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Mondeo ST-Line
con cerchi in lega da 19" a 7x2 razze Shadow Black
(optional) e colore carrozzeria metallizzato
Diffused Silver (optional).

Mondeo Vignale Hybrid
con cerchi in lega da 19" a 10 razze Dark Tarnish
(optional) e colore carrozzeria metallizzato
Magnetic Grey (optional).

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI AUTO PORTA LA SUA FIRMA.
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Mondeo Vignale Hybrid
con cerchi in lega da 19" a 10 razze Dark Tarnish
(optional) e colore carrozzeria metallizzato Blue Panther
(optional).
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Tecnologia Hybrid
La Mondeo Hybrid  (HEV) primeggia una nuova generazione di

efficienza del carburante.
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Ford Mondeo ST-Line con cerchi in lega da 19" a 7x2 razze Shadow Black (optional)
e colore carrozzeria Lucid Red (optional).
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Ford Mondeo Vignale Hybrid station wagon con cerchi in lega da 19" a 10 razze Dark
Tarnish (optional) e colore carrozzeria metallizzato Magnetic Grey (optional).

Un attimo di attenzione
La nuova Mondeo rappresenta l'essenza di uno stile elegante e deciso. Ma le rifiniture degli esterni non
riguardano solo il design. La Ford Mondeo è progettata per garantire la massima efficienza con uno
stile elegante. Le linee slanciate fendono l'aria facilmente. Mentre i pannelli posteriori aerodinamici
riducono la turbolenza e aumentano la stabilità.

Alimentata dalla più recente tecnologia ibrida HEV (Hybrid Electric Vehicle), la Mondeo Hybrid
elimina l'ansia dovuta all'autonomia di carica e promuove una nuova entusiasmante generazione di
riduzione dei consumi grazie al passaggio senza soluzione di continuità tra il motore elettrico
autoricaricabile e il motore a benzina. Sia nella gamma di motori diesel Ford EcoBlue, sia con
l'efficiente motore Hybrid, le prestazioni di Mondeo sono sempre ai vertici.
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La nuova Ford Mondeo ti farà desiderare che il viaggio sia più lungo. Realizzata con
la massima cura e con i migliori materiali, i suoi interni lussuosi creano un'oasi di
calma interiore. La luce penetra attraverso il tetto panoramico, disponibile come
optional, per conferire una maggiore sensazione di spaziosità, mentre i materiali
fonoassorbenti offrono un ambiente notevolmente silenzioso.

La funzione massaggio, disponibile come optional, per i sedili lato guida e
passeggero anteriore tonificano i muscoli affaticati. L'entrata e l'uscita dalla
Mondeo è resa più agevole dal piantone dello sterzo elettrico opzionale che si
allontana per creare maggiore spazio. Collegato alla funzione di memorizzazione
della posizione del sedile, ritorna sempre nella posizione di guida ideale.

Altre caratteristiche aggiuntive includono numerose tecnologie di assistenza alla
guida intelligente come il Ford SYNC 3 con touchscreen da 8" che, insieme all'app
FordPass, offre un'ampia gamma di funzioni progettate per agevolare i viaggi.

Viaggia in tutta comodità

Ford Mondeo Vignale Hybrid con interni in pelle totale nera e Multi Contour Seats (optional).
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Cambio automatico con selettore rotativo*
La nuova Mondeo è pensata per rendere la vostra guida più confortevole in ogni
aspetto. Il nuovo cambio automatico a 8 rapporti è controllato tramite il nuovo
selettore rotativo e-shifter disponibile come optional che consente di selezionare
le marce facilmente ruotando una manopola e riducendo l'ingombro all'interno
dell'abitacolo per offrire una consolle centrale più affusolata con maggiore spazio
per riporre gli oggetti.

Raffinata

Ford Mondeo ST-Line con interni in pelle parziale con cuciture rosse e cambio automatico con
selettore rotativo e-shifter.

*Disponibile solo con cambi automatici 2.0L EcoBlue.
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Adaptive Cruise Control con Stop &
Go e Pre-Collision Assist
È sufficiente inserire la velocità e la distanza desiderata dal
veicolo antecedente e il sistema di controllo velocità di crociera
adattivo manterrà automaticamente la distanza impostata,
anche se le condizioni del traffico sono variabili.

