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PROGETTATA PER
PERFORMARE
Sviluppata dal team Ford Performance, la nuova sensazionale Puma
ST scarica a terra tutta la sua potenza con il suo motore Ford
EcoBoost da 1,5 litri da 200 CV (147 kW), che eroga un'accelerazione
da 0 a 100 km / h in soli 6,7 secondi. Le sofisticate tecnologie sportive
includono un differenziale a slittamento limitato (opzionale), molle di
trasmissione della forza brevettate e una cremagliera dello sterzo
unica, per mantenerti saldamente in contatto con la strada.
Miglioramenti delle prestazioni e stile aggressivo contribuiscono a
distinguere Puma ST, mentre il suo innovativo vano portaoggetti Ford
MegaBox da 80 litri* garantisce la praticità quotidiana.

Puma ST in colore carrozzeria metallizzato Mean Green e cerchi in
lega da 19" 5x2 raggi colore Magnetite.

*Carico e capacità di carico limitati dal peso e dalla distribuzione del peso.

1ESPLORA
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Puma ST in colore carrozzeria metallizzato Mean Green e cerchi in lega da 19" 5x2
raggi in colore Magnetite.

GUIDA ECCEZIONALE

TECNOLOGIA PERFORMANTE E STILE
L'audace stile sportivo di Puma ST continua con uno spoiler in rilievo
Ford Performance integrato nel paraurti anteriore, che aumenta la
deportanza anteriore di quasi l'80% per una maggiore stabilità e
trazione. Un grande spoiler posteriore sul tetto aiuta ulteriormente le
prestazioni aerodinamiche di Puma, mentre un diffusore distintivo è
incorporato nel paraurti posteriore. Il sistema di scarico a flusso libero
con doppi terminali di scarico in acciaio inossidabile aiuta a
massimizzare le prestazioni e include la tecnologia della valvola di
scarico attiva, che può amplificare il suono naturalmente sportivo del
motore a tre cilindri. Puma ST offre anche quattro modalità di guida
selezionabili, inclusa la modalità Sport e, per la prima volta su un
veicolo Ford Performance, la modalità Eco, per la migliore esperienza
di guida Puma.

ESPLORA1
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PRENDI IL CONTROLLO

METTITI AL POSTO DI GUIDA
Con le sue caratteristiche e tecnologie innovative, Ford Puma ST ti
aiuta a rimanere concentrato sulla strada. I sedili sportivi Recaro
riscaldati e profondamente imbottiti - con impresso il logo ST -
tengono saldamente in posizione te e il tuo passeggero anteriore. I
battitacco Ford Performance, il volante rivestito in pelle con fondo
piatto e il pomello del cambio ST contribuiscono a creare
un'atmosfera sportiva. Mentre un quadro strumenti completamente
digitale da 12,3 "(31,2 cm) e un display touchscreen avanzato da 8"
(20,3 cm) si combinano con il sistema di infotainment Ford SYNC 3*
e il modem integrato FordPass Connect per rendere ogni guida il più
gratificante possibile.

ESPLORA1

*Non guidare mentre sei distratto. Utilizza sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi
portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le
funzionalità sono compatibili con tutti i telefoni.
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Puma ST mostrata con interni Recaro.
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Puma ST in colore carrozzeria metallizzato Mean Green e cerchi in lega da 19" 5x2
raggi in colore Magnetite.
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PUMA ST
Prova la Puma ST definitiva con il suo audace stile sportivo, prestazioni di guida gratificanti e praticità senza
compromessi.2

SELEZIONA
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ALLESTIMENTI

Principali elementi esterni di serie

■ Cerchi in lega 19" 5x2 raggi in colore Magnetite
■ Fascia colorata sportiva del paraurti anteriore, griglia inferiore unica e

parafanghi colorati a contrasto
■ Tetto in colore nero
■ Specchietti retrovisori esterni neri
■ Doppia estensione dello scarico cromata
■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
■ Specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente con

luce di cortesia
■ Pinze freno rosse
■ Fari anteriori Full LED

Principali elementi interni di serie

■ Climatizzatore automatico
■ Soglie battitacco con logo Ford Performance
■ Tappetini anteriori e posteriori con logo ST
■ Leva del cambio ST
■ Sedili anteriori sportivi Recaro
■ Sedili anteriori riscaldabili
■ Volante riscaldabile
■ Ford Key Free System con pulsante di accensione
■ Radio DAB , touchscreen 8" (20.3cm), 10 altoparlanti (4 frontali, 4

posteriori, 1 centrale, 1 subwoofer), compatibile MP3, controlli audio e
chiamate vocali, B&O Sound System, Ford SYNC 3 con Navigation
System, Voice Control System, Apple CarPlay, Android Auto, GPS,
Bluetooth®, Privacy Mode e 2 porte USB

Motorizzazione

Benzina
1.5L Ford EcoBoost 200 CV (147 kW)
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, i cerchi, le opzioni e gli extra e
rendi Puma inconfondibilmente tua.

