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FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

TRASPORTO
SISTEMA DI TRASPORTO INTERNO
RRP
4pets®* Attacco ISOFIX Caree per box da trasporto Caree
Il trasporto dei vostri animali domestici sarà più semplice e sicuro con l’attacco ISOFIX
Caree.
Fissate in modo semplice e sicuro il vostro box da trasporto Caree su qualsiasi ancoraggio
per sedile ISOFIX. Per il trasporto di gatti e cani di piccola taglia fino a un peso di 8 kg.
4pets®* Box da trasporto Caree per cani e gatti, da fissare saldamente su qualsiasi
sedile passeggeri, Cool Grey
Con il box da trasporto Caree potete far si che il vostro fedele amico a quattro zampe
possa viaggiare in tutta comodità e sicurezza, nei sedili anteriori o posteriori, anche
durante la marcia.
Soluzione di trasporto sicura e innovativa per gatti e cani di piccola taglia fino a un peso di
8 kg. Sviluppato appositamente per adattarsi perfettamente a qualsiasi sedile per auto e
per rendere confortevole il viaggio del vostro animale domestico. Dal design attraente e
realizzato con materiali robusti di alta qualità. Può essere fissato al sedile in modo
semplice e sicuro utilizzando la cintura di sicurezza o il dispositivo di fissaggio rapido
ISOFIX opzionale. Soddisfa i massimi e i più recenti requisiti di sicurezza ed è stato
sottoposto ai più severi test dell'istituto ufficiale di prova TÜV Süd in Germania, inclusi
crash test e test di tossicità dei materiali. Caratteristiche principali: serratura "Pull & Klick"
per apertura e chiusura con una sola mano, parte posteriore modellabile per una perfetta
integrazione su qualsiasi sedile, maniglie anteriori e posteriori per una facile
maneggiabilità del box, rivestimento interno in due pezzi estraibile, lavabile a 40° C,
imbottitura frontale a cerniera per protezione dagli urti e paravista, guida per cinghia a
fissaggio rapido "Fixlock", predisposizione ISOFIX. Cuscini di ricambio in colore abbinabile
disponibili come accessorio opzionale
4pets®* Cuscino di ricambio Caree per box da trasporto Caree in colore Cool Grey
Potete coccolare al meglio il vostro amico a 4 zampe con questo cuscino di ricambio di
alta qualità Caree .
Il vostro cuscino originale è danneggiato o deve essere lavato a fondo? Sostituitelo con
uno nuovo e rimanete mobili con il vostro animale a quattro zampe
4pets®* Cuscino di ricambio Caree per box da trasporto Caree in colore Smoked
Pearl
Potete coccolare al meglio il vostro amico a 4 zampe con questo cuscino di ricambio di
alta qualità Caree .
Il vostro cuscino originale è danneggiato o deve essere lavato a fondo? Sostituitelo con
uno nuovo e rimanete mobili con il vostro animale a quattro zampe
Portaombrelli
Con questo utile accessorio il vostro ombrello è sempre al posto giusto quando ne avete
bisogno!
Pratico portaoggetti per mini ombrello, fissa la scatola con viti o strisce di Velcro®
ovunque hai spazio, tutti i modelli

2 461 044

56,00 €1

2 460 886

365,00 €1

2 461 207

48,00 €1

2 461 209

48,00 €1

1 524 823

40,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

TRASPORTO
ACCESSORI VANO CARICO
RRP
Box da trasporto pieghevole tessuto nero, con logo Ford ovale bianco su entrambi i
lati
Questo versatile box da trasporto pieghevole impedisce il disperdersi degli oggetti nel
vano di carico e li mantiene al sicuro, puliti e in ordine in un unico posto.
Pratica soluzione di stivaggio per il vano bagagli del vostro veicolo. È anche pieghevole per
riporlo ordinatamente quando non viene utilizzato. Dimensioni: 475 mm x 335 mm x 200
mm
Organizzatore pieghevole tessuto nero, con logo Ford ovale bianco su entrambi i lati
Non perdete più tempo nella ricerca di una penna o di un cavo di ricarica per il telefono,
tenete gli oggetti personali in ordine e a portata di mano nel raccoglitore pieghevole.
Pratica soluzione di stivaggio da fissare al sedile del passeggero anteriore o alla fila di
sedili posteriori. Dispone di funzione di blocco della cintura di sicurezza per un fissaggio
sicuro durante il viaggio. È anche pieghevole per riporlo ordinatamente quando non viene
utilizzato. Dimensioni: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 827

30,00 €1

2 470 825

39,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Sistema Box-in-Box per posizionamento all’interno del MegaBox della Ford Puma, o
come soluzione di trasporto a sé stante, nero
Per andare al supermercato o per organizzare facilmente pic-nic, caricate e trasportate
facilmente le vostre cose con il sistema box-in-box. Usate il box da trasporto per qualsiasi
necessità: spesa, accessori da pic-nic o semplicemente per mantenere in ordine il vostro
vano di carico. Durante il trasporto potrete riporre nel box termico la spesa o il cibo che
deve essere tenuto al fresco.
Box amovibile in 2 pezzi, su misura per una perfetta integrazione nel MegaBox della Ford
Puma. Può essere utilizzata anche come soluzione di trasporto a sé stante in altri modelli.
Il set è costituito da un box termico “cool & warm” e da un box da trasporto con un
divisorio amovibile al centro. Entrambi i contenitori sono dotati di maniglie per un comodo
trasporto e di calamite in vari punti per tenere fissate le parti mobili, come le maniglie o il
coperchio del box cool & warm, quando i box non vengono utilizzati per il trasporto

2 469 549

144,00 €1

• Box cool & warm:
• box angolare con finiture robuste, cerniera perimetrale a doppio cursore su tre lati e
leggera imbottitura interna
• 2 robuste maniglie con impugnatura antiscivolo sulle strisce esterne e cinghietta per
l’apertura del coperchio
• dotato di calamite sul coperchio e nelle maniglie per consentire il fissaggio quando non
viene utilizzato per il trasporto
• 4 piedini alla base (forma piramidale)
• stampa in 2 colori e logo Ford
• materiali: esterno in poliestere nero, interno in tessuto di alluminio color argento
• dimensioni (lunghezza, larghezza, profondità) 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Box da trasporto:
• box angolare con finiture robuste e leggera imbottitura interna
• 2 robuste maniglie con impugnatura antiscivolo sulle strisce esterne
• dotato di calamite sulle pareti interne e nelle maniglie per consentire il fissaggio quando
non viene utilizzato per il trasporto
• divisorio amovibile
• ampia striscia in tessuto felpato all’interno del box
• 4 piedini alla base (forma piramidale)
• con logo Ford
• materiali: esterno in poliestere nero, interno in tessuto impermeabile
• dimensioni (lunghezza, larghezza, profondità) 51 cm x 22 cm x 26 cm

Tappetino antiscivolo per vano bagagli per veicoli con subwoofer di serie
I vassoi portaoggetti per il vano bagagli sono fatti apposta per adattarsi perfettamente
alla vostra Ford e per proteggerne bene il rivestimento interno. Fatti per l'uso pesante,
mantengono il vano bagagli pulito e asciutto grazie agli angoli sollevati.
Con logo Mustang, posteriore e laterale, 35 mm di altezza. – per veicoli con subwoofer di
serie
Tappetino antiscivolo per vano bagagli per veicoli senza subwoofer di serie
I vassoi portaoggetti per il vano bagagli sono fatti apposta per adattarsi perfettamente
alla vostra Ford e per proteggerne bene il rivestimento interno. Fatti per l'uso pesante,
mantengono il vano bagagli pulito e asciutto grazie agli angoli sollevati.
Con logo Mustang, posteriore e laterale, 35 mm di altezza. – per veicoli senza subwoofer
di serie

5 338 723

156,00 €1

5 338 714

156,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Status: 02.01.2023

PROTEZIONE VEICOLO
PROTEZIONE ESTERNA
RRP
Copertura protettiva Premium nera con rivestimento rosso, logo Ford ovale bianco e
logo Ford Performance
Prestazioni eccezionali anche durante lo stazionamento grazie a questa copertura
protettiva Premium da interni e su misura con marchio Ford
Copertura integrale da interno su misura nello sportivo design FORD Performance.
Fabbricata con materiali all’avanguardia. Protegge efficacemente il vostro veicolo dalla
polvere e dallo sporco quando non viene usato quotidianamente e mantiene il suo
aspetto lucente quando è riposto in garage.
Protezione dagli agenti atmosferici
Grazie a questa copertura di protezione per il vostro prezioso Ford sarà più facile
mantenere il veicolo al riparo e in perfette condizioni.
Copertura completa del veicolo contro gli elementi. Con logo Pony sulla parte anteriore e
logo Mustang sulla parte posteriore – Cabriolet
Protezione dagli agenti atmosferici
Grazie a questa copertura di protezione per il vostro prezioso Ford sarà più facile
mantenere il veicolo al riparo e in perfette condizioni.
Copertura completa del veicolo per la sua protezione contro gli agenti atmosferici. Con
logo Pony sulla parte anteriore e logo Mustang sulla parte posteriore
Protezione dagli agenti atmosferici Design Noah
Grazie a questa copertura di protezione per il vostro prezioso Ford sarà più facile
mantenere il veicolo al riparo e in perfette condizioni.
Copertura assicurativa del veicolo completa contro i danni superficiali quando il veicolo
viene parcheggiato all'interno. Non adatto per la protezione contro gli agenti atmosferici
esterni. Con logo Pony sulla parte anteriore e logo Mustang sulla parte posteriore –
Cabriolet
Protezione dagli agenti atmosferici Noah design
Grazie a questa copertura di protezione per il vostro prezioso Ford sarà più facile
mantenere il veicolo al riparo e in perfette condizioni.
Copertura completa del veicolo per la sua protezione contro gli agenti atmosferici. Con
logo Pony sulla parte anteriore e logo Mustang sulla parte posteriore
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.

2 426 849

393,00 €1

2 246 906

730,00 €1

2 249 621

730,00 €1

2 246 943

657,00 €1

2 249 624

642,00 €1

2 033 207

100,00 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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
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!

2 033 208

207,00 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
irradia puri 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!

2 046 845

251,00 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Status: 02.01.2023

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!

2 033 209

276,00 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
emette 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

2 033 210

95,00 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repellente anti martore M9300, con protezione scosse elettriche
Funzione scarica elettrica con 6 spazzole multi-contatto ad alta tensione, da montare
intorno al vano motore. Le spazzole entrano in contatto con la pelliccia, le zampe il muso,
aumentando la superficie di impatto effettivo. Interruttore di sicurezza per cofano
disponibile separatamente. Nota bene: le scosse elettriche sono appena sufficienti per far
scappare gli animali senza causare loro danni!

