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TRASPORTO
ACCESSORI VANO CARICO

RRP

Barre trasversali nere, per cassone
Le barre trasversali per i rulli avvolgibili migliorano facilmente la vostra capacità di carico
per soddisfare le singole esigenze di trasporto.
Kit di 2 barre portapacchi regolabili, profilo a T, in alluminio, peso approssimativo 5 kg,
capacità massima di carico 60 kg, con serratura con 2 chiavi in dotazione – XL, XLT e
Limited

2 629 605
CHF 834.002

Divisorio per cassone
Il divisorio per cassone suddivide opportunamente il vano di carico in 2 scomparti
consentendovi di separare i vostri oggetti. Impedisce al carico di muoversi causando danni
e spostandosi in avanti dove sarebbe difficilmente raggiungibile. Inserito nella canalina a
C integrata del veicolo, il divisorio scorre avanti e indietro e si blocca in varie posizioni
mediante un piccolo volano.

• Realizzato in alluminio robusto e leggero con una resistente piastra centrale di 4 mm
• Può essere spostato nella parte anteriore del cassone quando non viene utilizzato.
• Tiene gli oggetti pesanti lontano da quelli fragili
• Tiene gli oggetti sporchi lontano da quelli puliti

Eccetto cabina singola, solo in combinazione con sistema di gestione del carico

2 615 589
CHF 719.002

Pickup Attitude* Piano scorrevole per cassone nero opaco
Non è più necessario arrampicarsi o allungarsi, i carichi scomodi sono diventati più agevoli
grazie al piano scorrevole per cassone: è sufficiente farlo scorrere e caricare.
Il piano scorrevole è progettato per facilitare le operazioni di carico e scarico senza
necessità di salire sul pianale di carico.

• Capacità di carico 250 kg
• Fornito con 6 anelli di ancoraggio per fissare il carico al vassoio
• Maniglia e pulsante comodi e di facile utilizzo
• Telaio in acciaio verniciato nero con scorrimento agevole
• 3 posizioni di arresto: iniziale, media e 70% (max.)
• Vassoio in resistente plastica ABS termostampata con un robusto motivo antiscivolo
• Può essere installato con o senza il vassoio in plastica
• 1200 x 320 x 90 mm (l x p x h)
• Peso 35 kg
• È necessaria la trapanatura

2 490 224
CHF 1’557.001

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.

03 FORD RANGER 06/2022 - Status: 25.01.2023



SICUREZZA
ASSISTENZA STRADALE

RRP

Kit pronto soccorso con triangolo di emergenza e giubbotto di segnalazione
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti  Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il kit di pronto soccorso soddisfa i più
aggiornati requisiti legislativi europei.
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.

2 431 452
CHF 36.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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RUOTE
RUOTA COMPLETA

RRP

Cerchi in lega da 20" con pneumatici invernali a 6 x 2 razze, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Nokian WR SUV 4, 255/55 R20 110 V XL, etichetta europea degli pneumatici
secondo la direttiva UE n. 2020/740 – Con sensori di monitoraggio della pressione degli
pneumatici.

Scheda informativa del prodotto (PDF)

2 640 954
CHF 829.002

Cerchi in lega da 20" con pneumatici invernali a 6 x 2 razze, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Continental WinterContact TS 870 P SUV, 255/55 R20 110 V XL, etichetta
europea degli pneumatici secondo la direttiva UE n. 2020/740 – Con sensori di
monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Scheda informativa del prodotto (PDF)

2 640 964
CHF 876.002

Cerchio in lega da 18" a 6 x 2 razze, Medium Bolder Grey
I pneumatici invernali con cerchi in lega conferiscono alla vostra Ford un aspetto ricercato
grazie al loro design raffinato ed accattivante. Questi kit sono pronti per l’uso con brand di
pneumatici invernali di altissima qualità.
7,5J x 18 ET 55, Goodyear Ultragrip Performance + SUV, 255/65 R18 111H, etichetta
europea degli pneumatici secondo la direttiva UE n. 2020/740 – Con sensori di
monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Scheda informativa del prodotto (PDF)