Per i modelli con cambio automatico, il Controllo di velocità di
crociera adattivo con Stop & Go* mantiene una distanza
pre-impostata dal veicolo antecedente anche se rallenta fino a
fermarsi. E quando riprende lo scorrimento del traffico, il veicolo
riparte automaticamente.

La funzione di Pre-Collision Assist - assistenza anti
collisione utilizza la telecamera e il radar anteriori per
identificare potenziali collisioni frontali e fornisce segnali visivi e
acustici, precarica l'impianto frenante, e può applicare
automaticamente i freni in caso di mancata reazione del
conducente.

Guida semplificata

Ford Mondeo ST-Line con cerchi in lega da 19" a 7x2 razze Shadow Black e
colore carrozzeria metallizzato Diffused Silver.

*Adaptive Cruise Control è disponibile solo con il motore 2.0 EcoBlue cambio manuale e le versioni
Hybrid. Adaptive Cruise Control con Stop & Go è disponibile con il motore 2.0 EcoBlue cambio
automatico.
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Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 si integra con il tuo smartphone consentendoti un controllo totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, alla musica e alla
navigazione satellitare – tutto tramite il touchscreen da 8" o con semplici comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe consentono di rimanere sul
percorso corretto e di essere puntuali e sono gratis per un periodo di tempo limitato dalla registrazione del veicolo.

Incontra il nuovo miglior amico del tuo telefono

Nota: L'integrazione smartphone completa SYNC 3 è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la rete mobile.
Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili sul vostro mercato, è sufficiente verificare sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto le informazioni più recenti.
†Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare, abbinato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag e disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Funzioni SYNC 3

■ Gestire il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici comandi
vocali

■ Ascoltare i messaggi di testo
■ Emergency Assistance† aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata di

emergenza per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione
del veicolo nella propria lingua

■ Controllare le app compatibili con SYNC con AppLink, mentre Apple
CarPlay e Android Auto consentono di navigare sullo smartphone tramite
la schermata del sistema  SYNC 3, proprio come se fosse il vostro telefono

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi "scorri" e "zoom" e consente di

organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi proprio come se si
trattasse del tablet o dello smartphone

 Accesso a numerose funzioni aggiuntive tramite smartphone con l'app
FordPass.

■ Selezionare i punti di interesse lungo il percorso. FordPass invierà queste
posizioni al sistema di navigazione SYNC 3 quando si effettua la
connessione tramite AppLink

■ Ricercare i punti di rifornimento per marca o tipo di carburante e
confrontare i prezzi

■ Ricercare parcheggi disponibili, spese di controllo, orari di apertura e prezzi
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Ora tu e la tua Ford potete rimanere perfettamente connessi ovunque voi siate. Il modem FordPass Connect e l'app
FordPass, insieme, sbloccano una gamma di funzionalità progettate per rendere più semplice ogni viaggio.

FordPass Connect

FordPass Connect* può aiutarti a risparmiare tempo e fatica, oltre a darti
tranquillità.

■ Live Traffic** fornisce informazioni sul traffico in tempo reale e offre il
routing dinamico in base alle condizioni del traffico

■ Local Hazard Information** utilizza più fonti di informazioni locali e
nazionali per avvisarti di eventuali pericoli lungo il percorso

■ Wi-Fi*** a bordo consente di connettere fino a 10 dispositivi tramite Wi-Fi
al modem 4G integrato con FordPass Connect

■ eCall† aiuta gli occupanti a effettuare una chiamata di emergenza per
fornire ai servizi di soccorso la posizione del veicolo nella loro lingua

FordPass App

FordPass Connect diventa ancora più potente se associato allo smartphone
tramite l'app FordPass, permettendoti di accedere a una serie di funzionalità.