2 540 999

237,00 €1

• Specificamente progettato per includere veicoli ibridi ed elettrici
• Dispositivo alimentato a batteria per consentire il mantenimento della protezione
indipendente dalla batteria del veicolo
• Richiede 4 batterie x AA 1,5 V (non incluse)
• Corrente di esercizio: 0,2mA 6 V
• Interruttore on / off dispositivo
• Display LED x 2 funzioni: stato alta tensione e batteria
• L’indicatore LED di batteria in esaurimento segnala in anticipo se le batterie AA si stanno
esaurendo
• Range temperatura di esercizio: da -25°C a +80°C
• Ideale per camper, auto classiche e altri veicoli che non si muovo molto spesso
• A prova di acido: il dispositivo è resistente agli acidi (batterie o agenti detergenti)
• Plastica autoestinguente usata per soddisfare gli standard di sicurezza dell’industria
automobilistica
• Impermeabilità 2.0: circuiti elettronici totalmente sigillanti che superano lo standard di
protezione IP65
• Marchio “e1”: conferma che il dispositivo è stato testato dall’autorità federale per i
trasporti a motore KBA

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repellente anti martore M9700, dispositivo di combinazione
Combina le funzioni scarica elettrica e radiazione di onde a ultrasuoni. Include 6 spazzole
multi-contatto ad alta tensione, da montare intorno al vano motore. Le spazzole entrano
in contatto con la pelliccia, le zampe il muso, aumentando la superficie di impatto
effettivo. L’altoparlante a cupola emette ultrasuoni sinusoidali pulsante a 360° con una
pressione sonora di 110 dB a una frequenza di 22,5 KHz, senza effetto di assuefazione.
Include interruttore di sicurezza per cofano. Nota bene: le scosse elettriche sono appena
sufficienti per far scappare gli animali senza causare loro danni!

2 541 005

301,00 €1

• Specificamente progettato per includere veicoli ibridi ed elettrici
• Dispositivo alimentato a batteria per consentire il mantenimento della protezione
indipendente dalla batteria del veicolo
• Richiede 4 batterie x AA 1,5 V (non incluse)
• Corrente di esercizio: 0,2mA 6 V
• Interruttore on / off dispositivo
• Display LED x 3 funzioni: stato ultrasuoni, alta tensione e batteria
• L’indicatore LED di batteria in esaurimento segnala in anticipo se le batterie AA si stanno
esaurendo
• L’interruttore di sicurezza per cofano scarica immediatamente la corrente ad alta
tensione sulle piastre di contatto, non appena si apre il cofano
• Range temperatura di esercizio: da -25°C a +80°C
• Ideale per camper, auto classiche e altri veicoli che non si muovo molto spesso
• A prova di acido: il dispositivo è resistente agli acidi (batterie o agenti detergenti)
• Plastica autoestinguente usata per soddisfare gli standard di sicurezza dell’industria
automobilistica
• Impermeabilità 2.0: circuiti elettronici totalmente sigillanti con altoparlante a cupola
100% impermeabile che superano lo standard di protezione IP65
• Marchio “e1”: conferma che il dispositivo è stato testato dall’autorità federale per i
trasporti a motore KBA

K&K* Tappetino di messa a 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

2 033 205

18,00 €1

•

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTEZIONE VEICOLO
PROTEZIONE INTERNA
RRP
ACTIVline* Coprisedile per qualsiasi sedile singolo, similpelle nera
I coprisedili sono progettati per proteggere i vostri sedili da macchie, segni e dall’usura
generale e contribuiscono a preservare il valore residuo del vostro veicolo.
Coprisedile universale in similpelle premium nera, realizzato per adattarsi a qualsiasi
sedile singolo di qualsiasi veicolo. 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.

2 578 778

91,00 €1

• Accessorio universale
• Multimarca
• Semplice e rapido da applicare e da rimuovere
• Compatibile con l’airbag
• Ideale per uso commerciale
• Può essere pulito facilmente con un panno umido
• Non modifica la funzionalità del sedile

ACTIVline* Coprisedile per qualsiasi sedile singolo, tessuto nero
I coprisedili sono progettati per proteggere i vostri sedili da macchie, segni e dall’usura
generale e contribuiscono a preservare il valore residuo del vostro veicolo.
Coprisedile universale in tessuto premium nero, realizzato per adattarsi a qualsiasi sedile
singolo di qualsiasi veicolo. 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.

2 578 783

59,00 €1

• Accessorio universale
• Multimarca
• Semplice e rapido da applicare e da rimuovere
• Compatibile con l’airbag
• Ideale per uso commerciale
• Può essere pulito facilmente con un panno umido o spazzolando
• Non modifica la funzionalità del sedile
• Tessuto ritardante di fiamma

K&K* Protezione da sovratensione
Per eliminare ogni eventualità di mandare in fumo l’elettronica del vostro veicolo potete
ricorrere al dispositivo di protezione da sovratensione approvato da Ford.
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
Tappetini in gomma anteriore e posteriore, nero
I tappetini originali all-weather di Ford sono fatti apposta per essere installati alla
perfezione nel vostro veicolo. Il loro materiale elastico in gomma sintetica protegge
efficacemente l'interno da polvere e umidità.
Set di 4, con logo Pony e dispositivi di fissaggio sul lato conducente e passeggero

2 033 206

10,00 €3

2 172 286

165,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Tappetini, velluto di alta qualità nero, anteriore
I tappetini in velluto originali Ford che si adattano perfettamente, sono progettati per
l'abbinamento con il rivestimento interno del vostro veicolo. Sono dotati di uno spesso
tappeto di straordinaria qualità che conferisce agli interni un aspetto ancora più lussuoso.
Set di 2, con logo Mustang e fissaggi sul lato del conducente
Tappetini Performance
I tappetini Ford Performance sono realizzati in moquette di prima qualità con logo Ford
Performance (solo anteriori). Progettati per completare l'interno del veicolo e
proteggerlo dall'usura, i tappetini sono caratterizzati da strisce in fibra di carbonio con
cuciture grigio metallizzato e bordi rinforzati con impuntura doppia in grigio metallizzato
per una sensazione e un aspetto sportivi.
Sagomato, set di 2, con logo Ford Performance in vinile, strisce di design in carbon look e
bordi rilegati a doppia cucitura in grigio metallizzato

2 422 486

78,00 €1

2 309 821

79,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SICUREZZA
SICUREZZA PER BAMBINI
RRP
Britax Römer® Seggiolino per bambini DUO plus ISOFIX
Fornisce un'ottima protezione completa e comfort. I vari seggiolini per bambini soddisfano
tutte le pertinenti norme di sicurezza e sono disponibili per tutte le età, anche con ISOFIX.
Copertura rimovibile e lavabile.
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 – Può essere utilizzato tramite
ancoraggio ISOFIX sui sedili posteriori o con cintura sul sedile anteriore

1 448 154

509,00 €1

SICUREZZA
ASSISTENZA STRADALE
RRP
Kalff* Giubbotto catarifrangente arancio
Gli accessori per l'assistenza stradale Ford sono selezionati per dare al guidatore e ai
passeggeri il massimo della sicurezza in caso di guasti o incidente. Tutti i prodotti
soddisfano i più recenti requisiti legislativi europei. Tutti i veicoli Ford contengono
specifiche dotazioni di fissaggio per un posizionamento sicuro e facilmente accessibile
degli accessori per l'assistenza stradale quando non in uso. Il triangolo d'emergenza e la
cassetta del pronto soccorso Ford sono progettati apposta per essere inseriti saldamente
in questi fissaggi.
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

1 882 039

Life Safety Products* Giubbotto catarifrangente giallo
Gli accessori per l'assistenza stradale Ford sono selezionati per dare al guidatore e ai
passeggeri il massimo della sicurezza in caso di guasti o incidente. Tutti i prodotti
soddisfano i più recenti requisiti legislativi europei. Tutti i veicoli Ford contengono
specifiche dotazioni di fissaggio per un posizionamento sicuro e facilmente accessibile
degli accessori per l'assistenza stradale quando non in uso. Il triangolo d'emergenza e la
cassetta del pronto soccorso Ford sono progettati apposta per essere inseriti saldamente
in questi fissaggi.
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità. Confezione ultrapiatta,
progettata per essere riposta sotto i tappetini e assicurata con una striscia adesiva.

2 471 506

Kalff* Giubbotto catarifrangente Giallo
Gli accessori per l'assistenza stradale Ford sono selezionati per dare al guidatore e ai
passeggeri il massimo della sicurezza in caso di guasti o incidente. Tutti i prodotti
soddisfano i più recenti requisiti legislativi europei. Tutti i veicoli Ford contengono
specifiche dotazioni di fissaggio per un posizionamento sicuro e facilmente accessibile
degli accessori per l'assistenza stradale quando non in uso. Il triangolo d'emergenza e la
cassetta del pronto soccorso Ford sono progettati apposta per essere inseriti saldamente
in questi fissaggi.
Taglia unica, con bande retroriflettenti per una migliore visibilità

3,00 €1

7,00 €1

1 871 128

3,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

Kalff* Kit pronto soccorso in una scatola di plastica nera
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.
Kit di pronto soccorso compatto fornito in una scatola di plastica rigida.

2 646 562

31,00 €1

13,00 €1

• Il materiale di pronto soccorso è conforme alle più recenti norme DIN (DIN 13164)
• Dimensioni: 215 x 113 x 90 mm

Kalff* Kit pronto soccorso Nano, rosso
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.
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
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.
Una striscia in velcro, 250 x 135 x 65 mm, conformi agli ultimi standard DIN (DIN 13164)
Life Safety Products* Lavavetri con manico estensibile
Gli accessori Ford per l’assistenza stradale garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti e i passeggeri dei veicoli Ford in caso di emergenza. Il martello salvavita
soddisfa i più recenti requisiti legislativi europei.
Il lavavetri in alluminio, adatto a tutte le stagioni, rimuove ghiaccio, neve, acqua e sporco.

2 332 715

8,00 €1

2 311 396

15,00 €1

2 471 674

17,00 €1

• Grazie al manico telescopico, che si allunga da 35 a 130 cm, consente di raggiungere
anche i punti più difficili.
• Testa rotante a 360°
• 3 lame per raschiare il ghiaccio
• Lama in gomma per neve e acqua
• Spugna amovibile per rimuovere lo sporco

Martello salvavita
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il martello salvavita soddisfa i più
aggiornati requisiti legislativi europei.
Incluso il supporto, fornisce un’installazione sicura con pulsante fluorescente per essere
trovato rapidamente all’interno del veicolo

1 761 591

22,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Martello salvavita automatico
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il martello salvavita soddisfa i più
aggiornati requisiti legislativi europei.
Martello di emergenza automatico, con supporto incluso per un fissaggio sicuro e
protetto. Rompe il vetro istantaneamente. Il manico è dotato di un tagliacintura con
impugnatura antiscivolo grigia.

2 471 504

17,00 €1

• Testa del martello in ceramica
• Ricarico automatico

Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Duo" Nano
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il Premium Safety Pack soddisfa i
più aggiornati requisiti legislativi europei.
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
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il Premium Safety Pack soddisfa i
più aggiornati requisiti legislativi europei.
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
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il Premium Safety Pack soddisfa i
più aggiornati requisiti legislativi europei.
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

2 332 712

16,00 €1

2 332 723

14,00 €1

2 332 709

18,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pacchetto di sicurezza premium "Trio" Standard
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il Premium Safety Pack soddisfa i
più aggiornati requisiti legislativi europei.
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
Gli accessori per l'assistenza stradale di Ford garantiscono la massima sicurezza per i
conducenti Ford e i passeggeri in caso di emergenza. Il Premium Safety Pack soddisfa i
più aggiornati requisiti legislativi europei.
440 x 100 x 90 mm, incuso set di pronto soccorso, triangolo di emergenza, giubbotto
catarifrangente e guanti, conformi agli standard DIN

2 332 721

18,00 €1

2 311 429

27,00 €1

Kalff* Triangolo di emergenza
Gli accessori per l'assistenza stradale Ford sono selezionati per dare al guidatore e ai
passeggeri il massimo della sicurezza in caso di guasti o incidente. Tutti i prodotti
soddisfano i più recenti requisiti legislativi europei. Tutti i veicoli Ford contengono
specifiche dotazioni di fissaggio per un posizionamento sicuro e facilmente accessibile
degli accessori per l'assistenza stradale quando non in uso. Il triangolo d'emergenza e la
cassetta del pronto soccorso Ford sono progettati apposta per essere inseriti saldamente
in questi fissaggi.