2 640 968
CHF 711.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Avviatore d’emergenza con alimentatore, portatile, 12v
L’avviatore di emergenza portatile al litio con alimentatore ha una potenza sufficiente per
avviare qualsiasi veicolo da 12v con cilindrata fino a 5L V8 diesel o 6L a benzina.
L’alimentatore viene caricato utilizzando il caricabatterie CC o CA e, grazie alla tecnologia
di rilevamento e ricarica intelligente, i sensori integrati impediscono che la batteria al litio
venga sovraccaricata o sottocaricata. Quando è necessario utilizzare l'avviatore di
emergenza sul veicolo, i cavi di emergenza intelligenti e ultraresistenti monitorano la
tensione della batteria, la polarità e le condizioni di carica, avvisando l'utente di eventuali
problemi di installazione tramite una serie di LED. Quando non viene utilizzato, tutti i
componenti si ripongono ordinatamente in una custodia in nylon EVA, robusta e
compatta, nera e arancione con logo ARB.

2 618 911
CHF 358.002

Borsa frigo imbottita
La borsa termica morbida e imbottita mantiene freschi gli alimenti e le bevande refrigerati
o caldi quelli riscaldati. È isolata con una pellicola di alluminio resistente all’acqua ed è
facile da pulire.
Può essere usata in combinazione con l’organizer per bagagliaio (codice 2181468) poiché
è perfettamente inseribile in uno dei suoi scomparti.

• Leggera e pieghevole, con chiusura a cerniera
• Tracolla regolabile
• Nera con logo Ford
• Dimensioni: 36 x 33 x 27 cm (L x P x H)

2 181 470
CHF 62.002

ARB* Cable Guide per cassetto scorrevole e per frigorifero ARB
Il passacavi impedisce ai cavi di cablaggio di impigliarsi nel carico o di ostacolare il
movimento di scorrimento del cassetto a rulli del frigorifero. Consente di mantenere i cavi
di cablaggio ordinati e protetti grazie a una canalina sicura e chiusa. Disponibile nella
lunghezza di 1m, il passacavi può essere accorciato per adattarsi al vostro frigorifero e alla
configurazione del vostro cassetto.

• Adatto per cavi di alimentazione 12v per frigo e cavi automobilistici
• 2 staffe nere verniciate a polvere consentono di posizionare i cavi e di allinearli con con il
passacavi
• Materiale passacavi: nylon
• Lunghezza: 1000 mm
• Dimensioni interne: 11 x 10 mm
• Dimensioni esterne 17,5 x 14 mm

Doppia cabina

2 615 998
CHF 46.002

ARB* Camping Table in alluminio con borsa da trasporto
Tavolo da campeggio pieghevole con un'ampia e robusta superficie a doghe in alluminio e
gambe a tubo quadrato per garantire la robustezza. Le traverse incrociate, non presenti in
tavoli simili, forniscono ulteriore solidità e sostegno. Dimensioni sufficientemente ampie
per una famiglia di 4 persone, ma perfette per essere riposto ordinatamente nella borsa
da trasporto compatta quando non viene utilizzato.

2 615 990
CHF 216.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cassetto a rulli con piano superiore fisso
Il cassetto a rulli offre uno spazio di stoccaggio estraibile, scorrevole e di facile accesso.
Viene fornito con un top fisso dotato di una superficie piana che consente lo stivaggio di
altri oggetti. Realizzato in compensato marino resistente all’acqua con protezioni
rinforzate in acciaio per una maggiore resistenza e rifinito con una moquette commerciale
resistente ai raggi UV per completare il vostro interno.;Può essere utilizzato in
combinazione con la cucina scorrevole ARB, con il kit ARB per piano laterale e con il kit
ARB per piano anteriore (disponibili separatamente)