■ Blocco e sblocco del veicolo a distanza da qualsiasi luogo tramite l'app
■ Accendere il veicolo a distanza per pre-climatizzare il veicolo alla

temperatura preimpostata (solo cambio automatico)
■ Controlla il livello del carburante del veicolo, l'olio e la pressione degli

pneumatici direttamente dal telefono
■ Ricevi promemoria per la manutenzione e prenota il tuo servizio

direttamente dall'app
■ Scopri dove hai parcheggiato la tua auto con le mappe integrate
■ Ricevi avvisi sullo stato del veicolo direttamente sul tuo telefono
■ Accedi ad esclusive offerte per i clienti

Sempre connessi

*FordPass Connect è un extra opzionale. Il modem di bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare / disattivare la condivisione di determinati dati. La tecnologia sarà resa disponibile in mercati selezionati nel
2019, con i restanti mercati che seguiranno fino al 2020. L'utilizzo della funzione FordPass Connect è gratuito per i primi 2 anni, successivamente previo canone in abbonamento.
**L'accesso è gratuito per i primi 2 anni successivi alla registrazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include un periodo di prova dati wireless gratuito che inizia quando i clienti attivano la prova con Vodafone e scade alla fine di 3 mesi o quando vengono utilizzati 3 GB di dati, a seconda dell'evento che si verifica per
primo. Successivamente è possibile acquistare pacchetti di dati da Vodafone, fare riferimento al sito Web per i dettagli dei pacchetti di dati. Per sfruttare la funzionalità hotspot Wi-Fi integrata, un veicolo Ford del 2019 deve essere dotato dell'hardware
appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura e il servizio dei dati non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del piano dati, inclusi i messaggi applicabili e le tariffe dati.
†Ford eCall è una funzione innovativa che aiuta gli occupanti dei veicoli ad avviare una chiamata ai soccorsi, a seguito di un incidente di un veicolo che coinvolge un airbag o lo spegnimento della pompa del carburante. La funzione opera in oltre 40 paesi
europei. 

1b69599cc77742c9874c7c809292e0ff-83953d2d19c74932e7166c811359053c-00000_book.indb   13 22/01/2020   13:10:00

Mondeo_20MY_V3_#SF_ITA_IT_14:49_22.01.2020



1b69599cc77742c9874c7c809292e0ff-83953d2d19c74932e7166c811359053c-00000_book.indb   14 22/01/2020   13:10:03

Mondeo_20MY_V3_#SF_ITA_IT_14:49_22.01.2020

1b69599cc77742c9874c7c809292e0ff-83953d2d19c74932e7166c811359053c-00000_book.indb   15 22/01/2020   13:10:05

Mondeo_20MY_V3_#SF_ITA_IT_14:49_22.01.2020



16

1b69599cc77742c9874c7c809292e0ff-83953d2d19c74932e7166c811359053c-00000_book.indb   16 22/01/2020   13:10:10

Mondeo_20MY_V3_#SF_ITA_IT_14:49_22.01.2020

17

Il sistema Active Park Assist trova uno spazio
per parcheggiare.
Il sistema di Ative Park Assist - assistenza al parcheggio attiva
individua gli spazi di parcheggio adatti ed è in grado di eseguire
automaticamente sia la manovra di parcheggio che quella di uscita. Tutto
ciò che devi fare è usare l'acceleratore, i freni e il cambio (seguendo le
istruzioni visualizzate sullo schermo e i segnali acustici).

Esegue la manovra di parcheggio.
Active Park Assist è in grado di eseguire le manovre per parcheggi in
parallelo o perpendicolari in spazi con appena il 20% in più di lunghezza o
larghezza rispetto alla vettura. Basta premere un pulsante e i sensori
provvedono ad individuare lo spazio adatto. La manovra di parcheggio
viene quindi eseguita automaticamente dal sistema e dovrai solo
intervenire su acceleratore, freno e cambio.

Ed esegue automaticamente la manovra di
uscita da un parcheggio.
Park-Out Assist funziona in modo simile per facilitare la manovra di uscita
da un parcheggio parallelo. Il sistema sterza mentre voi mantenete il
controllo dell'acceleratore, del freno e del cambio. Una volta uscito dal
parcheggio, il sistema invia un messaggio sul quadro strumenti "Prendere il
controllo dello sterzo".

Mondeo facilita le manovre
di parcheggio

Ford Mondeo ST-Line mostrata in figura con cerchi in lega da 19" a 7x2 razze Shadow
Black (optional),vernice metallizzata Chrome Blue (optional) e rivestimento Salerno
Leather in colore Charcoal Black (optional).
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Un ulteriore paio di occhi

Mondeo ST-Line con cerchi in lega da 19" (optional), e colore metallizzato Chrome Blue
(optional).