1 460 220

Kalff* Triangolo di emergenza Nano, in scatola rossa
Gli accessori per l'assistenza stradale Ford sono selezionati per dare al guidatore e ai
passeggeri il massimo della sicurezza in caso di guasti o incidente. Tutti i prodotti
soddisfano i più recenti requisiti legislativi europei. Tutti i veicoli Ford contengono
specifiche dotazioni di fissaggio per un posizionamento sicuro e facilmente accessibile
degli accessori per l'assistenza stradale quando non in uso. Il triangolo d'emergenza e la
cassetta del pronto soccorso Ford sono progettati apposta per essere inseriti saldamente
in questi fissaggi.
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

7,00 €1

9,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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COMFORT
COMFORT
RRP
NEXTBASE* Fotocamera per cruscotto 380GWX, fotocamera per cruscotto
anteriore e posteriore
Può fornire una prova video in caso di sinistro o incidente d’auto.
Telecamere efficienti e funzionali, abilitate GPS, da montare sul parabrezza e sul lunotto
posteriore. La telecamera anteriore è collegata alla telecamera posteriore attraverso un
cavo di 6,5 m, entrambe sono connesse al cavo di alimentazione dell’accendisigari
collegato all’alimentazione elettrica del veicolo che avvia automaticamente la
registrazione delle telecamere all’accensione del motore. Il kit contiene: telecamera
anteriore e elementi per il montaggio, telecamera posteriore, cavo di connessione da 6,5
m, cavo di alimentazione dell’accendisigari, cavo USB, gruppo batteria, micro-scheda SD
da 32 GB, pacchetto sicurezza, guida avviamento rapido, adesivi per finestrini e disco
software con il manuale.

2 534 404

438,00 €1

• 140° di ampiezza del campo visivo con telecamere 2,12 MP
• Regolazione lente 90° in verticale per auto e furgoni con parabrezza più piatti
• Cattura video in full 1080p o 720p HD, 1920 x a 30 fps, formato di registrazione .MOV
• Una volta che la scheda SD è piena, la telecamera cancella automaticamente i file più
vecchi, facendo spazio per le nuove registrazioni, così da avere sempre spazio disponibile
• Per salvare il file video corrente, durante la registrazione premere il tasto di protezione
• La telecamera è impostata per registrare file video della durata di 1 minuto, rendendoli di
dimensione gestibile se vi occorre scaricarli e spedirli alla vostra compagnia di
assicurazioni
• La app per scaricare, condividere o vedere i video registrati o vedere video dal vivo
attraverso il visualizzatore NEXTBASE è scaricabile gratuitamente da vostro app store,
iOS / Android
• Il disco software con firmware NEXTBASE Replay3 consente la connessione a un
computer attraverso la porta USB
• Connessione Wi-Fi con smartphone, tablet, ecc.
• GPS che registra posizione, velocità, data e ora per mostrare esattamente il luogo e l’ora
in cui si è verificato l’incidente
• Il video della telecamera posteriore appare sul vostro dispositivo come PiP (Picture in
Picture, riquadro in riquadro), toccando lo schermo se ne allarga o riduce la dimensione
• Micro-scheda SD da 32 GB inclusa, compatibile con 8 – 128 GB, tipo: SDHC, SDXC, U1
• Gruppo batteria incluso
• La modalità sosta monitora gli spazi intorno al vostro veicolo quando la vostra auto è
parcheggiata e il motore è spento. La registrazione si avvia automaticamente quando
rileva un movimento
• In dotazione con il pacchetto sicurezza per coprire i comandi del dispositivo e la scheda
SD, impedisce eventuali manomissioni, rendendolo ideale per i veicoli aziendali
• Dimensioni: telecamera anteriore 58 x 98 x 47 mm, telecamera posteriore 49 x 68 x 37
mm
• Peso: telecamera anteriore 115 g, telecamera posteriore 50 g

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

17

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Garmin®* Fotocamera per cruscotto Dash Cam 66W
Può fornire una prova video in caso di sinistro o incidente d’auto.
Videocamera compatta e discreta, da montare sul parabrezza, con schermo LCD da 2,0” e
angolo di visione molto ampio, abilitata per GPS/GALILEO. Registra continuamente e
salva automaticamente il filmato quando si verifica un incidente. La registrazione inizia
automaticamente quando viene collegata ad una fonte di alimentazione. Il kit comprende
supporto magnetico, adattatore di alimentazione con doppio USB per accendisigari, cavi
USB da 4 m e da 1,5 m e manuale utente. Nota bene: si applicano i termini e condizioni e le
restrizioni operative di Garmin® per le funzioni di avviso del conducente. Per ulteriori
informazioni fare riferimento al sito internet di Garmin®

2 489 135

257,00 €1

• Ampio campo visivo a 180 gradi con fotocamera da 3,7 MP
• Acquisisce video in risoluzione 1440p (risoluzione 2560 x 1400), 1080p (risoluzione 1920
x 1080), o 720p (risoluzione 1280 x 720)
• Il sensore G integrato consente di rilevare automaticamente gli incidenti e di salvare il
filmato dell’impatto
• Il GPS registra la posizione, la direzione, la velocità, la data e l’ora per mostrare
esattamente dove e quando gli incidenti si sono verificati
• Wi-Fi e bluetooth integrati per la sincronizzazione wireless dei video
• La funzione di comando vocale consente di avviare/interrompere la registrazione audio,
scattare una foto o avviare/interrompere la funzione di acquisizione video Travelapse™
(condensa in pochi minuti i momenti importanti di ore di guida)
• Clarity HDR acquisisce maggiori dettagli in condizioni di luminosità e di scarsa
illuminazione
• Registrazione a ciclo continuo della guida grazie da una scheda microSDHC™ (venduta
separatamente). Per una memoria maggiore aggiungere una scheda più grande da 8GB a
512 GB (classe 10 richiesta)
• Riproducete il filmato direttamente sul display, rivedetelo successivamente sul vostro
computer o utilizzate l’applicazione gratuita Garmin Drive™ sul vostro smartphone
• Include le funzioni di avviso del conducente per collisione frontale e superamento di
corsia
• La sincronizzazione automatica consente il collegamento wireless fino a 4 dash cam
Garmin montate rispettivamente sulla parte anteriore, posteriore e laterale del veicolo per
una copertura completa a 360°; se si salva un video su una camera, salveranno anche le
altre; utilizzando l’applicazione Garmin Drive™ sul vostro smartphone potrete creare un
video in modalità picture-in-picture di due prospettive qualsiasi contemporaneamente
• I dati integrati delle telecamere semaforiche e degli autovelox vi avvisano quando questi
sono nelle vicinanze e quando il vostro veicolo è fermo, ad es. ad un incrocio o nel traffico
• L’avviso di “ripartenza” vi avvisa quando i veicoli davanti a voi iniziano a muoversi
• La modalità parcheggio controlla i dintorni del vostro veicolo quando esso è
parcheggiato e il motore spento. Registra automaticamente se e quando viene rilevato un
movimento (è necessario il cavo Garmin® per modalità parcheggio)
• Dimensioni: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, peso: 61 grammi
• Temperatura di esercizio da -20° C a +55°C
• Batteria integrata

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Gruccia appendiabiti con unità di aggancio, nero opaco
Non sarà più necessario portare il vostro ferro da stiro da viaggio, potrete usare
semplicemente quest’elegante gruccia appendiabiti in bianco opaco e trasportate i vostri
abiti in condizioni perfette ovunque voi andiate!
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

2 448 529

Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per due sedili
Godetevi una più comoda e piacevole esperienza di guida durante le giornate fredde
grazie al regolabile, potente e veloce riscaldamento per 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 –
Il montaggio è possibile solo per i sedili anteriori

2 021 595

Xvision (SCC)* Kit Riscaldamento sedile Per un solo sedile
Godetevi una più comoda e piacevole esperienza di guida durante le giornate fredde
grazie al regolabile, potente e veloce riscaldamento per 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 –
Il montaggio è possibile solo per i sedili anteriori
ACV* Poggiatesta complementare similpelle nera con profilo argento
Il “poggiatesta per dormire” è applicabile a qualsiasi poggiatesta regolabile e funge da
cuscino laterale, offrendo sostegno alla testa e al collo dei passeggeri durante il sonno o il
riposo e rendendo più comodi i viaggi più lunghi. Evitando una postura cadente o
incurvata, permette ai passeggeri di svegliarsi riposati e senza dolori alle spalle e al collo.

52,00 €1

310,00 €3

2 021 594

155,00 €3

2 520 207

41,00 €1

• Facile installazione, si fissa semplicemente ai supporti del poggiatesta
• Comodi cuscinetti di sostegno laterali in memory foam
• I cuscinetti di sostegno laterali sono completamente regolabili in base all’altezza del
passeggero
• La regolazione a 360° consente di conservare i cuscinetti in posizione verticale quando
non sono utilizzati
• Dimensioni: 260 x 193 x 98 mm (l x p x h)
• Peso: 850 g.
Sedili passeggeri con poggiatesta regolabile
Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Anteriore, con 4 sensori in nero opaco
I sensori di parcheggio consentono di rilevare ostacoli posti dietro o di fronte a voi. I
sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono disponibili come kit separati.
Rilevamento affidabile di tutti gli ostacoli, allarme acustico con tono 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. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro
concessionario Ford

1 935 219

216,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Sensori di parcheggio Posteriore, con 4 sensori in nero opaco
I sensori di parcheggio consentono di rilevare ostacoli posti dietro o di fronte a voi. I
sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono disponibili come kit separati.
Rilevamento affidabile 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. Supporto visivo in aggiunta al segnale acustico di
avvertimento tramite display sul cruscotto del veicolo disponibile per modelli specifici in
abbinamento con software pre-installato e interfaccia opzionale. 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. Per ulteriori dettagli, contattate
il vostro concessionario Ford
Windstop
Per un'ancora più piacevole guida all'aria aperta con la Ford Mustang Convertibile
consigliamo il deflettore l'originale Ford. Aiuta a ridurre il rumore del vento e della
turbolenza. L'iconico logo pony aggiunge un tocco di stile al tuo Mustang.
Riduce la turbolenza interna durante la guida con il tettuccio aperto, con logo Mustang
Pony – Cabriolet

1 935 215

175,00 €3

2 063 486

557,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO
RRP
Pioneer* DAB+ adattatore radio digitale SDA-11DAB, con Bluetooth
Lasciatevi trasportare dai suoni cristallini della trasmissione audio digitale con questo
DAB + adattatore radio digitale estremamente facili da montare.
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.
Connects2®* Digital Radio Upgrade
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 autoradio e comandi al volante di fabbrica. Memorizza le vostre stazioni radio
preferite e visualizza il testo della radio, le informazioni sul brano e sull'artista. Non per
veicoli con parabrezza a protezione solare – Per veicoli con display largo da 8,2" (20,8
cm)
Axion* Digital Radio Upgrade per radio RDS-FM con funzione AF
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

2 427 199

177,00 €1

2 120 536

127,00 €3

2 146 136

184,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Soundupgrade Multichannel-Amplifier DEQ-S1000A2
Amplificate e migliorate la vostra esperienza di ascolto con questo processore audio
multicanale sottile e facile da installare.
Processore del suono a 48-bit universale, molto compatto, progettato per migliorare il
suono del vostro stereo e delle casse della vostra auto. Può essere installato facilmente
fuori dalla visuale grazie alle sue dimensioni sottili. La app Pioneer Sound Tune ne
consente il facile funzionamento attraverso il vostro smartphone, per la configurazione e
una regolazione audio di alta qualità, include anche un equalizzatore grafico a 31 bande,
Super Todoroki Boost (spento, minimo, massimo) e simulazione dal vivo (sale concerto,
aria aperta, club e sale caffè). E’ dotato di telecomando manuale e, per una connettività
più semplice, di cavi ISO T-harness e cavi OTG per utenti di smartphone Android.