• Richiudibile a chiave con chiusura a scatto per un facile utilizzo
• Progettato sia per la guida su strada che fuoristrada con sistema antivibrazioni
• Guide a rulli in acciaio inossidabile piegate per uno scorrimento ottimale del cassetto
• Cuscinetti a rulli completamente sigillati, resistenti alla polvere e all'acqua per una
maggiore durata
• Il sistema antiribaltamento autobloccante si blocca in posizione alla massima
estensione, impedendo al cassetto di chiudersi anche in pendenza
• Le unità, completamente modulari, possono essere affiancate o sovrapposte
consentendo una maggiore flessibilità in caso di successivo cambiamento delle esigenze
• Possono essere utilizzate anche per funzioni di stoccaggio diverse dai veicoli, come
capannoni e garage
• Portata massima del cassetto: 150 kg
• Dimensioni esterne: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensioni interne: 1255 x 435 x 250 mm
• Peso: 54,5 kg

Doppia Cabina

2 615 994
CHF 1’508.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cassetto a rulli Con piano superiore scorrevole
Il cassetto a rulli offre uno spazio di stoccaggio estraibile e di facile accesso. Viene fornito
con un piano scorrevole dotato di una superficie piana per il montaggio di un frigo-
congelatore, che può essere estratto o riposto secondo necessità. Realizzato in
compensato marino resistente all’acqua con protezioni rinforzate in acciaio per una
maggiore resistenza e rifinito con una moquette commerciale anti raggi UV per rifinire
l’interno.
Può essere utilizzato in combinazione con la cucina scorrevole ARB, con il kit ARB per
piano laterale e con il kit ARB per piano anteriore (disponibili separatamente)

• Richiudibile a chiave con chiusura a scatto per un facile utilizzo
• Progettato sia per la guida su strada che fuoristrada con sistema antivibrazioni
• Guide a rulli in acciaio inossidabile per uno scorrimento ottimale del cassetto
• Cuscinetti a rulli completamente sigillati, resistenti alla polvere e all'acqua per una
maggiore durata
• Il sistema antirollio autobloccante si fissa in posizione alla massima estensione,
impedendo al cassetto di chiudersi anche a veicolo in pendenza
• Le unità, completamente modulari, possono essere affiancate o sovrapposte
consentendo una maggiore flessibilità in caso di successive modifiche
• Possono essere utilizzate anche per funzioni di stoccaggio non necessariamente
connesse ai  veicoli, come capannoni e garage.
• Portata massima del cassetto: 150 kg
• Portata massima del piano scorrevole: 100 kg (75 kg quando esteso)
• Dimensioni esterne: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensioni interne: 1255 x 435 x 250 mm
• Peso: 54,5 kg

Doppia cabina

2 615 996
CHF 1’573.002

ARB* Compressore portatile, ad alte prestazioni, 12v
Il compressore è costruito interamente con materiali leggeri e ad alta resistenza per un
funzionamento silenzioso e una durata maggiore. Ha una portata al top della sua
categoria ed è stato progettato per il gonfiaggio rapido degli pneumatici con una serie di
altre funzioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Il kit include un tubo arancione da 19
piedi, morsetti della batteria e kit di gonfiaggio, tutti contenuti in una custodia per il
trasporto versatile e resistente.

2 616 039
CHF 515.002

ARB* Faro LED Horizon Area  magnetico
Il faro LED Horizon Area è ottimo per illuminare la vostra area di lavoro o la vostra zona
campeggio durante la notte. Elegantemente realizzato in una combinazione di colori
verde foresta e nero, l'articolo include una base di montaggio girevole magnetica, con
piedini in gomma antiscivolo, che consente di dirigere il fascio del proiettore LED COB ad
alta potenza proprio dove è necessario. Il faro LED si carica con uno speciale
caricabatterie rapido CA/CC e può essere ricaricato anche durante la marcia, in modo da
non rimanere mai senza luce.