Mean Green
Metallizzato

La nuova Ford Puma deve la bellezza e la resistenza della parte esterna
a un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della

carrozzeria trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore
protettivo, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono la

qualità estetica della tua Puma per molti anni.

LA VITA A COLORI
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Frozen White
Solido*

Agate Black
Metallizzato*

Magnetic
Metallizzato*

Race Red
Solido

Desert Island Blue
Metallizzato*

Fantastic Red
Colore metallizzato perlescente*

Grey Matter
Solido*

COLORI CARROZZERIA

*A costo aggiuntivo.
La Ford Puma è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota: Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni mercati. I colori e le rifiniture
riprodotti in questa brochure potrebbero non riflettere i colori reali per i limiti del processo di stampa utilizzato.
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4
SPECIFICHE
Scopri la tua nuova Ford Puma dentro e
fuori, dalla sua tecnologia con motore
intelligente al suo generoso vano di carico.

Dimensioni

ST
5 p

or
te

Lunghezza complessiva senza barra di traino (mm) 4226

Larghezza complessiva con retrovisori chiusi (mm) 1805

Larghezza complessiva con retrovisori aperti (mm) 1930

Altezza complessiva (mm) 1533

Distanza minima tra archi ruota (nel vano bagagli) (mm) 1000

Diametro minimo di sterzata (m) 10.4

Dimensioni interne

Spazio per la testa prima fila sedili (mm) (senza tettuccio panoramico) 1000

Spazio per le gambe prima fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in posizione più arretrata) 1127

Spazio per le spalle prima fila sedili (mm) 1348

Spazio per la testa seconda fila sedili (mm) (senza tettuccio panoramico) 965

Spazio per gambe seconda fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in posizione più arretrata) 877

Spazio per le spalle seconda fila sedili (mm) 1320

Capacità bagagliaio (litri)

Modalità 5 posti (carico al ripiano porta oggetti, con kit riparazione pneumatico) 456

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con kit riparazione pneumatico) 1216

Vano di carico

Altezza di carico massima (mm) 865

Larghezza di carico tra gli archi ruota (mm) 1000

Lunghezza di carico (pianale fino a seconda fila sedili) (mm) 725

Capacità serbatoio (litri)

Benzina 45

Confidential - PDF Created: 27 January 2021, 08:25: - Origin: BX726_202125_Di _ITA_IT_sip_0.xdt [IDML]

Le dmensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento.
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Consumi e prestazioni

1.5
L B
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0
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M
an
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le

5-porte

Standard di emissioni Euro 6d Temp

Alimentazione Benzina

Potenza massima CV (kW) 200 (149)

Coppia Nm 320

Emissioni di CO2 (g/km)øø 134

Cambio Manuale 6 rapporti

Trazione 4x2 Anteriore

Consumi carburante in L/100 kmøø

Urbano 7.6

Extra Urbano 5.0

Combinato 6.0

Prestazioniø

Velocità max (km/h) 220

0-100 km/h (sec) 6.7

50-100 km/h* (sec) 5.9

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1358

Massa lorda veicolo (kg) 1815

Massa di rimorchio max 12% (kg) 750

Massa rimorchiabile max (kg) (non frenata) 640

Limite carico verticale (kg) (carica sulle barre) 75

Confidential - PDF Created: 27 January 2021, 08:26:59 - Origin: BX726_202125_Fuel_ITA_IT_sip_0.xdt [IDML]

*In 4a marcia. øValori dei test Ford.
øøI consumi dichiarati di carburante/energia, le emissioni di CO2 e
l'autonomia elettrica sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle
specifiche delle normative europee (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 e
successive modifiche. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono
specificati per una variante di veicolo e non per una singola auto. La
procedura di prova standard applicata consente il confronto tra diversi tipi
di veicoli e diversi produttori. Oltre all'efficienza del carburante di un'auto,
il comportamento di guida e altri fattori non tecnici svolgono un ruolo nel
determinare il consumo di carburante/energia, le emissioni di CO2 e
l'autonomia elettrica di un'auto. La CO2 è il principale gas serra
responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 che contiene i dati per tutti i nuovi
modelli di autovetture è disponibile gratuitamente in qualsiasi punto
vendita o può essere scaricata sotto "www.ford.it/assistenza/
risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori informazioni
vedere “www.sviluppoeconomico.gov.it”. Tutti i motori a benzina sono
dotati di convertitore catalitico.