2 539 431

126,00 €1

• Potenza massima: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) e 1 x 70 W (2Ω) per subwoofer
• equalizzatore grafico a 13 bande (31 bande quando in uso con la app Pioneer Sound
Tune)
• Prodotto per iphone, compatibile con Android
• App Pioneer Sound Tune
• Risposta in frequenza: da 10Hz a 20kHz
• modalità rete a 3 vie
• Selettore posizione di ascolto
• TA manuale (Time Alignment, allineamento temporale)
• Filtro passa alto, filtro passa basso
• Uscita alta tensione (4 V)
• Compatibile con file formato FLAC
• Uscite RCA pre-out: 3 (anteriore, posteriore e subwoofer)
• Porte USB: 1
• Impostazione crossover (regolazione di HPF, LPF e pendenza)
• Impostazione livello casse per ogni altoparlante (FL, FR, RL, RR, Sub)
• Time Alignment (allineamento temporale)
• Controllo subwoofer
• Sensore ingresso linea altoparlanti
• Dimensioni telaio: 170 x 40 x 95 mm (L x H x P)

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Integra il tuo sistema audio con un subwoofer molto potente ma salva-spazio di Pioneer+
per una miglior recezione dei bassi. Grazie alle sue dimensioni piccole e compatte, potete
installarlo anche sotto il sedile del passeggero, senza comprometterne la potenza.
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)

2 409 070

278,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Integra il tuo sistema audio con un subwoofer molto potente ma salva-spazio di Pioneer+
per una miglior recezione dei bassi. Grazie alle sue dimensioni piccole e compatte, potete
installarlo anche sotto il sedile del passeggero, senza comprometterne la potenza.
Subwoofer attivo compatto e potente, installabile anche sotto al sedile grazie al suo
design ultra-sottile. Dotato di amplificatore integrato da 160 W massimo e di controllo dei
bassi digitale per modalità con bassi profondi o dinamici. Woofer in alluminio da 20 cm,
potenza di ingresso nominale di 50. Facile da installare. Dimensioni: 280 x 70 x 200 mm,
peso: 3,5 kg. Non combinabile con la regolazione elettrica del sedile quando installato
sotto al sedile. Il subwoofer può essere installato in tutti i veicoli tramite connettore RCA o
cavo per altoparlante. In alcuni casi può essere richiesto un ulteriore cavo universale per
altoparlante (circa 0,5 m)

2 302 684

242,00 €3

INFOTAINMENT
NAVIGAZIONE
RRP
Aggiornamento mappe 2021, per sistemi SYNC 2
Per evitare di perdervi, frustrarvi e arrivare in ritardo, aggiornate il software di navigatore
satellitare con la versione più recente dell'aggiornamento mappe.
La nuova versione (F10) assicura una guida a destinazione ottimizzata e ancora più
comoda, oltre a funzioni estese quali un sistema sofisticato per evitare il traffico pesante
e un’ampia gamma di punti di interesse (Points of Interests, POI). Contenuto:
aggiornamenti circa l’ubicazione delle concessionarie Ford o i centri assistenza Ford più
vicini, una copertura della mappa di navigazione su 40 Paesi europei, maggiore precisione
del tempo di arrivo stimato (Estimated Time of Arrival, ETA), nuove aree residenziali e
industriali, rete stradale estesa con nuove strade, uscite e raccordi con le autostrade
aggiornati, ecc. oltre a POI aggiuntivi, inclusi punti Bancomat (ATM), stazioni di
rifornimento, ristoranti, negozi e alberghi. Fornito su scheda SD – fino al 06/2016

2 527 021

298,00 €1

INFOTAINMENT
ACCESSORI INFOTAINMENT
RRP
Bury* Adattatore USB USB tipo C a Micro USB
Adattatore USB da utilizzare con il sistema Bury* POWERMOUNT.
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
Adattatore USB da utilizzare con il sistema Bury* POWERMOUNT.
Necessario in abbinamento con il sistema Bury* POWERMOUNT per la ricarica di iPhone®
5 o più

2 279 206

4,00 €1

11,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Base di ricarica Zens Qi Bianco
Niente più cavi o limiti, la ricarica wireless è il futuro della tecnologia mobile: con la
pratica stazione base Zens Qi potete accedere a questa comodità.
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi
ACV* Base di ricarica Zens Qi nero
Niente più cavi o limiti, la ricarica wireless è il futuro della tecnologia mobile: con la
pratica stazione base Zens Qi potete accedere a questa comodità.
Caricatore induttivo wireless leggero e compatto per smartphone compatibili Qi. È dotato
di 7 bobine di induzione, certificato Qi
Dension* Car Dock per Smartphone
Supporto a ventosa per parabrezza o cruscotto (non compatibile con la console di
comunicazione montante A), supporta telefonate in viva voce e musica, inclusa funzione
di ricarica.
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. Compatibile con tutti gli smartphone
più grandi, richiesto adattatore Apple Lightning Micro-USB per iPhone5.
ACV* Caricabatterie universale INBAY a forma di tazza Per smartphone compatibili
Qi, colore nero
La ricarica wireless Qi è una tecnologia che consente la ricarica senza cavo di apparecchi
mobili a distanze molto brevi. Non è necessario collegare e scollegare il dispositivo ogni
volta: è sufficiente posizionarlo nella tazza di ricarica wireless e il dispositivo compatibile
verrà caricato induttivamente.
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
Cavo adattatore iPhone®/iPod® da AUX o USB
Godetevi le vostre canzoni preferite dal vostro iPhone® o iPod attraverso il sistema audio
o di navigazione del vostro veicolo.
Collega il vostro dispositivo audio al sistema audio del vostro veicolo o al sistema di
navigazione
ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 5/5S, bianco
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 5/5S, nero
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

2 344 023

47,00 €1

2 344 021

47,00 €1

1 831 835

98,00 €1

2 344 025

57,00 €1

1 529 487

61,00 €1

2 102 319

27,00 €1

2 102 321

28,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6, argento
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6/6S/7,
argento
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi
ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6/6S/7, nero
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate. Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6/6S/7, oro
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6/6S/7,
rosegold
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrate. Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi
ACV* Custodia con funzione di ricarica wirless integrata per IPhone® 6+/7+, nero
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di iPhone.
Custodia protettiva con funzioni di ricarica wireless integrata Da utilizzare in abbinamento
con il kit di ricarica wireless Qi

ACV* Custodia di ricarica Zens Qi Per IPhone® 7, nera
Ravvivate il vostro smartphone con questa custodia di ricarica Zens Qi: per una scelta di
stile e di accresciuta funzionalità!
Custodia protettiva con funzione di ricarica wireless integrata. 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
La ricarica wireless Qi è una tecnologia che consente la ricarica senza cavo di apparecchi
mobili a distanze molto brevi. I ricevitori di ricarica INBAY Qi ACV* aggiungono la
funzionalità wireless Qi.
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

2 102 317

29,00 €1

2 146 836

23,00 €1

2 146 842

23,00 €1

2 146 840

23,00 €1

2 146 838

23,00 €1

2 146 844

23,00 €1

2 344 013

47,00 €1

2 344 015

19,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

25

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

ACV* Ricevitore di ricarica INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 2,0
colore nero
La ricarica wireless Qi è una tecnologia che consente la ricarica senza cavo di apparecchi
mobili a distanze molto brevi. I ricevitori di ricarica INBAY Qi ACV* aggiungono la
funzionalità wireless Qi.
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 INBAY Qi Universale, con connettore Micro-USB da 3,1
colore nero
La ricarica wireless Qi è una tecnologia che consente la ricarica senza cavo di apparecchi
mobili a distanze molto brevi. I ricevitori di ricarica INBAY Qi ACV* aggiungono la
funzionalità wireless Qi.
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® 5/5S/5C/6/6+
Fa un upgrade di ricarica wireless a selezionati modelli di Smart Phone.
Può essere facilmente installato tra la custodia del telefono e la copertura protettiva

Bury* Sistema POWERMOUNT
Con il suo design accattivante e funzionale il sistema POWERMOUNT facilita la vita:
collocate il vostro telefono cellulare nella posizione migliore per la vostra comodità.
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

2 344 017

16,00 €1

2 344 019

17,00 €1

2 102 323

19,00 €1

2 279 204

94,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Sistema POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Con il suo design accattivante e funzionale il sistema POWERMOUNT facilita la vita:
collocate il vostro telefono cellulare nella posizione migliore per la vostra comodità.
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. 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* Stazione di ricarica da tavola Qi Bianco
Stazione di ricarica da tavolo Qi induttiva alimentata tramite USB, bianca o nera, per l'uso
a casa o in ufficio.
Consente una facile e comoda ricarica wireless da tavola per smartphone compatibili con
il sistema Qi
ACV* Stazione di ricarica da tavola Qi nero
Stazione di ricarica da tavolo Qi induttiva alimentata tramite USB, bianca o nera, per l'uso
a casa o in ufficio.
Consente una facile e comoda ricarica wireless da tavola per smartphone compatibili con
il sistema Qi

2 332 681

130,00 €1

2 102 313

30,00 €1

2 102 315

30,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Fotocamera per cruscotto 380GWX, fotocamera per cruscotto
anteriore e posteriore
Può fornire una prova video in caso di sinistro o incidente d’auto.
Telecamere efficienti e funzionali, abilitate GPS, da montare sul parabrezza e sul lunotto
posteriore. La telecamera anteriore è collegata alla telecamera posteriore attraverso un
cavo di 6,5 m, entrambe sono connesse al cavo di alimentazione dell’accendisigari
collegato all’alimentazione elettrica del veicolo che avvia automaticamente la
registrazione delle telecamere all’accensione del motore. Il kit contiene: telecamera
anteriore e elementi per il montaggio, telecamera posteriore, cavo di connessione da 6,5
m, cavo di alimentazione dell’accendisigari, cavo USB, gruppo batteria, micro-scheda SD
da 32 GB, pacchetto sicurezza, guida avviamento rapido, adesivi per finestrini e disco
software con il manuale.