2 618 909
CHF 178.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Frigorifero elettrico Zero 36L
Frigorifero elettrico portatile a comparto singolo con coperchio superiore a chiusura
frontale, può essere utilizzato come frigorifero o congelatore ed è dimensionato per le
esigenze di una coppia o una piccola famiglia. Facile da trasportare grazie alle maniglie
incassate. Dispone di pratiche prese CC anteriori e posteriori per l’utilizzo all'interno del
veicolo e di una presa CA anteriore per l’utilizzo in casa o in un'area campeggio attrezzata.
Un pannello di controllo touch permette di controllare, impostare e aumentare la
temperatura. Una app scaricabile gratuitamente da Google Play o dall’Apple app store vi
consente inoltre di monitorare il vostro frigo in modalità wireless tramite il vostro
dispositivo bluetooth.
Può essere usato in combinazione con il kit di ancoraggio ARB e con il kit fissaggio anelli di
carico ARB (disponibili separatamente)

• Capacità: 36 L (47 lattine da 375 ml )
• Luce interna a LED a basso consumo
• Capacità di raffreddamento: da -22°C a +10°C
• Dispone di una presa USB 5v per la ricarica di dispositivi alimentati via USB
• Tappo di drenaggio per una facile pulizia
• Bulloni a sgancio rapido per la rimozione e il fissaggio del coperchio
• Zona antiscivolo sulla parte superiore del coperchio per l’appoggio di bicchieri/bottiglie
• Compressore a velocità variabile ad alta efficienza con raffreddamento rapido
• 2 punti di ancoraggio per fissare il frigo durante il trasporto
• Dimensioni esterne: 675 x 423 x 436 mm (l x p x h)
• Dimensioni interne: comparto superiore 482 x 292 x 143 mm (L x P x H) comparto
inferiore 316 x 292 x 180 mm (L x P x H)
• Potenza: 12/24v CC 100/240v CA con sistema integrato di protezione della batteria
• Assorbimento di corrente: 0,8Ah (CC 12v impostato a 5°C, 32°C a temperatura
ambiente)
• Fornito con una spina europea di tipo F
• Peso: 22,2 kg

Doppia cabina

2 615 992
CHF 1’594.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Frigorifero elettrico Zero 44L
Frigorifero elettrico portatile a comparto singolo con coperchio superiore a chiusura
frontale, può essere utilizzato come frigorifero o congelatore ed adatto alle esigenze di
una coppia o una piccola famiglia. Facile da trasportare grazie alle maniglie incassate.
Dispone di pratiche prese CC anteriori e posteriori per l’utilizzo all'interno del veicolo e di
una presa CA anteriore per l’utilizzo in casa o in un'area di campeggio attrezzata. Un
pannello di controllo touch permette di controllare, impostare e aumentare la
temperatura. Una app scaricabile gratuitamente da Google Play o dall’Apple app store
consente inoltre di monitorare il vostro frigo in modalità wireless tramite il vostro
dispositivo bluetooth.
Può essere utilizzato in combinazione con il kit di ancoraggio ARB e con il kit ARB per il
fissaggio di anelli di carico (disponibile separatamente)

• Capacità: 44L (65 lattine da 375 ml )
• Luce interna a LED a basso consumo
• Capacità di raffreddamento: da -22°C a +10°C
• Dispone di una presa USB 5v per la ricarica di dispositivi alimentati via USB
• Tappo di drenaggio per una facile pulizia
• Bulloni a sgancio rapido per la rimozione e il fissaggio del coperchio
• Zona antiscivolo sulla parte superiore del coperchio per l’appoggio di bicchieri/bottiglie
• Compressore a velocità variabile ad alta efficienza con raffreddamento rapido
• 2 punti di ancoraggio per fissare il frigo durante il trasporto
• Dimensioni esterne: 675 x 423 x 496 mm (L x P x H)
• Dimensioni interne: comparto superiore 482 x 292 x 203 mm (L x P x H) comparto
inferiore 316 x 292 x 180 mm (L x P x H)
• Potenza: 12/24v CC 100/240v CA con sistema integrato di protezione della batteria
• Assorbimento di corrente: 0.8Ah (CC 12v impostato a 5°C, 32°C a temperatura
ambiente)
• Fornito con una spina europea di tipo F
• Peso: 21,6 kg.

