura posteriore per bambini ISOFIX
MyKey - chiave personalizzabile MyKey - chiave personalizzabile MyKey - chiave personalizzabile
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Antifurto perimetrale con allarme acustico (AVAS)
Antifurto avanzato (include modulo sensore combinato 
CSM e allarme acustico AVAS)

Antifurto avanzato (include modulo sensore combinato 
CSM e allarme acustico AVAS)

eCall - chiamata di emergenza eCall - chiamata di emergenza eCall - chiamata di emergenza
Pre Collision Assist (radar+camera); Forward Collision 
Warning (avviso pericolo urto frontale); frenata di 
emergenza automatica; Evasive Steer Assist

Pre Collision Assist (radar+camera); Forward Collision 
Warning (avviso pericolo urto frontale); frenata di 
emergenza automatica; Evasive Steer Assist

Pre Collision Assist (radar+camera); Forward Collision 
Warning (avviso pericolo urto frontale); frenata di 
emergenza automatica; Evasive Steer Assist

Ford CO-PILOT 360 ASSIST Ford CO-PILOT 360 ASSIST Ford CO-PILOT 360 ASSIST
Intelligent Adaptive Cruise Control (ACC) Intelligent Adaptive Cruise Control (ACC) Intelligent Adaptive Cruise Control (ACC)
Traffic Sign Recognition - riconoscimento della segnaletica 
stradale

Traffic Sign Recognition - riconoscimento della segnaletica 
stradale

Traffic Sign Recognition - riconoscimento della segnaletica 
stradale

Assistenza alla frenata in retromarcia Assistenza alla frenata in retromarcia Assistenza alla frenata in retromarcia
Intelligent Speed Assist: richiede un dispositivo di 
limitazione della velocità automatica (ASLD)

Intelligent Speed Assist: richiede un dispositivo di 
limitazione della velocità automatica (ASLD)

Intelligent Speed Assist: richiede un dispositivo di 
limitazione della velocità automatica (ASLD)

Rear View Camera - telecamera posteriore Rear View Camera - telecamera posteriore Rear View Camera - telecamera posteriore
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
BLIS (monitoraggio angolo cieco) con Cross Traffic Alert e 
Secondary Warning System

BLIS (monitoraggio angolo cieco) con Cross Traffic Alert e 
Secondary Warning System

BLIS (monitoraggio angolo cieco) con Cross Traffic Alert e 
Secondary Warning System

Lane Keeping System Lane Keeping System Lane Keeping System

Driver Alert - monitoraggio stanchezza conducente Driver Alert - monitoraggio stanchezza conducente Driver Alert - monitoraggio stanchezza conducente

Privacy Glass - vetri posteriori oscurati Privacy Glass - vetri posteriori oscurati Privacy Glass - vetri posteriori oscurati

Phone as a Key (Smartphone come chiave) Phone as a Key (Smartphone come chiave) Phone as a Key (Smartphone come chiave)
Parabrezza riscaldato, sbrinamento posteriore e 
tergicristalli automatici con sensore pioggia

Parabrezza riscaldato, sbrinamento posteriore e 
tergicristalli automatici con sensore pioggia

Parabrezza riscaldato, sbrinamento posteriore e 
tergicristalli automatici con sensore pioggia

Sistema di filtrazione dell'aria e bocchette di areazione 
seconda fila

Sistema di filtrazione dell'aria e bocchette di areazione 
seconda fila

Sistema di filtrazione dell'aria e bocchette di areazione 
seconda fila

Chiusura centralizzata (blocco/sblocco porte) Chiusura centralizzata (blocco/sblocco porte) Chiusura centralizzata (blocco/sblocco porte)
Comandi audio al volante Comandi audio al volante Comandi audio al volante
Computer di bordo Computer di bordo Computer di bordo

Pacchetto di memoria di base per la configurazione del 
profilo del cliente SYNC

Memoria avanzata tramite pulsanti soft SYNC (con sedili e 
specchietti Memory con interruttori rigidi)

Memoria avanzata tramite pulsanti soft SYNC (con sedili e 
specchietti Memory con interruttori rigidi)

Modem integrato (con servizi per veicoli rubati in EU) Modem integrato (con servizi per veicoli rubati in EU) Modem integrato (con servizi per veicoli rubati in EU)

SYNC 4 con TouchNav 15,5", radio DAB 6 altoparlanti, 
comandi audio al volante

SYNC 4 con TouchNav 15,5", radio DAB 6 altoparlanti, 
comandi audio al volante

SYNC 4 con TouchNav 15,5", B&O Premium Sound 
System, comandi audio al volante
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VAC DESCRIZIONE MACH-E MACH-E AWD GT Note

 Prezzi
Listino

Iva Esclusa

 Prezzi
Chiavi in mano

Iva Inclusa

O -- --

- prezzo di Mach-E Standard Range
- non disponibile con il Tech Pack

- standard per GT fino a S4PMBPPP - 
sostituito da J5XAD

3.360,66 4.100,00

O -- --

- prezzo di Mach-E Extended Range
- non disponibile con il Tech Pack

- standard per GT fino a S4PMBPPP - 
sostituito da J5XAD

2.377,05 2.900,00

-- O --

- prezzo di Mach-E AWD
- non disponibile con il Tech Pack

- standard per GT fino a S4PMBPPP - 
sostituito da J5XAD

2.377,05 2.900,00

593
TECH PACK + GT
Tetto Panoramico

-- -- O
Disponibile solo per AWD Extended 

Range con Tech Pack+
819,67 1.000,00

2576293 Ford Wallbox (7,4 kW) O O O 578,69 706,00
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581

TECH PACK
- B&O Premium Sound System con 10 altoparlanti
- Hands Free Liftgate
- Intelligent Speed Assist
- Highway Assist
- Traffic Sign Recognition
- Telecamera 360°

 ACCESSORI POST VENDITA 

901,64 1.100,00O --
Disponibile solo per AWD Extended 

Range con Tech Pack+
611

WHITE EDITION PACK
- Sedili comfort space grey chiaro in Sensico Premium 
traforati
- Passaruota verniciati in Star White
- Calotte specchietti retrovisori esterni Star White Metallic Tri-
Coat
- Cerchi in lega da 19" con dettagli in Oxford White
- Volante con Pony Bianco
Disponibile solo con vernice Star White

--

TECH PACK+
- B&O Premium Sound System con 10 altoparlanti
- Hands Free Liftgate
- Intelligent Speed Assist
- Highway Assist
- Traffic Sign Recognition
- Telecamera 360°
- Tetto Panoramico
- Sedili elettrici a 8 vie (di serie su AWD)
- Sedili in Sensico Premium Touch traforato (di serie su AWD)

591

-- non disponibile con Tech Pack +OO 1.557,38 1.900,00
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VAC DESCRIZIONE MACH-E MACH-E AWD GT

 Prezzi
Listino

Iva Esclusa

 Prezzi
Chiavi in mano

Iva Inclusa

73B Absolute Black S S S 0,00 0,00

73N Iced Blue Silver O O O 737,70 900,00

73H Space White O O O 737,70 900,00

73G Star White Platinum O O O 1.065,57 1.300,00

73F Rapid Red O O O 1.065,57 1.300,00

73M Dark Matter Grey O O O 1.065,57 1.300,00

73L Cyber Orange O O O 1.065,57 1.300,00

73K Grabber Blue O O O 1.065,57 1.300,00
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MUSTANG MACH-E

 VERNICI 

Listino 03_22 in vigore dal 01 Giugno 2022 - MY 2022