2 534 404

438,00 €1

• 140° di ampiezza del campo visivo con telecamere 2,12 MP
• Regolazione lente 90° in verticale per auto e furgoni con parabrezza più piatti
• Cattura video in full 1080p o 720p HD, 1920 x a 30 fps, formato di registrazione .MOV
• Una volta che la scheda SD è piena, la telecamera cancella automaticamente i file più
vecchi, facendo spazio per le nuove registrazioni, così da avere sempre spazio disponibile
• Per salvare il file video corrente, durante la registrazione premere il tasto di protezione
• La telecamera è impostata per registrare file video della durata di 1 minuto, rendendoli di
dimensione gestibile se vi occorre scaricarli e spedirli alla vostra compagnia di
assicurazioni
• La app per scaricare, condividere o vedere i video registrati o vedere video dal vivo
attraverso il visualizzatore NEXTBASE è scaricabile gratuitamente da vostro app store,
iOS / Android
• Il disco software con firmware NEXTBASE Replay3 consente la connessione a un
computer attraverso la porta USB
• Connessione Wi-Fi con smartphone, tablet, ecc.
• GPS che registra posizione, velocità, data e ora per mostrare esattamente il luogo e l’ora
in cui si è verificato l’incidente
• Il video della telecamera posteriore appare sul vostro dispositivo come PiP (Picture in
Picture, riquadro in riquadro), toccando lo schermo se ne allarga o riduce la dimensione
• Micro-scheda SD da 32 GB inclusa, compatibile con 8 – 128 GB, tipo: SDHC, SDXC, U1
• Gruppo batteria incluso
• La modalità sosta monitora gli spazi intorno al vostro veicolo quando la vostra auto è
parcheggiata e il motore è spento. La registrazione si avvia automaticamente quando
rileva un movimento
• In dotazione con il pacchetto sicurezza per coprire i comandi del dispositivo e la scheda
SD, impedisce eventuali manomissioni, rendendolo ideale per i veicoli aziendali
• Dimensioni: telecamera anteriore 58 x 98 x 47 mm, telecamera posteriore 49 x 68 x 37
mm
• Peso: telecamera anteriore 115 g, telecamera posteriore 50 g

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Fotocamera per cruscotto Dash Cam 66W
Può fornire una prova video in caso di sinistro o incidente d’auto.
Videocamera compatta e discreta, da montare sul parabrezza, con schermo LCD da 2,0” e
angolo di visione molto ampio, abilitata per GPS/GALILEO. Registra continuamente e
salva automaticamente il filmato quando si verifica un incidente. La registrazione inizia
automaticamente quando viene collegata ad una fonte di alimentazione. Il kit comprende
supporto magnetico, adattatore di alimentazione con doppio USB per accendisigari, cavi
USB da 4 m e da 1,5 m e manuale utente. Nota bene: si applicano i termini e condizioni e le
restrizioni operative di Garmin® per le funzioni di avviso del conducente. Per ulteriori
informazioni fare riferimento al sito internet di Garmin®

2 489 135

257,00 €1

• Ampio campo visivo a 180 gradi con fotocamera da 3,7 MP
• Acquisisce video in risoluzione 1440p (risoluzione 2560 x 1400), 1080p (risoluzione 1920
x 1080), o 720p (risoluzione 1280 x 720)
• Il sensore G integrato consente di rilevare automaticamente gli incidenti e di salvare il
filmato dell’impatto
• Il GPS registra la posizione, la direzione, la velocità, la data e l’ora per mostrare
esattamente dove e quando gli incidenti si sono verificati
• Wi-Fi e bluetooth integrati per la sincronizzazione wireless dei video
• La funzione di comando vocale consente di avviare/interrompere la registrazione audio,
scattare una foto o avviare/interrompere la funzione di acquisizione video Travelapse™
(condensa in pochi minuti i momenti importanti di ore di guida)
• Clarity HDR acquisisce maggiori dettagli in condizioni di luminosità e di scarsa
illuminazione
• Registrazione a ciclo continuo della guida grazie da una scheda microSDHC™ (venduta
separatamente). Per una memoria maggiore aggiungere una scheda più grande da 8GB a
512 GB (classe 10 richiesta)
• Riproducete il filmato direttamente sul display, rivedetelo successivamente sul vostro
computer o utilizzate l’applicazione gratuita Garmin Drive™ sul vostro smartphone
• Include le funzioni di avviso del conducente per collisione frontale e superamento di
corsia
• La sincronizzazione automatica consente il collegamento wireless fino a 4 dash cam
Garmin montate rispettivamente sulla parte anteriore, posteriore e laterale del veicolo per
una copertura completa a 360°; se si salva un video su una camera, salveranno anche le
altre; utilizzando l’applicazione Garmin Drive™ sul vostro smartphone potrete creare un
video in modalità picture-in-picture di due prospettive qualsiasi contemporaneamente
• I dati integrati delle telecamere semaforiche e degli autovelox vi avvisano quando questi
sono nelle vicinanze e quando il vostro veicolo è fermo, ad es. ad un incrocio o nel traffico
• L’avviso di “ripartenza” vi avvisa quando i veicoli davanti a voi iniziano a muoversi
• La modalità parcheggio controlla i dintorni del vostro veicolo quando esso è
parcheggiato e il motore spento. Registra automaticamente se e quando viene rilevato un
movimento (è necessario il cavo Garmin® per modalità parcheggio)
• Dimensioni: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, peso: 61 grammi
• Temperatura di esercizio da -20° C a +55°C
• Batteria integrata

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

29

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

RUOTE
CERCHI IN LEGA
RRP
Cerchi in lega 19" a 5 x 2 razze, ebony black
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45, per pneumatici 255/40 R19.
Cerchi in lega 19" a 5 x 2 razze, nero
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45, per pneumatici 255/40 R19
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" anteriore, 10 razze a Y, Luster Nickel
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45, per pneumatici 255/40 R19. Ruote posteriori corrispondenti 9,5 x 19"
necessarie per l'installazione (Codice Finis 5330489)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" anteriore, 10 razze a Y, nero
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45, per pneumatici 255/40 R19. Ruote posteriori corrispondenti 9,5 x 19"
necessarie per l'installazione (Codice Finis 5295890)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" anteriore, 5 razze a Y, Edizione Black Shadow
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45 per pneumatici 255/40 R19 Corrispondenti 9,5 x 19" cerchio anteriore
necessario per l'installazione (FINIS 2172551)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" anteriore, 5 razze a Y, Magnetic
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9,5 x 19", offset 40, per pneumatici 265/40 R19. Per l’installazione è richiesta la ruota
posteriore corrispondente 10 x 19” (FINIS 2485094)

2 377 331

577,00 €2

2 140 037

424,00 €2

2 117 753

577,00 €2

2 166 745

577,00 €2

2 172 549

577,00 €2

2 380 676

577,00 €2

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cerchi in lega 19" anteriore, a 5 x 2 razze, Forged Silver
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45 per pneumatici 255/40 R19 Corrispondenti 9,5 x 19" cerchio anteriore
necessario per l'installazione (FINIS 2179556)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" Design a “Y” 7 razze, nero
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9 x 19", offset 45, per pneumatici 255/40 R19
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" posteriore, 10 razze a Y, Luster Nickel
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9,5 x 19", offset 52,5, per pneumatici 275/40 R19. Ruote anteriori corrispondenti 9 x 19"
necessarie per l'installazione (Codice Finis 5330488)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" posteriore, 10 razze a Y, nero
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9,5 x 19", offset 52,5 per pneumatici 275/40 R19. Ruote anteriori corrispondenti 9 x 19"
necessarie per l'installazione (Codice Finis 5295889)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" posteriore, 5 razze a Y, Edizione Black Shadow
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9,5 x 19", offset 52,5 per pneumatici 275/40 R19 Corrispondenti 9 x 19" cerchio anteriore
necessario per l'installazione (FINIS 2164125)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Cerchi in lega 19" posteriore, 5 razze a Y, Magnetic
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
10 x 19", offset 52,5, per pneumatici 275/40 R19. Per l’installazione è richiesta la ruota
anteriore corrispondente 9,5 x 19” (FINIS 2380676)

2 179 552

899,00 €2

2 164 125

664,00 €2

2 117 755

577,00 €2

2 162 462

577,00 €2

2 172 551

521,00 €2

2 485 094

899,00 €2

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cerchi in lega 19" posteriore, a 5 x 2 razze, Forged Silver
I cerchi in lega danno alla vostra Ford un aspetto unico e personale con rifiniture
progettate per abbinarsi al suo stile da tutti gli angoli. Ciascun cerchio è testato su tutti i
modelli per la qualità, sicurezza e, naturalmente, un aspetto perfetto.
9,5 x 19", offset 52,5 per pneumatici 275/40 R19 Corrispondenti 9 x 19" cerchio anteriore
necessario per l'installazione (FINIS 2179552)
Include il solo cerchio in lega. Parti aggiuntive sono necessarie per la completa
installazione.
Ronal/Speedline Corse ®* Cerchio performance SL2 Marmora cerchio anteriore,
leggero, con tecnologia flow-form, a 10 razze, Machined Polished
Migliorate l’aspetto della vostra Ford e rendetela pronta per un assetto da gara
aggiungendo i cerchi in lega estivi SL2 Marmora Performance, leggeri e in stile rally.
Tecnologia flow-form per un'elevata resistenza alla trazione con un design sbalorditivo.
9,5 x 20", offset 40 mm, per pneumatici 275/30 R20. Per l’installazione è richiesta la ruota
posteriore corrispondente 9,5 x 20", offset 45 mm (FINIS 2441795)
Ronal/Speedline Corse ®* Cerchio performance SL2 Marmora cerchio posteriore,
leggero, con tecnologia flow-form, a 10 razze, Machined Polished
Migliorate l’aspetto della vostra Ford e rendetela pronta per un assetto da gara
aggiungendo i cerchi in lega estivi SL2 Marmora Performance, leggeri e in stile rally.
Tecnologia flow-form per un'elevata resistenza alla trazione con un design sbalorditivo.
9,5 x 20", offset 45 mm, per pneumatici 275/30 R20. Per l’installazione è richiesta la ruota
anteriore corrispondente 9,5 x 20", offset 40 mm (FINIS 2441792)

2 179 556

899,00 €2

2 441 792

296,00 €4

2 441 795

296,00 €4

RUOTE
ACCESSORI ROUTE
RRP
Coprimozzo
I coprimozzo sono elementi decorativi che coprono la parte centrale dei cerchi in lega:
un’elegante rifinitura.

2 449 776

Coprimozzo Blu, con logo Ford
I coprimozzo sono elementi decorativi che coprono la parte centrale dei cerchi in lega:
un’elegante rifinitura.

1 429 118

Kit bulloni antifurto per cerchi in lega
Fissate i vostri cerchi in lega e proteggeteli da furto, con il dadi antifurto per cerchi in lega.
Smontabili solo con uno speciale utensile incluso nel kit.
Set da 4 chiave inclusa, protezione antifurto per cerchi in lega

13,00 €1

10,00 €1

2 108 467

83,00 €1

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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RUOTE
RUOTA COMPLETA
RRP
Cerchi in lega da 19" con pneumatici invernali 5x2 razze, nero
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.
9J x 19 ET 45, Nokian Snowproof P, 255/40 R19 100V – Compatibile con catene da neve.

2 485 256

762,00 €1

Scheda informativa del prodotto (PDF)

Cerchi in lega da 19" con pneumatici invernali a 5x2 razze, nero
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.
9Jx19 ET45, Continental WinterContact TS 870 P, 255/40 R19 100V XL FR, etichetta
europea degli pneumatici secondo la direttiva UE n. 2020/740 – Con sensori di
monitoraggio della pressione degli pneumatici.