Doppia cabina

2 616 045
CHF 1’729.002

ARB* Kit adattatore a T per portapacchi base, set da 2
Gli adattatori a T scorrono in qualsiasi posizione del portapacchi base e consentono il
fissaggio sul portapacchi degli accessori compatibili con sistema a T.

• Specificamente progettato per il sistema a coda di rondine laterale del portapacchi base
• Consente il montaggio di portabici, supporti per kayak, ecc. di diversi marchi
• Può rimanere sul portapacchi quando non viene utilizzato

Doppia Cabina

2 616 020
CHF 65.002

ARB* Kit ancoraggio con bulloni a occhiello per portapacchi base, set da 4
Gli ancoraggi con bulloni a occhiello scorrono in qualsiasi posizione sul portapacchi base e
forniscono punti di fissaggio rapidi e resistenti per la messa in sicurezza dei vostri carichi.

• Specificamente progettato per il sistema a coda di rondine laterale del portapacchi base
• Robusto e resistente per sostenere qualsiasi carico su qualsiasi superficie
• Punto di ancoraggio sicuro per cricchetto con gancio a j e cinghia con fibbia
• Può rimanere fissato al portapacchi quando non in uso

Doppia Cabina

2 616 018
CHF 95.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit di ancoraggio per frigorifero elettrico Zero
Il kit di ancoraggio è specificamente progettato per il frigorifero elettrico Zero. Garantisce
un fissaggio sicuro ed evita il movimento durante il trasporto. I ganci gemelli si attaccano
alla borsa frigo e le cinghie regolabili sono usate per rendere più stabile il bloccaggio.

• Versatile, funzionale e dal design elegante
• Cinghie in tessuto e clip a molla di qualità
• Morsetti in acciaio nero verniciato a polvere
• Ganci gemelli rivestiti in plastica
• Ferramenta in acciaio inossidabile

Doppia cabina

2 616 035
CHF 54.002

ARB* Kit fissaggio anelli di carico per ancoraggio del frigorifero, set da 2
Il kit fissaggio anelli di carico contiene 2 anelli di carico, 2 guide lunghe 45 mm e dispositivi
di fissaggio. Può essere usato come punto di attacco per il kit di ancoraggio del frigorifero.

• Consente di utilizzare efficacemente le cinghie fermacarico fornendo punti di ancoraggio
sicuri e protetti
• Anelli in acciaio con base in alluminio blu e guide in metallo nero

Doppia cabina

2 616 026
CHF 37.002

ARB* Kit piastra di montaggio a ponte stretto Per il montaggio della tenda da tetto
Flinders sul portapacchi base
Le piastre di montaggio a ponte si adattano alla caratteristica struttura a coda di rondine
del portapacchi base e consentono il montaggio veloce e stabile della tenda da tetto
Flinders ARB. – Doppia cabina

2 616 024
CHF 70.002

ARB* Kit punto di ancoraggio pieghevole per ancoraggio del frigorifero, set da 4
Il kit per punto di ancoraggio pieghevole contiene 4 anelli a D e viene utilizzato come
punto di fissaggio sicuro per l’aggancio del frigorifero.

• Garantisce l’ancoraggio stabile e sicuro del frigorifero al vostro veicolo, anche sui terreni
più difficili e sconessi

Doppia cabina

2 616 037
CHF 55.002

ARB* Kit staffa a sgancio rapido per fissaggio del tendalino ARB al portapacchi base
Il kit di staffe a sgancio rapido consente il montaggio e la rimozione rapidi del tendalino sul
portapacchi base. Ciò significa meno tempo per montaggio e smontaggio e più tempo in
campeggio.

• Compatibile con tutti i tendalini ARB
• Realizzato in acciaio resistente e verniciato a polvere
• Facile da fissare al portapacchi base tramite la guida a coda di rondine
• Regolabile in altezza, può essere ribaltato per un maggiore spazio in altezza

Doppia cabina

2 616 016
CHF 81.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Organizer per bagagliaio con lati morbidi
Questo organizer per bagagliaio dai lati morbidi è eccellente per contenere la vostra spesa
e i vostri effetti personali, mantenendo il contenuto pulito e sicuro.
Può essere utilizzato in combinazione con la borsa termica morbida codice 2181470,
inseribile perfettamente in uno degli scomparti.

