F O R D M O T O R C O M PA N Y P R E S E N TA

Vignale.
Dal 1948
Alfredo Vignale, un esperto tecnico automobilistico, fondò la
propria carrozzeria a Torino, Italia. La sua consumata maestria
artigianale fu riconosciuta dalla rivista Autocar e, subito dopo, le
case automobilistiche più prestigiose d'Italia cominciarono a
contattarlo. Oggi, la sua eredità continua con una gamma di
veicoli Ford che esemplificano il lusso del marchio Vignale.

Una nuova espressione
di Ford.
Ford Vignale comprende una serie di qualità speciali, elementi
distintivi e caratteristiche esclusive, unitamente a funzionalità
sofisticate e tecnologie all’avanguardia. Il design ultra moderno, e
tuttavia senza tempo, è arricchito dai materiali di alta qualità e
dalla superba lavorazione artigianale al fine di creare la nostra
massima espressione del lusso.
Esclusivi per Ford Vignale:
■

Esclusivi colori della carrozzeria

■

Cerchi distintivi

■

Dettagli cromati

■

Interni in pelle di alta qualità

■

Vignale Relationship Manager

■

Servizio One Call Ford Vignale

Un luogo
di lusso.
L’interno Ford Vignale diventerà presto il tuo luogo preferito. I
rivestimenti in pelle “pienofiore”, i raffinati intarsi in metallo e
l’illuminazione soffusa, creano un clima di lusso ed eleganza.
Tecnologie avanzate quali SYNC 3 e Pre-Collision Assist sono a
portata di mano per rendere ogni viaggio più sicuro e divertente.
■

Raffinati intarsi in metallo

■

Fascia con finiture in pelle “pienofiore”

■

Illuminazione ambiente

■

Tecnologie all’avanguardia

Precisione
nei
dettagli.
Dall'esclusiva schermata di benvenuto alla
morbida pelle trapuntata e a un'elegante gamma
di accessori Ford Vignale, il piacere di una Ford
Vignale è nella sua devozione ai dettagli.

In alto a sinistra Raffinate finiture in pelle “pienofiore” . In alto a destra Esclusiva griglia anteriore Ford
Vignale. In basso a sinistra Fascia con finiture in pelle “pienofiore” . In basso a destra Fendinebbia a LED
con profilo cromato.

Immagine principale Rivestimento sedili in pelle trapuntata “pienofiore” dal design esclusivo Ford Vignale. In alto a destra Badge Ford Vignale. In basso a
destra Fascia con finiture in pelle “pienofiore”.

Un’oasi
di calma.
Active Noise Control
Oltre al vetro acustico che attutisce i rumori esterni di parecchi
decibel, il sistema Active Noise Control* (Riduzione attiva del
rumore) consente di ridurre la rumorosità del motore che riesce a
propagarsi nell’abitacolo. Tre microfoni nascosti rilevano il rumore
di fondo che viene, quindi, annullato con onde sonore invertite,
riprodotte attraverso l’impianto audio.
■

Annulla i rumori indesiderati nell’abitacolo

■

Aumenta la concentrazione del guidatore

■

Rende le conversazioni più chiare

■

Migliora l’ascolto della tua musica preferita

*Il sistema Active Noise Control non è disponibile sui modelli benzina o sulla Fiesta Vignale.

Oggetto
di desiderio.
Dall'esterno accattivante agli interni eccezionalmente raffinati,
l'attenzione al dettaglio su una Ford Vignale crea una miscela
sublime di prestazioni, innovazione e stile.

Attenzione
personale.
L’esperienza come proprietari di una Ford Vignale, inizia con la
descrizione delle caratteristiche del tuo veicolo. Disponibile
esclusivamente presso un FordStore, il Vignale Relationship
Manager è in grado di offrirti assistenza nella scelta su misura di
una selezione di materiali, colori e tecnologie in base ai tuoi gusti
personali. È a disposizione per occuparsi di ogni tua richiesta in
relazione al veicolo e per fornire un servizio dedicato concepito
per le tue esigenze.
Vignale offre ulteriori vantaggi, tra cui:
■

■

L’esperienza completa Ford Vignale, disponibile esclusivamente
presso un FordStore, con l’offerta di un Vignale Lounge in un
ambiente riservato
Il servizio Ford One Call attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la
possibilità di accerdere a tutti i vantaggi legati a Ford Vignale,
tra cui la prenotazione per interventi di manutenzione. FORD
One Call 0203 564 4444

FORD EDGE VIGNALE

Un’affermazione
di stile e maestria
artigianale.
Disponibili su tutta la gamma, ogni Ford Vignale è dotata di
elementi di design che la caratterizzano. Gli esclusivi cerchi
Vignale, i dettagli cromati e una griglia anteriore distintiva,
costituiscono la dichiarazione di originalità di una Ford Vignale.
Inoltre, è possibile scegliere colori della carrozzeria riservati
esclusivamente ai modelli Ford Vignale.
■

Cerchi esclusivi

■

Dettagli cromati

■

Griglia anteriore distintiva

La famiglia
Ford Vignale

Edge

Kuga

S-MAX

Mondeo

Fiesta

FORD S-MAX VIGNALE

FORD KUGA VIGNALE

FORD MONDEO VIGNALE

FORD FIESTA VIGNALE

FORD VIGNALE Collezione

Per ulteriori informazioni sulla scelta di una Ford Vignale, ritira una brochure presso il tuo concessionario Ford o visita
la pagina Web ford.it

■

Premiato design

■

Pelle “pienofiore”rifinita a mano

prova

crea

■

Stile abbinato a praticità quotidiana

Visita il tuo FordStore più vicino e fai una prova su strada con
una Ford Vignale.

Configura e definisci il prezzo della nuova Ford Vignale
esattamente secondo le tue esigenze e guarda come si
presenta su ford.it

Visita fordlifestylecollection.com per esplorare
la collezione.

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. ✚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.

Copia per il mercato.

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

Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

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.

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

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.

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)
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La premiata collezione Vignale offre prodotti
tipici dell’eleganza italiana. I materiali di alta
qualità e la maestria arigianale, unitamente
alla praticità quotidiana ti permettono di
godere dell’esperienza Ford Vignale ovunque tu
vada.

www.ford.it