Traffic Sign Recognition
Quando succede molto intorno a te, può essere facile perdere l'attenzione
su un segnale stradale importante. Il sistema di riconoscimento dei segnali
stradali di Mondeo individua quelli di velocità ed altri segnali stradali sul
lato della strada o sopra di essa, sia fissi che temporanei, e consente la
visualizzazione delle informazioni direttamente nel quadro strumenti. È
solo uno dei tanti modi con cui Ford Mondeo ti supporta in ogni viaggio.
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Oltre a concentrarsi sulla strada da percorrere, Ford Mondeo monitora ciò
che sta accadendo intorno a te: tenendoti vigile, informato e rassicurato.

Blind Spot Information System - Monitoraggio dell'angolo cieco

Progettato per segnalare tramite spie integrate negli specchietti retrovisori
la presenza di un altro veicolo, auto, furgone o camion che entra nella zona
di "angolo cieco". In modo simile, la funzione Cross Traffic Alert avvisa il
conducente in caso di rilevamento di un pericolo in movimento quando si
esegue la manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio
perpendicolare. La zona di rilevamento del punto cieco varia in un raggio di
18 metri a seconda della velocità del veicolo.

Lane Keeping System - sistema per il mantenimento della carreggiata

Disponibile a velocità superiori a 65 km/h su strade interurbane e
autostrade con segnaletica visibile sulla carreggiata.

Lane Keeping Alert - avviso mantenimento della carreggiata aiuta il
veicolo a rimanere nella carreggiata per mezzo di feedback del volante che
invia una segnalazione in caso di uscita involontaria dalla carreggiata.

Lane Keeping Aid - mantenimento della carreggiata fornisce assistenza
alla sterzata per facilitare il rientro nella carreggiata corretta.

Sicurezza in ogni angolo
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Questa non è tecnologia finalizzata a se stessa. Questa è tecnologia
intelligente e intuitiva che ti aiuta a guidare in sicurezza e ad arrivare più
riposato a destinazione.

Ford Dynamic LED Headlights

Questo sistema di fari intelligente seleziona il fascio luminoso appropriato
per garantire l'illuminazione migliore in condizioni differenti. Durante la
curva, il sistema di svolta dinamica modifica il fascio di luce sulla curva
per offrire una visibilità migliore. Il bordo inferiore del faro è caratterizzato
da due strisce LED: luci diurne bianche e indicatori di direzione color ambra
che lampeggiano in sequenza verso la direzione di svolta.

Sedili ergonomici Ergo Seats con certificazione AGR

Sedili anteriori regolabili manualmente in 18 direzioni ideali per la schiena e
il comfort durante i viaggi più lunghi. La classificazione AGR è il marchio di
uno standard particolarmente elevato per i prodotti adatti alla schiena.
L'associazione AGR è impegnata nella ricerca per la prevenzione del mal di
schiena ed è ampiamente supportata da medici e terapisti. (optional
disponibile sulla versione Titanium).

Tecnologia costruita intorno
a te

*Certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campagna per schiene più sane): certificata e raccomandata
dall'Associazione Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools. Ulteriori
informazioni: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germany. Telefono + 49 4761/92 63 580.
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La vita non è sempre prevedibile, anche quando sei alla guida. Ma quando
le cose non vanno come previsto, Ford Mondeo è pronto a reagire.

Sistema trazione integrale (AWD) intelligente

Il sistema di trazione integrale intelligente della Mondeo controlla
costantemente l'ambiente di guida, ottimizzando la trazione su qualsiasi
superficie, per dirigere la potenza alle ruote secondo necessità. Un display
speciale sul quadro strumenti visualizza la ripartizione della potenza per
tenervi informati sulle condizioni di ciascuna ruota.

Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni e ciclisti

Con l'ausilio del radar e di una telecamera, il sistema Pre-Collision Assist
- assistenza anti collisione mantiene un occhio vigile sulla strada
antistante, monitorando auto, ciclisti e pedoni. Il sistema è progettato per
rilevare la presenza di oggetti antistanti e avverte il conducente di
potenziali collisioni. Se il conducente non reagisce ai segnali di
avvertimento, il sistema attiverà automaticamente i freni al fine di evitare o
ridurre le conseguenze di un impatto.