• 3 scomparti resistenti alla muffa con maniglie incorporate.
• Può essere riposto appiattito
• Facile da pulire
• Nero con logo Ford
• Lungo circa 60 cm.

2 181 468
CHF 192.002

ARB* Organizer per bagagliaio large
L’organizer per bagagliaio consente di tenere tutto in unico posto, mantenendo i vostri
oggetti puliti e trasportabili in modo sicuro. Realizzato in nylon Oxford rivestito in
resistente pelle PU 600D, con cerniere di qualità e manici in tessuto, è progettato per
adattarsi perfettamente ai cassetti modulari a rulli oppure può essere utilizzato come
organizzatore a sé.

2 616 000
CHF 112.002

ARB* Organizer per bagagliaio medium
L’organizer per bagagliaio consente di tenere tutto in unico posto, mantenendo i vostri
oggetti puliti e trasportabili in modo sicuro. Realizzato in nylon Oxford rivestito in
resistente pelle PU 600D, con cerniere di qualità e manici in tessuto, è progettato per
adattarsi perfettamente ai cassetti modulari a rulli oppure può essere utilizzato come
organizzatore a sé.

2 616 002
CHF 80.002

ARB* Organizer per bagagliaio small
L’organizer per bagagliaio consente di tenere tutto in unico posto, mantenendo i vostri
oggetti puliti e trasportabili in modo sicuro. Realizzato in nylon Oxford rivestito in
resistente pelle PU 600D, con cerniere di qualità e manici in tessuto, è progettato per
adattarsi perfettamente ai cassetti modulari a rulli oppure può essere utilizzato come
organizzatore a sé.

2 616 004
CHF 56.002

ARB* Paravento per tendalino
Progettato per essere agganciato in posizione inclinata rispetto al vostro tendalino, il
paravento offre una protezione aggiuntiva dalla pioggia e un ulteriore riparo dal sole. Il
paravento costituisce anche uno schermo protettivo per sedie e altri oggetti posizionati
sotto il tendalino.
Da usare in combinazione con il tendalino ARB (disponibile separatamente)

• Realizzato in leggera tela di policotone da 300 g/m² rivestita in PU
• Completamente impermeabile e con protezione UV 50+
• Fornisce un'ulteriore protezione laterale per il vostro tendalino
• 4 punti di ancoraggio regolabili

Doppia cabina

2 616 031
CHF 155.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Portapacchi base da tetto in alluminio
Il portapacchi da tetto base, ultra sottile, dal profilo ribassato e leggero, può essere
montato molto vicino alla linea del tetto del veicolo grazie alla sua alta capacità di
resistenza. E' realizzato in alluminio, con un design ad assi trasversali. Ogni asse interna e
perimetrale è costituita da un unico pezzo scatolare in alluminio estruso, senza saldature,
con rinforzi interni per una maggiore resistenza. Non è quindi necessaria l’aggiunta di un
controtelaio di supporto. La base del portapacchi vanta anche un rivoluzionario sistema di
montaggio scorrevole a coda di rondine laterale, che rende il fissaggio, il riposizionamento
e la rimozione di carichi e accessori più agevoli, più veloci e più sicuri.
Utilizzabile in combinazione con il kit di fissaggio all’abitacolo ARB (disponibile
separatamente)

• Design originale in pezzo unico che conferisce robustezza e durata
• L'estrema semplicità e la flessibilità consentono una configurazione personalizzata del
portapacchi
• Il sistema di montaggio a coda di rondine laterale lascia libero maggiore spazio di carico
ininterrotto lungo la parte superiore di ogni asse
• Infinite opzioni di montaggio e fissaggio
• Tappi angolari rimovibili per il passaggio dei cavi di illuminazione
• Rumorosità ridotta durante la marcia

Doppia cabina. Eccetto modelli con tettuccio rigido

2 616 010
CHF 734.002

ARB* Sedia da campeggio con borsa da trasporto, nera e beige
Sedia da campeggio pieghevole e borsa da trasporto abbinata con manici a spalla per
una conservazione compatta e un facile trasporto. Realizzata in robusto e durevole
materiale Oxford con un telaio a forbice in acciaio verniciato a polvere.