øøI consumi dichiarati di carburante/energia, le emissioni di CO2 e
l'autonomia elettrica sono determinati in base ai requisiti tecnici e alle
specifiche dei Regolamenti Europei (CE) 715/2007 e (UE) 2017/1151 e
successive modifiche. I veicoli per servizio leggero omologati utilizzando la
procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale
(WLTP) avranno consumi di carburante/energia e informazioni sulle
emissioni di CO2 per il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) e WLTP. WLTP
sostituirà completamente l'ultimo NEDC entro la fine dell'anno 2020. Le
procedure di prova standard applicate consentono il confronto tra diversi
tipi di veicoli e diversi produttori. Oltre all'efficienza del carburante di un
veicolo, il comportamento di guida e altri fattori non tecnici svolgono un
ruolo nel determinare il consumo di carburante / energia di un veicolo, le
emissioni di CO2 e l'autonomia elettrica. La CO2 è il principale gas serra
responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 che contiene i dati per tutti i nuovi
modelli di veicoli per il trasporto di passeggeri è disponibile gratuitamente
in qualsiasi punto vendita o può essere scaricata sotto www.ford.it/
assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante. Per ulteriori
informazioni vedere “www.sviluppoeconomico.gov.it”.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, supponendo che il conducente
abbia un peso di 75 kg, livelli di liquidi completi e livelli di carburante del
90%, soggetti a tolleranze di produzione e opzioni, ecc. I limiti di traino
indicati rappresentano la capacità massima di traino del veicolo alla sua
massa lorda del veicolo per ripartire su una pendenza del 12% al livello del
mare. Le prestazioni e l'economia di tutti i modelli saranno ridotte se
utilizzati per il traino. La massa complessiva del treno include il peso del
rimorchio. Il limite di carico sul tetto è un massimo di 50 kg su tutti i
modelli (il limite di carico sul tetto è ridotto a 0 kg quando è presente il
tetto panoramico).
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mare. Le prestazioni e l'economia di tutti i modelli saranno ridotte se
utilizzati per il traino. La massa complessiva del treno include il peso del
rimorchio. Il limite di carico sul tetto è un massimo di 50 kg su tutti i
modelli (il limite di carico sul tetto è ridotto a 0 kg quando è presente il
tetto panoramico).
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Trova un concessionario e
prenota una prova su strada
Puoi cercare un concessionario Ford per
localizzazione o per nome sul sito web Ford, e
richiedere una prova su strada online. Inserisci i
tuoi dati e il concessionario da te scelto ti
contatterà per fissare un incontro.

https://www.ford.it/dealer-locator

Configura la tua auto
Costruisci e personalizza il tuo veicolo online.
Basta visitare il sito Web Ford, selezionare il
modello, quindi scegliere il motore, il colore della
carrozzeria e gli optional. Sarai in grado di
visualizzare il prezzo consigliato e, se lo desideri,
inviare la configurazione a un concessionario Ford.

www.ford.it

5
Acquista
Mettersi al volante della tua prossima Ford è
semplice, con una varietà di opzioni
finanziarie.
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App FordPass
L'app FordPass ti offre l’accesso a una serie di utili
funzioni progettate per facilitare i tuoi viaggi e
aiutarti a mantenere il tuo veicolo in buono stato.

L’app ti consente di: monitorare il livello del
carburante, il chilometraggio e la pressione delle
gomme dal tuo smartphone; aprire e chiudere la
vettura e climatizzare il veicolo a distanza; trovare
il punto dove è parcheggiata la tua auto su una
mappa; ricevere notifiche sullo stato del veicolo
direttamente sul tuo telefono e molto altro.

Finanziamenti
Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo Ford,
mettiamo a disposizione tutta la nostra
esperienza.

Ford Credit*  offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni
esigenza, dall'acquisto (IdeaFord, Finanziamento
Classico) al Leasing, al noleggio a lungo termine
Ford Business Partner**.

Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.ford.it/finanziamenti

Proprietà

*Ford Credit è una banca del Regno Unito (UK) registrata con numero  204469,
autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolato dalla Financial
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority.
**Ford Business Partners: Ford business partners è un marchio FCE BANK plc. Il
fornitore del noleggio è ALD Automotive Italia S.r.l.-per Ford Business Partner.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Responsabile del trattamento dei dati personali sono la FCE Bank plc, la ALD e
la Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie/
indennità.
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Ford Protect
La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dall' immatricolazione,
estende la garanzia base e l'assistenza
stradale***, a seconda delle esigenze del Cliente.