Aspettando l'inaspettato
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Lusso
La linea dei modelli di lusso della Mondeo offre livelli superiori di raffinatezza e comfort, con materiali di
altissima qualità e una ricca gamma aggiuntiva di tecnologie.

Ford Mondeo è disponibile in una ampia gamma di serie, tra cui i sofisticati veicoli elettrici ibridi a carica automatica (HEV), che cambiano senza soluzione di
continuità tra la modalità convenzionale e la modalità elettrica pura, o utilizzando una combinazione di entrambi.

FORD MONDEO Panoramica dei modelli

Scegli la Mondeo giusta per te

Titanium
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Sportività
La personalità accattivante della serie ST-Line, il modello sportivo della Mondeo offre una guida
dinamica senza precedenti.

Vignale
Ford Vignale offre un’esperienza veramente unica grazie alla unicità degli interni e all’attenzione per i
dettagli che contraddistingue questa firma.

Vignale

ST-Line
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FORD MONDEO Modelli

Titanium
Principali caratteristiche degli esterni

■ Cerchi in lega da 17" a 5x2 razze con finitura verniciata
Silver

■ Specchietti retrovisori a regolazione elettrica,
ripiegabili elettricamente e riscaldati con indicatori di
direzione laterali, luci di cortesia integrate e
specchietto fotocromatico lato guida

■ Fari automatici, tergicristalli automatici e specchietto
retrovisore fotocromatico

■ Parabrezza riscaldabile Quickclear
■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Principali caratteristiche degli interni

■ SYNC 3 con Touchscreen da 8'', navigation system
con DAB

■ Pre-Collision Assist con funzione riconoscimento
pedoni e ciclisti

■ modem Ford Pass con eCALL
■ Cruise Control con limitatore di velocità (ASDL)
■ Display quadro strumenti TFT a colori da 10"
■ Sistema Ford Keyless (apertura e chiusura senza

chiave) e pulsante di accensione
■ Traffic Sign Recognition - Riconoscimento della

segnaletica stradale
■ Rear View Camera (telecamera posteriore) 

Motori
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 PS (103 kW)

Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW)

Display TFT 4.2" a colori con display per l'ibrido
SmartGauge®

Hybrid badge
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FORD MONDEO Modelli

ST-Line
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Sospensioni sportive
■ Badge ST-Line
■ Paraurti inferiori anteriore e posteriore dal design

esclusivo ST-Line
■ Esclusivi inserti griglia superiore e inferiore a nido

d'ape
■ Barre portapacchi nere (solo versione station wagon)
■ Cornici fendinebbia Gloss Black dal design esclusivo
■ Spoiler posteriore in tinta carrozzeria (solo station

wagon)

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Sedili anteriori sportivi con cuciture rosse
■ Tappetini anteriori e posteriori in velluto con cuciture

rosse
■ Volante rifinito in pelle traforata con cuciture rosse
■ Bracciolo consolle centrale con cuciture rosse
■ Rivestimento padiglione nero
■ Pedaliera sportiva con finitura in alluminio

Motori
Petrol Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 PS (103 kW)

Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW) AWD

Display TFT 4.2" a colori con display per l'ibrido
SmartGauge®

Optional 19" a 7x2 razze Shadow Black e pinze freno
rosse
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FORD MONDEO Modelli

Vignale
Caratteristiche principali esterni

■ Esclusivi cerchi in lega lucidi da 18" a 5x2 razze Liquid
Aluminium

■ Esterni Ford Vignale esclusivi con dettagli cromati e
satinati

■ Dynamic LED Headlights
■ Badge Vignale
■ Telecamera posteriore
■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
■ Doppi tubi di scarico
■ Parabrezza riscaldabile Quickclear

Caratteristiche principali interni

■ SYNC 3 SONY DAB, lettore CD, navigation system, 12
altoparlanti premium

■ Rivestimenti pelle totale di alta qualità
■ Quadro strumenti rivestito in pelle
■ Active Noise Control - Controllo attivo del rumore

integrato
■ Cruise control con limitatore di velocità regolabile
■ Regolazione elettrica a 10 posizioni del sedile

conducente con funzione di memoria
■ Sedili anteriori riscaldabili
■ Traffic Sign Recognition - riconoscimento della

segnaletica stradale
■ Lane Keeping Aid - sistema mantenimento della

carreggiata

Motori
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 PS (103 kW)