2 615 988
CHF 180.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Slide Kitchen con piano cottura
La cucina scorrevole è una cucina estraibile estremamente pratica e multifunzionale,
contenuta in un telaio modulare a cassetto di 1355 mm. È dotata di un piano cottura
integrato, un lavello, un cassetto per gli utensili e un piano di lavoro in acciaio inox e può
essere allestita o riposta in soli 15 secondi! Una volta estratta la cucina, il piano cottura e il
lavello ruotano sul lato sinistro formando un'area di lavoro a "L". Il piano cottura a gas ha
3 fuochi, tutti alloggiati in un vano in acciaio inossidabile facile da pulire e incassato per
fornire protezione dal vento, mentre il coperchio pieghevole in vetro temperato funge
anche da paraspruzzi protettivo quando il fornello è in uso. Il piano di lavoro in acciaio inox
fornisce un’ampia superficie per preparare e servire i cibi ed è anche molto facile da pulire.

Può essere utilizzato in combinazione con i cassetti a rulli ARB, con il kit ARB per piano
laterale e con il kit ARB per piano anteriore (disponibile separatamente)

• Si blocca in posizione una volta raggiunta la massima estensione, tutti i componenti di
bloccaggio sono di colore rosso
• Piano cottura a gas a 3 fuochi con 6 Kw di potenza di cottura, 1 bruciatore rapido grande
da 2,5 Kw e 2 bruciatori più piccoli da 1,75 Kw con accensione elettronica a batteria
• Il gas viene erogato tramite un connettore a baionetta a innesto rapido su un tubo
flessibile da 1,2 m con regolatore e, per sicurezza, può essere collegato solo dopo
l’allestimento
• Funzione di chiusura automatica dell'erogazione del gas se il coperchio è chiuso o se la
fiamma del bruciatore si spegne
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile 304: 1250 x 485 mm con portata di 30 kg se
distribuiti uniformemente
• Il lavello pieghevole in silicone con capacità da 12 litri include tappo, portaoggetti e
scolapiatti; una volta chiuso può essere riposto nel cassetto degli utensili
• Ampio cassetto portautensili per riporre le stoviglie; dimensioni interne: 450 x 345 x 140
mm (P x L x H)
• Cucina scorrevole compatibile con tutti i cassetti ARB 1355
• Ideale per campeggio, gite, pesca, luna park, giornate sportive, cantieri e altre attività
all'aria aperta.
• Peso della cucina scorrevole: 89 kg

Doppia cabina

2 616 047
CHF 4’475.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tenda da tetto Flinders, con scala
La tenda da tetto Flinders è progettata per adattarsi al portapacchi base da tetto o alle
barre trasversali da tetto del vostro veicolo. Robusta, rigida e resistente all'acqua, è la
compagna perfetta per tutte le vostre gite in campeggio. Ha la capienza per due adulti ed
è adatta per tutte le condizioni atmosferiche. Potrete montare la tenda ovunque il veicolo
vi porti e sarete subito pronti per un buon sonno. L'installazione è semplice e veloce
poiché la biancheria da letto e la struttura sono completamente integrate. È sufficiente
aprire la cerniera della copertura, che non deve essere rimossa, aprire la tenda utilizzando
la scala e far scorrere i pali estensibili in posizione. Tutti i pali interni si apriranno a
ventaglio in modo automatico. La scala estensibile in alluminio consente di salire e
scendere agevolmente dal letto. La ripiegatura è semplice grazie ai due 2 cordini elastici
interni che permettono di tirare i lati della tenda mentre si ripiega.
Da usare in combinazione con il kit piastra di montaggio a ponte ARB per portapacchi
base da tetto ARB o con il kit staffe di montaggio ARB per barre trasversali da tetto.