Veicoli con motore a combustione interna (ICE)
o ibrido leggero (MHEV)****:

■ 5 anni/70.000 Km
■ 7 anni/105.000 Km
■ 7 anni/140.000 Km
■ 7 anni/200.000 Km

Veicoli con motore ibrido (HEV o PHEV) o
elettrico (BEV):

■ 5 anni/100.000 Km
■ 5 anni/160.000 Km
■ 8 anni/160.000 Km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

■ Assistenza stradale gratuita in Europa
■ Maggiore affidabilità negli anni
■ Maggiore valore residuo del veicolo

Ford Service
La passione che muove i nostri motori ha dato
vita alla nuova promessa al Cliente del Ford
Service "Libera il tuo tempo".

L'obiettivo è rendere unica l'esperienza di
possesso dei Clienti Ford.

Grazie a servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della "dematerializzazione"
della visita in assistenza, diamo valore al bene più
prezioso: il Tempo.

■ Orari estesi per l'accettazione (apertura anche
il Sabato)

■ Veicolo di cortesia gratuito*
■ Smart Reception (video accettazione

interattiva)
■ Drop Key (servizio "salta coda")
■ Fast Track (2 tecnici sullo stesso veicolo nella

metà del tempo senza costi aggiuntivi)
■ Pick-up & Delivery** (presa in carico e

riconsegna del veicolo a domicilio)
■ Prezzi Raccomandati Ford Service Clienti 0-3
■ Promozioni Ford Value Service Clienti 4+

Ford Service Pack
Con il piano di manutenzione Ford Service Pack,
acquistabile entro 12 mesi dalla data
immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo
in uno stato di efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura.

ll Ford Partner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all'acquisto dei
pacchetti di manutenzione ordinaria*****, per
vivere l'esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.

■ 2 anni (1 o 2 operazioni in base all'intervallo di
manutenzione)

■ 3 anni (1, 2 o 3 operazioni in base all'int.)
■ 4 anni (1, 2, 3 o 4 operazioni in base all'int.)
*Il veicolo di cortesia è erogato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di
manutenzione ordinaria Ford.
**Il ritiro e la riconsegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del
Cliente, e solo su appuntamento.
***L'assistenza stradale, assicurata per 12 o 24 mesi in base all'intervallo di
manutenzione, é estesa per 60,84 o 96 mesi in base al piano FordProtect
scelto.
****Piani FordProtect per veicoli con motore ICE o MHEV disponibili anche su
veicoli con motore HEV, PHEV o BEV, coprono esclusivamente le componenti
del motore a combustione.
*****ll pacchetto di manutenzione ordinaria include tagliandi principali ed
eventuali controlli intermedi, come previsto dal programma di manutenzione e
garanzia del veicolo. Gli intervalli di manutenzione, aggiornati per modello e
motorizzazione, sono disponibili nella sezione Assistenza del sito Ford.it

ProteggiAcquista5
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
FAMIGLIA SUV FORD, VISITA WWW.FORD.IT

Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, 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.
Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto
optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota.
Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale
potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che
una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.+ Gli accessori individuati
sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli
possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. 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 iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune
funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208288.
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Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità
Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero
800079337 e allo 02-66165890 per
chiamate dall’estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le
informazioni sul proprio contratto di
finanziamento, con una semplice
telefonata allo 06 51855660 oppure
inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 6)

6214f22d658044818d0d31e6a773d238-360a25db99f94f0fdb781c27ed83d070-00000_book.indb 6 05/02/2021 09:50:44

Puma 21.25MY SIP V3 ITA IT_10:17_05.02.2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
FAMIGLIA SUV FORD, VISITA WWW.FORD.IT

Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, 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.
Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto
optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota.
Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale
potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che
una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.+ Gli accessori individuati
sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli
possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. 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 iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune
funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208288.

1220 ITA it
December 2020.

© Ford Motor Company Limited. M
Y

20
21

.2
5

IT
A

it

Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità
Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero
800079337 e allo 02-66165890 per
chiamate dall’estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le
informazioni sul proprio contratto di
finanziamento, con una semplice
telefonata allo 06 51855660 oppure
inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 6)

6214f22d658044818d0d31e6a773d238-360a25db99f94f0fdb781c27ed83d070-00000_book.indb 6 05/02/2021 09:50:44

Puma 21.25MY SIP V3 ITA IT_10:17_05.02.2021



WWW.FORD.IT

6214f22d658044818d0d31e6a773d238-360a25db99f94f0fdb781c27ed83d070-00000_book.indb 66 05/02/2021 09:50:46

Puma 21.25MY SIP V3 ITA IT_10:17_05.02.2021

6214f22d658044818d0d31e6a773d238-360a25db99f94f0fdb781c27ed83d070-00000_book.indb 66 05/02/2021 09:49:58

Puma 21.25MY SIP V3 ITA IT_10:17_05.02.2021