2 640 972

789,00 €1

Scheda informativa del prodotto (PDF)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
CARROZZERIA PERFORMANCE
RRP
Decalcomania del parabrezza
Mostrate cosa rappresenta la vostra Ford: pura prestazione!
Striscione autoadesivo con logo Ford Performance bianco a caratteri intagliati.
Lunghezza: 48" (121,92 cm), altezza: 2" (5,08 cm)

Emblema Pony nero sulla griglia
Per rendere la vostra Mustang ancora più accattivante scegliete di apporre il logo tipo in
nero sulla griglia.
Griglia anteriore Ford Performance di ricambio, colore nero con logo pony nero

Kit ammortizzatori cofano con incisione laser del logo Ford Performance
Agganciatelo per vedere cosa c'è sotto: il potente sistema di sollevamento mantiene il
cofano sempre al suo posto – facile e sicuro.
Solleva e mantiene aperto il cofano in modo sicuro grazie agli ammortizzatori a gas da 90
libbre (40,82 kg). Realizzati in acciaio leggero e alluminio con un resistente rivestimento a
polvere nera fine. Il kit comprende due ammortizzatori e staffe di montaggio

2 215 910

58,00 €1

2 142 200

152,00 €3

2 215 896

171,00 €3

Stemma 5,0 Lato destro, nero
Stemma autoadesivo per il montaggio sul parafango anteriore – GT

24,00 €3

Stemma 5,0 Lato sinistro, nero
Stemma autoadesivo per il montaggio sul parafango anteriore – GT

24,00 €3

herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero opaco
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. – Eccetto cabriolet, dal 06/2016 al
10/2017
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero opaco
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. Adatto anche a veicoli cabriolet –
Tranne i veicoli con antenna a pinna di squalo, fino al 05/2016
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero lucido
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT per paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. – Eccetto cabrio, dal 06/2016 al
10/2017

1 912 897

1 912 898

2 127 562

369,00 €3

2 031 139

372,00 €3

2 127 566

360,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero lucido
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. Adatto anche a veicoli cabriolet – Ad
eccezione dei veicoli con antenna a pinna di squalo, fino al 05/2016

2 031 140

360,00 €3

FORD PERFORMANCE PARTS
TELAIO PERFORMANCE
RRP
Kit albero di trasmissione Performance
I semiasse pesanti Ford Performance sono fabbricati per durare e per gestire con grande
facilità la sempre maggiore potenza del motore della vostra Ford Mustang. Accellerate e
provateci!
Sostituisce gli alberi di trasmissione di serie senza alcuna ulteriore modifica al veicolo.
Giunti CV funzionali per lavori pesanti con supporto centrale con modanatura lavorata
fino a 1.500 HP, materiale aerospaziale di alta lega. Dotato di modanatura interna pezzo
unico 34-spline ed estremità esterne 32-spline, sistema anti-sollevamento della ruota e
rivestimento a polvere in colore blu Ford Performance per una migliore resistenza alla
corrosione
Kit Strut Tower Brace Performance "Bullitt"
Strut tower brace verniciato a polvere color argento con piastrina "Bullitt". Fabbricato in
acciaio ad alta resistenza. Migliora la manovrabilità e riduce la flessione delle sospensioni.
Fornito come kit completo – Eccetto GT con compressore volumetrico

Kit Strut Tower Brace Performance Fabbricato in alluminio tubolare ad alta
resistenza
Il kit comprende la bretella strut tower, cappuccio supporto C e materiale di installazione

Eibach®* Kit abbassamento sospensioni PRO-KIT molle assetto
Migliorate la prestazione di guida e di manovra, donando alla vostra automobile un look
più sportivo, abbassandola di circa 30mm.
Migliora le prestazioni e l'aspetto del tuo veicolo grazie all'abbassamento del baricentro,
alla riduzione dello squat durante l'accelerazione, al rollio minimo in curva e alla
diminuzione della inclinazione in frenata. Progettato per funzionare perfettamente con gli
ammortizzatori montati in fabbrica. Presentano molle dal design progressivo, testate
dagli ingegneri delle sospensioni Eibach®* e dai professionisti della guida ad alte
prestazioni. Garantisci un look sportivo puro e una maneggevolezza ad alte prestazioni
senza mai compromettere la sicurezza o il comfort di guida. Testato TÜV secondo il più
alto standard di qualità automobilistico in conformità con ISO/TS 16949. Abbassamento
anteriore/posteriore di ca. 25 mm/20 mm – 5,0 l. ad eccezione di quelli a smorzamento
adattivo. Veicoli con carico sull'asse anteriore fino a 1095 kg e carico sull'asse posteriore
fino a 1148 kg. Per max. carichi sugli assi, fare riferimento al manuale del proprietario del
veicolo, fino al 10/2017

2 215 876

2.638,00 €3

2 211 050

403,00 €3

2 215 900

346,00 €3

2 105 658

217,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
ALBERO DI TRASMISSIONE PERFORMANCE
RRP
Kit dispositivo leva cambio Performance Comprende un pomello della leva del
cambio in fibra di carbonio nera con logo Ford Performance
Cambiate marcia in stile da corsa: la leva del cambio Ford Performance vi permette di
cambiare marcia ancora più rapidamente con grande reazione e percezione di guida.
Riduce i movimenti di circa il 19 % rispetto al dispositivo originale. Kit completo che
include spostamento ridotto della leva del cambio con perno, manicotto di bloccaggio
inverso, pomello a 6 marce, accresciuto kit boccole durometro, guarnizione manopola del
cambio, dado di bloccaggio della manopola del cambio, composto filettatura di
bloccaggio e grasso. Conserva filettatura M12 x 1,25 di serie per il pomello della leva del
cambio – Cambio manuale a 6 marce

2 310 680

514,00 €3

FORD PERFORMANCE PARTS
MOTORE PERFORMANCE
RRP
Copertura bobina Performance Con incisione laser del logo Ford Performance
Aggiungete maggior potenza al look del vostro Mustang: grazie a questi copri bobine in
alluminio di qualità superiore in colore Ford Performance Blue.
In alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in blu Ford Performance – GT, fino al
10/2017
Kit calibrazione aspirazione d’aria fredda GT Performance power pack 2
Restate in testa con i kit di messa in fase performance approvati da Ford. Se state
cercando il modo per migliorare e aumentare la potenza del motore, i kit esclusivi di
calibrazione Mustang GT sono proprio la soluzione giusta per voi. Nitidezza progettata di
fabbrica in tre fasi entusiasmanti. Non permessi su strade pubbliche!
Aumenta la potenza e la coppia del motore. Dispone di funzione no-lift per cambio marcia
e di una migliorata accelerazione. Include l'aspirazione dell'aria fredda di fabbrica dal
GT350 con farfalla elettronica da 87 mm, esclusivo adattatore di aspirazione, esclusivo
filtro dell’aria industriale e software di calibrazione di proprietà di Ford. Calibrazioni
disponibili per trasmissione manuale ed automatica, consente variazioni del rapporto di
trasmissione fino a 4,09:1. Le calibrazioni automatiche offrono un programma di cambio
delle prestazioni ottimizzato, con guadagni fino a ca. 21 hp, 32,5 Nm potenza di picco /
54,2 Nm a 1500 giri / min rispetto alla versione di fabbrica. Si prega di notare:
l'installazione di calibrazione richiede un computer portatile e l'accesso ad internet – GT,
fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

2 215 878

341,00 €3

2 216 661

1.501,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

36

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Kit calibrazione e aspirazione GT Performance power pack 3
Restate in testa con i kit di messa in fase performance approvati da Ford. Se state
cercando il modo per migliorare e aumentare la potenza del motore, i kit esclusivi di
calibrazione Mustang GT sono proprio la soluzione giusta per voi. Nitidezza progettata di
fabbrica in tre fasi entusiasmanti. Non permessi su strade pubbliche!
Aumenta la potenza del motore, la coppia ed il regime massimo del motore a 7500
giri/min. Dispone di funzione no-lift per cambio marcia e di una migliorata accelerazione.
Include aspiratore aria fredda di fabbrica dal GT350 con valvola a farfalla elettronica da
87 mm, esclusivo adattatore di aspirazione, esclusivo filtro dell’aria industriale e software
di calibrazione di proprietà di Ford. Calibrazioni disponibili per trasmissione manuale ed
automatica, consente variazioni del rapporto di trasmissione fino a 4,09:1. Le calibrazioni
automatiche offrono un programma di cambio delle prestazioni ottimizzato, con guadagni
fino a ca. 37 hp/6,8 Nm potenza di picco 60 hp a 7500 giri / min rispetto alla versione di
fabbrica. Si prega di notare: l'installazione di calibrazione richiede un computer portatile e
l'accesso ad internet – GT, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Kit calibrazione GT Performance power pack 1
Restate in testa con i kit di messa in fase performance approvati da Ford. Se state
cercando il modo per migliorare e aumentare la potenza del motore, i kit esclusivi di
calibrazione Mustang GT sono proprio la soluzione giusta per voi. Nitidezza progettata di
fabbrica in tre fasi entusiasmanti. Non permessi su strade pubbliche!
Aumenta la potenza e la coppia del motore. Dispone di funzione no-lift per cambio marcia
e di una migliorata accelerazione. Comprende filtro dell'aria ad alto flusso e software di
calibrazione di proprietà di Ford. Calibrazioni disponibili per trasmissione manuale ed
automatica, consente variazioni del rapporto di trasmissione fino a 4,09:1. Le calibrazioni
automatiche offrono un programma di cambio delle prestazioni ottimizzato, con guadagni
fino a ca. 13 hp, 21 Nm potenza di picco / 54,2 Nm a 1500 giri / min rispetto alla versione di
fabbrica. Si prega di notare: l'installazione di calibrazione richiede un computer portatile e
l'accesso ad internet – GT, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Kit compressore volumetrico GT Performance
Sperimentate la punta di diamante della tecnologia delle prestazioni: il kit all'avanguardia
compressore volumetrico GT è più di un semplice compressore. Fornito come un progetto
di Ford, sistema di messa in fase pienamente redatto, è progettato per fornire il massimo
di potenza da corsa; oltre a mettere sotto pressione i vostri sfidanti. Non permessi su
strade pubbliche!
Il kit include assemblaggio per compressore volumetrico TVS. Dispone di rotore a quattro
lobi, porte di ingresso e di uscita ad alto flusso che migliorano il rendimento termico
consentendo una maggiore capacità volumetrica ad un numero di giri superiore al minuto,
collettore di aspirazione inferiore, doppia valvola a farfalla elettronica da 60 mm, bocche
di aspirazione, binari carburante, sistema di raffreddamento aria/acqua con pompa,
scambiatore di calore e serbatoio. Include cinghia di trasmissione ad alta prestazione,
iniettori ad alta impedenza e software di calibrazione di Ford con taratura delle
prestazioni per una accelerazione e sensibilità notevolmente migliorate Guadagna fino a
670 cv a circa 0,62 bar. Si prega di notare: l'installazione di calibrazione richiede un
computer portatile e l'accesso ad internet La calibrazione non supporta il controllo di
velocità di crociera (AAC) – GT, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