Esclusivi cerchi in lega lucidi da 18" a 5x2 razze Liquid
Aluminium

Schermo del SYNC per l'hybrid con pannello strumenti
rivestito in pelle
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Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Blue Panther‡

Colore carrozzeria premium*

Frozen White
Colore carrozzeria pastello*

Shadow Black
Colore carrozzeria metallizzato*

Lucid Red
Colore carrozzeria premium

Blazer Blue
Colore carrozzeria solido

Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

White Platinum
Colore carrozzeria premium*

Diffused Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

*I colori carrozzeria pastello, metallizzati e premium sono optional a costo aggiuntivo.
†Colore carrozzeria esclusivo su ST-Line. ‡Colore carrozzeria esclusivo su Vignale e Vignale Hybrid.
La Mondeo 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 possono non riflettere i colori reali a
causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

FORD MONDEO Colori
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Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

La Mondeo 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 vostra Mondeo per molti
anni.

Noi abbiamo scelto Diffused
Silver
E tu, quale scegli?

Solar Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
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Interni in pelle totale nera Titanium 
(optional su Titanium)

Interni in tessuto nero
(di serie su Titanium)

non disponibile

Interni in pelle parziale traforata
(optional su ST-Line)

non disponibile non disponibile

non disponibile Interni in pelle parziale ST-Line
(di serie su ST-Line)

FORD MONDEO Rivestimenti
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non disponibile

Interni in pelle totale chiara
(di serie su Vignale)

Interni in pelle totale nera 
(di serie su Vignale)
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18"

16" 18"

18"

FORD MONDEO Cerchi

17"

19"

17"

19"

Cerchi in lega a 5x2 razze Rock Metallic
(Di serie su ST-Line)

Cerchi in lega lucidi a 5x2 razze
(Di serie su Vignale)

non disponibili

Cerchi in lega Sparkle Silver a 10 razze
(Di serie su Titanium Hybrid*)

Cerchi in lega a 10 razze Luster Nickel
(Di serie su Titanium)

Cerchi in lega a 5x2 razze
(Optional su ST-Line)

Cerchi in lega 10x2 razze Luster Nickel
(Optional su Titanium)

non disponibili
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19" 19"
Cerchi in lega lucidi a 10 razze
(Optional su Vignale)

Non disponibili
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FORD MONDEO Personalizzazioni

Ricarica induttiva
ACV+

Mantiene la carica degli smartphone
compatibili durante il movimento,
senza richiedere un cavo di ricarica.
(Accessorio)

Gancio traino
retraibile
Il gancio traino retraibile ad
azionamento completamente
elettrico di Ford si nasconde dietro il
paraurti posteriore quando non in
uso, salvaguardando la linea snella
ed elegante del modello. Per una
maggiore capacità di trasporto e di
stoccaggio, la barra di traino può
trainare fino a 2.200 kg a seconda
del motore (rivolgersi al Ford
Partner di zona per ulteriori
dettagli). (optional)

Protezione vano di
carico
Sono disponibili (come accessori)
un vano di carico resistente con
targhetta Mondeo e un tappetino
vano di carico reversibile, estensibile
oltre i sedili posteriori insieme con la
protezione paraurti ripiegabile, e un
tappetino con logo Mondeo su un
lato e solido rivestimento in gomma
sul retro. Entrambi sono ideali per il
trasporto di articoli bagnati o
sporchi.

Per altri accessori, visitare il Catalogo accessori online all'indirizzo www.accessori-ford.it/
Per un'ampia gamma di articoli con marchio Ford, dall'abbigliamento a prodotti distintivi e modellini, visitare il sito www.fordlifestylecollection.com

Portapacchi
Un solido portapacchi base o
robuste barre trasversali consentono
di trasportare una gamma di carichi
in modo facile e sicuro. Le barre
trasversali sono disponibili solo in
abbinamento al portapacchi.
(Accessorio)

Accessori da tetto
Thule®+

È disponibile una vasta gamma di
accessori da tetto inclusi box da
tetto, portabici e portasci/
snowboard.