• Materasso in schiuma ad alta densità da 50 mm con cinghie di contenimento della
biancheria da letto
• 4 tasche integrate per oggetti e scarpe
• Lampada a LED da 300 lumen integrata, 2 porte di ricarica USB una presa da 12V.
• 3 finestre con cerniera e zanzariera, una porta con cerniera, un lucernario e una porta di
ventilazione per tutte le stagioni
• Tendalini parasole e parapioggia alle finestre laterali e all’entrata
• L'altezza, quando chiusa, di soli 200 mm (senza scala) riduce la resistenza al vento e
migliora l’aerodinamica
• Dimensioni chiusa: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm con scala) (L x P x H)
• Dimensioni aperta: 1400 x 2400 x 1400 mm (L x P x H)
• Portata della scala: 120 kg.
• Peso: 56 kg (asciutta)

Doppia cabina, eccetto modelli con tettuccio rigido

2 616 022
CHF 2’370.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tendalino con luce LED, 2 m x 2,5 m
Tendalino autoportante e avvolgibile per fornire una maggiore superficie ombreggiata o
riparata dalla pioggia durante il campeggio. Fissato perfettamente al portapacchi del
vostro veicolo, è subito pronto all'uso all'arrivo, poiché l'installazione richiede solo 30
secondi. Basta solo aprire la cerniera della custodia protettiva, sganciare le due cinghie in
velcro e srotolare. È sostenuto da due gambe telescopiche regolabili in altezza e tenuto in
tensione da due pali telescopici orizzontali.
Può essere usato in combinazione con il tendalino chiuso Deluxe ARB e con il paravento
ARB (disponibili separatamente)

• Progettato per condizioni outdoor estreme
• Realizzato in resistente tela di policotone rip-stop da 300 g/m² rivestita in PU
• Completamente impermeabile e con protezione UV 50+
• Striscia luminosa a LED integrata sul tetto (1200 lumen) con controllo dimmer digitale, 2
modalità di colore bianco freddo o ambra e cavo da 4 m alimentato dalla presa
accendisigari del vostro veicolo
• Alluminio anodizzato e pali telescopici regolabili in altezza
• Fascette in velcro per fissare il telo del tetto ai pali orizzontali
• Tendalino fissato in una custodia in PVC laminato resistente ai raggi UV con doppie
cerniere
• Dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile per l’aggancio del tendalino al portapacchi
base

Doppia cabina

2 616 029
CHF 645.002

ARB* Tendalino chiuso Deluxe con pavimento e pannelli laterali, 2 m x 2,5 m
Progettato per funzionare come spazio completamente chiuso o come zanzariera,
garantisce la privacy e offre una protezione aggiuntiva da insetti e intemperie durante il
campeggio. L'installazione è semplice e veloce: la struttura si aggancia attaccando ai
binari di corda del tendalino le clip della tenda che poi viene fissata a terra tramite le
cinghie. La tenda è dotata di 3 pannelli laterali esterni a doppio strato con robuste porte
d’accesso a rete con chiusura a cerniera, 1 pannello laterale con robusta porta con
cerniera per l’accesso al veicolo, un pannello del soffitto in rete, per mantenere la tenda
più fresca, e un pavimento resistente e impermeabile.
Da usare in combinazione con il tendalino ARB (disponibile separatamente)

• Pavimento impermeabile in robusto polietilene
• Offre uno spazio asciutto aggiuntivo di 2 m x 2,5 m
• I 3 pannelli della parete laterale esterna possono essere arrotolati per scoprire i pannelli
interni in rete
• 2 aperture a cerniera situate agli angoli superiori per l'accesso ai cavi di alimentazione
• Impermeabile e protegge dai raggi UV

Doppia cabina

2 616 033
CHF 435.002

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

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, chiedete al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
Prices valid from 25.01.2023. 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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