2 216 663

3.408,00 €3

2 216 659

971,00 €3

2 216 665

11.554,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – GT, fino al 10/2017
Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. Y-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo
4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – 2,3 lt
EcoBoost, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – 2,3 lt EcoBoost, fino al 10/2017
Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. X-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4"
(10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – GT, fino al
10/2017
Non permesso su strade pubbliche

2 216 647

2.127,00 €3

2 216 690

1.985,00 €3

2 216 655

1.871,00 €3

2 216 686

1.985,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – GT, fino al 10/2017
Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. X-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4"
(10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – GT, fino al
10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. Y-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo
4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – 2,3 lt
EcoBoost, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – 2,3 lt EcoBoost, fino al 10/2017

2 216 649

2.098,00 €3

2 216 684

2.098,00 €3

2 216 688

2.098,00 €3

2 216 651

1.917,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
INTERNI PERFORMANCE
RRP
Pomello del cambio Performance "Bullitt"
Vivacizzate gli interni del vostro Ford grazie a questo autentico pomello del cambio Ford
Performance ispirato alle corse.
Pomello leva cambio bianco con schema disposizione 6 marce nero

Pomello del cambio Performance con logo Ford Performance
Vivacizzate gli interni del vostro Ford grazie a questo autentico pomello del cambio Ford
Performance ispirato alle corse.
Pomello del cambio in fibra di carbonio nero con leva a 6 marce con motivi in bianco –
Cambio manuale a 6 marce
Pomello del cambio Performance Con logo Ford Performance
Vivacizzate gli interni del vostro Ford grazie a questo autentico pomello del cambio Ford
Performance ispirato alle corse.
Pomello del cambio in fibra di carbonio nero con cambio a 6 velocità con motivi bianchi

Tappetini Performance
I tappetini Ford Performance sono realizzati in moquette di prima qualità con logo Ford
Performance (solo anteriori). Progettati per completare l'interno del veicolo e
proteggerlo dall'usura, i tappetini sono caratterizzati da strisce in fibra di carbonio con
cuciture grigio metallizzato e bordi rinforzati con impuntura doppia in grigio metallizzato
per una sensazione e un aspetto sportivi.
Sagomato, set di 2, con logo Ford Performance in vinile, strisce di design in carbon look e
bordi rilegati a doppia cucitura in grigio metallizzato
Tasto di avviamento Perfomance Colorato in rosso
Avviate il turbo verso lo stile: grazie all'accattivante tasto rosso di avviamento originale
Mustang GT350.
Sostituisce il tasto di avviamento in argento di serie. Il kit include una copertura rossa sul
tasto di avviamento e fermi dei rivestimenti interni sostitutivi per l'installazione – GT e
motori EcoBoost da 2,3 lt, fino al 10/2017

2 319 990

374,00 €3

2 215 886

144,00 €3

2 225 651

144,00 €3

2 309 821

79,00 €1

2 215 869

56,00 €3

FORD PERFORMANCE PARTS
CERCHI PERFORMANCE
RRP
Ronal/Speedline Corse ®* Cerchio performance SL2 Marmora cerchio anteriore,
leggero, con tecnologia flow-form, a 10 razze, Machined Polished
Migliorate l’aspetto della vostra Ford e rendetela pronta per un assetto da gara
aggiungendo i cerchi in lega estivi SL2 Marmora Performance, leggeri e in stile rally.
Tecnologia flow-form per un'elevata resistenza alla trazione con un design sbalorditivo.
9,5 x 20", offset 40 mm, per pneumatici 275/30 R20. Per l’installazione è richiesta la ruota
posteriore corrispondente 9,5 x 20", offset 45 mm (FINIS 2441795)

2 441 792

296,00 €4

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ronal/Speedline Corse ®* Cerchio performance SL2 Marmora cerchio posteriore,
leggero, con tecnologia flow-form, a 10 razze, Machined Polished
Migliorate l’aspetto della vostra Ford e rendetela pronta per un assetto da gara
aggiungendo i cerchi in lega estivi SL2 Marmora Performance, leggeri e in stile rally.
Tecnologia flow-form per un'elevata resistenza alla trazione con un design sbalorditivo.
9,5 x 20", offset 45 mm, per pneumatici 275/30 R20. Per l’installazione è richiesta la ruota
anteriore corrispondente 9,5 x 20", offset 40 mm (FINIS 2441792)

2 441 795

296,00 €4

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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DESIGN
DESIGN CARROZZERIA
RRP
Portatarga Ford nero, con logo Ford blu e scritta bianca "BRING ON TOMORROW"
La confezione contiene 2 portatarga.

2 569 816

25,00 €1

• Dimensioni: 524 x 114 x 24 mm

Portatarga Ford nero, con logo Ford ovale blu e scritta "Go further" bianca
1 pezzo, ordinare 2 unità per un set completo

Portatarga Ford silver, con logo Ford blu e scritta nera "BRING ON TOMORROW"
La confezione contiene 2 portatarga.

2 460 006

16,00 €1

2 569 770

25,00 €1

• Dimensioni: 524 x 114 x 24 mm

Eibach®* Pro-Spacer Kit distanziale Sistema 4, argento anodizzato
Realizzate il vostro sogno di avere un veicolo ribassato dalle linee eleganti e a filo con
questo Kit Pro-Spacer.
Il kit contiene 1 paio. Il vostro veicolo sembrerà più largo con i distanziali installati poiché le
ruote sono a filo con i bordi esterni dei passaruota, migliorando notevolmente l’aspetto
ottico. L’aumento della larghezza della carreggiata contribuisce alla diminuzione del rollio
del telaio, consentendo una maggiore stabilità e migliorando anche il comportamento di
guida.

2 516 572

150,00 €3

• Spessore distanziale: 25 mm, allargamento carreggiata per assale: 50 mm
• Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza
• montaggio esatto e maggiore equilibratura delle ruote grazie a tolleranze di produzione
minime
• tutte le applicazioni sottoposte a rigide prove di durata e di fatica
• Notevole vantaggio in termini di peso rispetto ai distanziali in acciaio
• Ideale per l’uso in combinazione con il sistema di abbassamento delle sospensioni
Eibach® Pro-Kit
• Elevata protezione dalla corrosione mediante uno speciale processo di rivestimento
(test del sale nebulizzato secondo la norma DIN 50021)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer Kit distanziale Sistema 4, argento anodizzato
Realizzate il vostro sogno di avere un veicolo ribassato dalle linee eleganti e a filo con
questo Kit Pro-Spacer.
Il kit ne contiene 1 paio. Il vostro veicolo sembrerà più largo con i distanziali installati
poiché le ruote sono a filo con i bordi esterni dei passaruota, migliorando notevolmente
l’aspetto visivo. L’aumento della larghezza della carreggiata contribuisce alla diminuzione
del rollio del telaio, consentendo una maggiore stabilità e migliorando anche il
comportamento di guida.

2 516 570

145,00 €3

• Spessore distanziale: 20 mm, allargamento carreggiata per assale: 40 mm
• Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza
• montaggio esatto e maggiore equilibratura delle ruote grazie a tolleranze di produzione
minime
• tutte le applicazioni sottoposte a rigide prove di durata e di fatica
• Notevole vantaggio in termini di peso rispetto ai distanziali in acciaio
• Ideale per l’uso in combinazione con il sistema di abbassamento delle sospensioni
Eibach® Pro-Kit
• Elevata protezione dalla corrosione mediante uno speciale processo di rivestimento
(test del sale nebulizzato secondo la norma DIN 50021)

Eibach®* Pro-Spacer Kit distanziale Sistema 4, nero anodizzato
Realizzate il vostro sogno di avere un veicolo ribassato dalle linee eleganti e a filo con
questo Kit Pro-Spacer.
Il kit ne contiene 1 paio. Il vostro veicolo sembrerà più largo con i distanziali installati
poiché le ruote sono a filo con i bordi esterni dei passaruota, migliorando notevolmente
l’aspetto visivo. L’aumento della larghezza della carreggiata contribuisce alla diminuzione
del rollio del telaio, consentendo una maggiore stabilità e migliorando anche il
comportamento di guida.

2 516 576

150,00 €3

• Spessore distanziale: 25 mm, allargamento carreggiata per assale: 50 mm
• Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza
• montaggio esatto e maggiore equilibratura delle ruote grazie a tolleranze di produzione
minime
• tutte le applicazioni sottoposte a rigide prove di durata e di fatica
• Notevole vantaggio in termini di peso rispetto ai distanziali in acciaio
• Ideale per l’uso in combinazione con il sistema di abbassamento delle sospensioni
Eibach® Pro-Kit
• Elevata protezione dalla corrosione mediante uno speciale processo di rivestimento
(test del sale nebulizzato secondo la norma DIN 50021)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer Kit distanziale Sistema 4, nero anodizzato
Realizzate il vostro sogno di avere un veicolo ribassato dalle linee eleganti e a filo con
questo Kit Pro-Spacer.
Il kit contiene 1 paio. Il vostro veicolo sembra più largo con i distanziali installati poiché le
ruote sono a filo con i bordi esterni dei passaruota, migliorando notevolmente l’aspetto
ottico. L’aumento della larghezza della carreggiata contribuisce alla diminuzione del rollio
del telaio, consentendo una maggiore stabilità e migliorando anche il comportamento di
guida.

2 516 574

145,00 €3

• Spessore distanziale: 20 mm, allargamento carreggiata per assale: 40 mm
• Realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza
• montaggio esatto e maggiore equilibratura delle ruote grazie a tolleranze di produzione
minime
• tutte le applicazioni sottoposte a rigide prove di durata e di fatica
• Notevole vantaggio in termini di peso rispetto ai distanziali in acciaio
• Ideale per l’uso in combinazione con il sistema di abbassamento delle sospensioni
Eibach® Pro-Kit
• Elevata protezione dalla corrosione mediante uno speciale processo di rivestimento
(test del sale nebulizzato secondo la norma DIN 50021)

Spoiler posteriore
Date al vostro veicolo un profilo più sportivo e una miglior aerodinamica. Gli spoiler
posteriori e da tetto si abbinano efficacemente allo stile della vostra Ford e sono
progettati per un montaggio perfetto. Sono sottoposti a dure prove che superano i
rilevanti requisiti di legge.
Prima mano, da verniciare nel colore della carrozzeria – Eccetto decapottabili
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero lucido
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT per paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. – Eccetto cabrio, dal 06/2016 al
10/2017
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero lucido
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. Adatto anche a veicoli cabriolet – Ad
eccezione dei veicoli con antenna a pinna di squalo, fino al 05/2016
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero opaco
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. – Eccetto cabriolet, dal 06/2016 al
10/2017
herpa print* Strisce da gara over-the-top, nero opaco
Migliorate il look del vostro veicolo con le strisce da gara sportive 3M da herpa print.
Pronti, partenza, via!
strisce decorative over-the-top bioadesive 3M nel design classico Ford GT sul paraurti
anteriore, cofano, tetto, baule e paraurti posteriore. Adatto anche a veicoli cabriolet –
Tranne i veicoli con antenna a pinna di squalo, fino al 05/2016

2 266 661

1.276,00 €3

2 127 566

360,00 €3

2 031 140

360,00 €3

2 127 562

369,00 €3

2 031 139

372,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – GT, fino al 10/2017
Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. X-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4"
(10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – GT, fino al
10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Emblema Pony nero sulla griglia
Per rendere la vostra Mustang ancora più accattivante scegliete di apporre il logo tipo in
nero sulla griglia.
Griglia anteriore Ford Performance di ricambio, colore nero con logo pony nero

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. Y-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo
4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – 2,3 lt
EcoBoost, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – 2,3 lt EcoBoost, fino al 10/2017

2 216 647

2.127,00 €3

2 216 684

2.098,00 €3

2 142 200

152,00 €3

2 216 690

1.985,00 €3

2 216 655

1.871,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. Y-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo
4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – 2,3 lt
EcoBoost, fino al 10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. X-pipe integrale
sostituisce la marmitta centrale, tubo mandrino-piegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4"
(10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il montaggio della marmitta – GT, fino al
10/2017
Non permesso su strade pubbliche

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi neri a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,25" (5,72 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – 2,3 lt EcoBoost, fino al 10/2017
Kit Strut Tower Brace Performance "Bullitt"
Strut tower brace verniciato a polvere color argento con piastrina "Bullitt". Fabbricato in
acciaio ad alta resistenza. Migliora la manovrabilità e riduce la flessione delle sospensioni.
Fornito come kit completo – Eccetto GT con compressore volumetrico

Stemma 5,0 Lato destro, nero
Stemma autoadesivo per il montaggio sul parafango anteriore – GT

2 216 688

2.098,00 €3

2 216 686

1.985,00 €3

2 216 651

1.917,00 €3

2 211 050

403,00 €3

1 912 897

24,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kit ammortizzatori cofano con incisione laser del logo Ford Performance
Agganciatelo per vedere cosa c'è sotto: il potente sistema di sollevamento mantiene il
cofano sempre al suo posto – facile e sicuro.
Solleva e mantiene aperto il cofano in modo sicuro grazie agli ammortizzatori a gas da 90
libbre (40,82 kg). Realizzati in acciaio leggero e alluminio con un resistente rivestimento a
polvere nera fine. Il kit comprende due ammortizzatori e staffe di montaggio
Stemma 5,0 Lato sinistro, nero
Stemma autoadesivo per il montaggio sul parafango anteriore – GT

Kit Strut Tower Brace Performance Fabbricato in alluminio tubolare ad alta
resistenza
Il kit comprende la bretella strut tower, cappuccio supporto C e materiale di installazione

Decalcomania del parabrezza
Mostrate cosa rappresenta la vostra Ford: pura prestazione!
Striscione autoadesivo con logo Ford Performance bianco a caratteri intagliati.
Lunghezza: 48" (121,92 cm), altezza: 2" (5,08 cm)

Sistema di scarico sportivo in acciaio inox, con tubi cromati a doppia punta
Aggiungete l'impulso di correre al vostro Ford grazie all'impianto di scarico sportivo in
acciaio inox ad elevata resistenza da rinomati fornitori di componenti per la calibrazione.
Questi eccezionali silenziatori offrono prestazioni aggiuntive nel ridurre efficacemente la
contropressione dei gas di scarico. Accompagnati da tubi di estrazione progettati in modo
univoco per conferire un aspetto posteriore impressionante, segnalano chiaramente che
quella di fronte non è una normale auto!
Tipo Cat-Back, per l'installazione dietro al convertitore catalitico di serie. tubo mandrinopiegato 2,5" (6,35 cm), diametro tubo 4" (10,16 cm). Utilizza disposizioni di serie per il
montaggio della marmitta – GT, fino al 10/2017

2 215 896

171,00 €3

1 912 898

24,00 €3

2 215 900

346,00 €3

2 215 910

58,00 €1

2 216 649

2.098,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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DESIGN
KIT ABBASSAMENTO SOSPENSIONI
RRP
Eibach®* Kit abbassamento sospensioni PRO-KIT molle assetto
Migliorate la prestazione di guida e di manovra, donando alla vostra automobile un look
più sportivo, abbassandola di circa 30mm.
Migliora le prestazioni e l'aspetto del tuo veicolo grazie all'abbassamento del baricentro,
alla riduzione dello squat durante l'accelerazione, al rollio minimo in curva e alla
diminuzione della inclinazione in frenata. Progettato per funzionare perfettamente con gli
ammortizzatori montati in fabbrica. Presentano molle dal design progressivo, testate
dagli ingegneri delle sospensioni Eibach®* e dai professionisti della guida ad alte
prestazioni. Garantisci un look sportivo puro e una maneggevolezza ad alte prestazioni
senza mai compromettere la sicurezza o il comfort di guida. Testato TÜV secondo il più
alto standard di qualità automobilistico in conformità con ISO/TS 16949. Abbassamento
anteriore/posteriore di ca. 25 mm/20 mm – 5,0 l. ad eccezione di quelli a smorzamento
adattivo. Veicoli con carico sull'asse anteriore fino a 1095 kg e carico sull'asse posteriore
fino a 1148 kg. Per max. carichi sugli assi, fare riferimento al manuale del proprietario del
veicolo, fino al 10/2017

Copertura bobina Performance Con incisione laser del logo Ford Performance
Aggiungete maggior potenza al look del vostro Mustang: grazie a questi copri bobine in
alluminio di qualità superiore in colore Ford Performance Blue.
In alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in blu Ford Performance – GT, fino al
10/2017

2 105 658

217,00 €3

2 215 878

341,00 €3

DESIGN
SISTEMA ILLUMINAZIONE
RRP
Navco* Luci LED ad energia solare e Fendinebbia Per la sostituzione di fendinebbia
di fabbrica
Qualunque siano le condizioni di luce, il fendinebbia combinato con la funzionalità luci di
marcia diurne e a basso consumo di energia LED vi consentono di essere notato dagli altri
utenti della strada e dai pedoni.
Soluzione 2 in 1 con tecnologia LED di alta qualità. Dispone di lenti di protezione contro la
corrosione e un ridotto consumo di potenza. Sistema completo plug and play – fino al
10/2017

2 228 436

310,00 €3

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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LIFESTYLE E TEMPO LIBERO
LIFESTYLE E TEMPO LIBERO
RRP
ARB* Avviatore d’emergenza con alimentatore, portatile, 12v
Una batteria scarica può lasciarvi bloccati, l’avviatore di emergenza vi tirerà fuori da una
situazione difficile e vi rimetterà in viaggio.
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

288,00 €1

• Batteria al litio da 24000 mAh arancione brillante ad alta visibilità
• Amperaggio avviamento a freddo: 500 CCA continui e 1000 CCA boost
• Dimensioni della batteria: 188 x 134 x 37 mm
• Cavi di avviamento intelligenti con funzione boost, inversione di polarità e protezione
dalle scintille
• Include sia il caricabatterie 12v CC che il caricabatterie 240v CA
• Torcia integrata da 100 lumen con 4 modalità (alta, strobo, SOS, spenta)
• Presa accendisigari da 12v per alimentare dispositivi quali apparecchi di illuminazione,
gonfiatori di pneumatici e frigoriferi
• 2 porte USB e un cavo USB smart, in grado di caricare la maggior parte degli smartphone
Android® e Apple®
• Perfetto per veicoli familiari, barche, motociclette, trattorini tosaerba, ecc.

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.

2 181 470

50,00 €1

• 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)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Compressore portatile, ad alte prestazioni, 12v
Per il lavoro e il tempo libero il compressore può rivelarsi uno strumento essenziale da
portare con sé, per gonfiare rapidamente pneumatici e tutti i tipi di attrezzature per il
tempo libero.
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

416,00 €1

• Sigillato per resistere all'umidità e alla polvere
• Alesaggio anodizzato per un attrito ridotto
• Guarnizione del pistone in fibra di carbonio impregnata di teflon per la massima durata
senza problemi
• Dotato di valvola di sicurezza per sovrapressione
• L’interno del motore è protetto termicamente contro i danni causati da temperature
estreme
• Dotato di un resistente maxifusibile per la protezione professionale dei circuiti.

Organizer per bagagliaio con lati morbidi
Ogni cosa al suo posto e ogni posto avrà una sua cosa, l'organizer per bagagliaio offre la
soluzione perfetta per riporre tutti i vostri oggetti.
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.

2 181 468

155,00 €1

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

ARB* Organizer per bagagliaio large
Ogni cosa al suo posto e ogni posto avrà una sua cosa, l'organizer per bagagliaio offre la
soluzione perfetta per riporre tutti i vostri oggetti.
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

90,00 €1

• Piedini in gomma antiscivolo per ridurre il movimento
• Divisori mobili e rimovibili per mantenere ogni cosa accessibile
• 4 etichette identificative per riconoscere facilmente il contenuto
• Facile da riporre, si ripiega appiattendosi quando non viene utilizzato
• 400 x 400 x 180 mm (L x P x H)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Organizer per bagagliaio medium
Ogni cosa al suo posto e ogni posto avrà una sua cosa, l'organizer per bagagliaio offre la
soluzione perfetta per riporre tutti i vostri oggetti.
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

64,00 €1

• Piedini in gomma antiscivolo per ridurre il movimento
• Divisori mobili e rimovibili per mantenere ogni cosa accessibile
• 4 etichette identificative per riconoscere facilmente il contenuto
• Facile da riporre, si ripiega appiattendosi quando non viene utilizzato
• 600 x 200 x 180 mm (L x P x H)

ARB* Organizer per bagagliaio small
Ogni cosa al suo posto e ogni posto avrà una sua cosa, l'organizer per bagagliaio offre la
soluzione perfetta per riporre tutti i vostri oggetti.
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

45,00 €1

• Piedini in gomma antiscivolo per ridurre il movimento
• Divisori mobili e rimovibili per mantenere ogni cosa accessibile
• 4 etichette identificative per riconoscere facilmente il contenuto
• Facile da riporre, si ripiega appiattendosi quando non viene utilizzato
• 400 x 160 x 180 mm (L x P x H)

ARB* Sedia da campeggio con borsa da trasporto, nera e beige
Che siate in camping o alla spiaggia, questa sedia portatile vi offrirà la possibilità di
concedervi il giusto riposo ovunque vogliate.
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

145,00 €1

• Peso: valutato fino a 150 kg
• Sedile e schienale imbottiti
• Logo ARB Touring ricamato
• Tasca a rete portariviste sul retro dello schienale
• Tasca laterale con patta in velcro per chiavi, portafoglio e altri piccoli oggetti
• Tavolino rigido con portabicchieri che si aggancia facilmente al lato della sedia
• Braccioli a superficie piatta per maggiore comodità
• Dimensioni della seduta: 56 cm (L) x 47 cm (P)
• Dimensioni allestimento: 92 cm (H) x 61 cm (P) x 66 cm (L)

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tavolo da campeggio 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

174,00 €1

• Resistente al calore per la preparazione dei cibi
• Il tavolo può sostenere fino a 30 kg una volta assemblato
• Dimensioni: 860 x 700 x 496 mm (L x P x H)
• gambe anodizzate nere 22 x 22 mm
• Viene fornito con una borsa da trasporto compatta con tracolla
• Peso: 4 kg

* La garanzia è data direttamente dal fornitore.

1. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa.
2. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico e gli elementi di montaggio.
3. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa, rivolgetevi al vostro concessionario Ford per le spese aggiuntive di montaggio. Nota bene: potrebbero essere
necessari anche ricambi supplementari.
4. Prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa. Il prezzo si intende per cerchio, escluso lo pneumatico.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Emesso da Ford Italia spa
via Andrea Argoli n°54
00143 Roma
www.accessori-ford.it

DICHIARAZIONE:
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 online e le immagini possono
variare. Questa pubblicazione online 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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