Protezione di
contenimento carico
Un sistema di protezione robusto
tiene i bagagli in modo sicuro nel
vano di carico (rimovibile quando
non in uso). Una versione prevede il
montaggio dietro i sedili della prima
fila, l'altra dietro la seconda fila.
(Disposizioni di installazione
obbligatorie) (accessorio)
Conforme ai requisiti di sicurezza
europei ECE-R17/ISO 27955.

wwwUlteriori informazioni sull'intera gamma di accessori Ford possono essere trovate qui
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+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per ulteriori informazioni.

Barre di traino
La barra di traino retraibile ad
azionamento completamente
elettrico di Ford si nasconde sotto il
paraurti posteriore quando non in
uso, salvaguardando la linea snella
ed elegante del modello. (Optional
e accessorio). Sono inoltre
disponibili una barra di traino
asportabile (optional e accessorio)
e una barra di traino fissa
(accessorio).

Portabici posteriore
Uebler+

Portabici di alta qualità montato
sulla barra di traino e dotato di un
pratico meccanismo di ribaltamento
optional (a seconda del modello di
portabici) che garantisce un facile
accesso al vano di carico.
(Accessorio)

Deflettori ClimAir®+

Consentono l'ingresso di aria
nell'abitacolo durante la guida con i
finestrini aperti anche con pioggia o
neve. (Accessorio)

Paraspruzzi
Paraspruzzi sagomati proteggono la
carrozzeria della Ford Mondeo
contro spruzzi di fango e pietrisco.
Disponibili come serie, anteriori e
posteriori. (Accessorio)

Tappetini per tutte le
stagioni
I tappetini a vaschetta per tutte le
condizioni atmosferiche con
targhetta Mondeo sono su misura
per adattarsi perfettamente e
proteggere dallo sporco e
dall'umidità. Il tappetino lato guida
è fissato direttamente sul pianale
del veicolo per evitare eventuali
slittamenti. (Accessorio)

Protezione paraurti
ClimAir®+

La piastra di protezione del paraurti
posteriore protegge dall'usura al
momento del carico. (Accessorio)
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Sedili posteriori abbattuti*

Sedili
posteriori
dritti*

5 porte

Dimensioni

‡Misurazione secondo ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

1585L

488L

Sedili posteriori abbattuti*

Sedili
posteriori
dritti*

Station wagon

*Carico sul tetto con ruota di scorta.
**Dimensions shown only relate to non-HEV models.

www
Funzionalità e specifiche complete (non riportate nella brochure stampata)

Per rivedere le funzionalità e le specifiche complete, scaricare l'e-brochure digitale
o visualizzare la brochure interattiva. Questi possono essere scaricati da: www.

ford.it o scansionando il codice QR.
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†Dati validi anche per veicoli a 4 porte e HEV a 4 porte.
‡Dati validi anche per HEV station wagon.
*I dati mostrati sono considerati senza bodystyling kit o portapacchi montati.

Lunghezza† (senza gancio traino): 4.871 mm* Larghezza† (con specchietti): 2.121
mm

Al
te

zz
a† : 1

.4
82

 m
m

FORD MONDEO  Dimensioni

5 porte

Station wagon

Lunghezza‡ (senza gancio traino): 4.867 mm* Larghezza‡ (con specchietti): 2.121
mm

Al
te

zz
a‡ : 1

.5
01

 m
m
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Carburante, prestazioni ed emissioni
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Carburante, prestazioni ed emissioni

‡In 4ª marcia. ØDati prove Ford. ØØI consumi energetici e di carburante dichiarati,
le emissioni CO2e l'autonomia elettrica vengono misurati secondo i requisiti

tecnici e le specifiche delle direttive europee (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008
come da ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni CO2

vengono specificati per una versione veicolo e non per una singola automobile.
Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra

diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il
comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo

importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle
emissioni CO2 e dell'autonomia elettrica di un veicolo. Emissioni di CO2 è il primo

gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul
risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di

veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e
può essere anche scaricata dal sito www.ford.it. Per ulteriori informazioni,

vedere  il sito www.sviluppoeconomico.gov.it. Tutti i motori a benzina sono
dotati di convertitore catalitico. #Rappresenta il peso a vuoto più leggero,

presumendo un conducente di 75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al
90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni, ecc. I limiti di traino

rappresentano la massima capacità di traino del veicolo al peso lordo per
ripartire su una pendenza del 12 percento a livello del mare. Le prestazioni e il

risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Limite di peso
timone: massimo 75 kg su tutte le versioni. Peso lordo veicolo-rimorchio include

il peso del rimorchio.
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Colori e finiture

*Il colore carrozzeria pastello, metallizzati e premium sono optional a costo aggiuntivo. Le finiture interne in pelle, pelle parziale, Ergo seat sono optional a costo aggiuntivo.
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 *La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile. Nota: Ilmarchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor
Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. **Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare
abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante.

Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
Nota: I pneumatici e i cerchi da 18" e 19" disponibili su Ford Mondeo sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai pneumatici e ai cerchi da 16" e 17".

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Stile ed estetica
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile. Nota: Ilmarchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor
Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. **Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare
abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante.

Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
Nota: I pneumatici e i cerchi da 18" e 19" disponibili su Ford Mondeo sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai pneumatici e ai cerchi da 16" e 17".

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
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Esperienza di guida
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1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Prestazioni ed efficienza

Comfort e praticità
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Nota: Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono
ai rispettivi proprietari. *Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro

Comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Standard

Option at extra cost

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Comfort e praticità

Nota: Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono
ai rispettivi proprietari. *Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro

Comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
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1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
uNota: non collocare mai un seggiolino per bambini orientato all'indietro sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore.

Standard

Option at extra cost

Part of an option pack at extra cost

Sicurezza e protezione
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Sicurezza e protezione

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
uNota: non collocare mai un seggiolino per bambini orientato all'indietro sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore.
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Utility
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.

La passione che muove i nostri motori ha dato
vita a “Libera il tuo tempo”:  la nuova promessa
al cliente del Ford Service. L’obiettivo è rendere
unica e indimenticanbile 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
- Veicolo di cortesia gratuito*
- Smart Reception (video accettazione
interattiva)
- Drop Key (servizio salva coda)
- Fast-Track (2 tecnici sullo stesso veicolo)
- 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
Con la garanzia convenzionale Ford Protect, è
possibile estendere la garanzia  base e l’assitenza
stradale, a seconda delle esigenze del cliente.

Veicoli con motori a combustione interna:

- 5 anni/70.000 Km
- 7 anni/105.000 km
- 7 anni/140.000 km
- 7 anni/200.000 km

Veicoli con motore ibrido o elettrico:

- 5 anni/100.000km
- 8 anni/140.000km
- 8 anni/160.000km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

- Ford Assitance, assistenza stradale gratuita***
- Flessibilità di durata e chilometraggio
- Copertura e assitenza all’estero
- Maggiore affidabilità negli anni
- Maggiore valore residuo del veicolo

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

La durata del FordService Pack inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia
(solitamente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il
chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel FordService Pack.

FORD SERVICE PACK
Con i piani di manutenzione FordService Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più sicura e che contribuiscono a
mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità. 

Il FordPartner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all’acquisto dei
pacchetti di manutenzione programmata per
vivere l’esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.

*Il veicolo di cortesia è assicurato gratuitamente
al Cliente per ogni tagliando di manutenzione
ordinaria Ford

**Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono
a pagamento a carico del Cliente e su
appuntamento

***Ford Assistance, l’assistenza gratuita in
Europa, assicurata per 12 o 24 mesi in base
all’intervallo di manutenzione, è estesa per 60, 84
o 96 mesi in base al piano Ford Protect prescelto

****Solo per i veicoli con intervallo di
manutenzione di 24 mesi o 30.000 KM.  

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.

La passione che muove i nostri motori ha dato
vita a “Libera il tuo tempo”:  la nuova promessa
al cliente del Ford Service. L’obiettivo è rendere
unica e indimenticanbile 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
- Veicolo di cortesia gratuito*
- Smart Reception (video accettazione
interattiva)
- Drop Key (servizio salva coda)
- Fast-Track (2 tecnici sullo stesso veicolo)
- 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
Con la garanzia convenzionale Ford Protect, è
possibile estendere la garanzia  base e l’assitenza
stradale, a seconda delle esigenze del cliente.

Veicoli con motori a combustione interna:

- 5 anni/70.000 Km
- 7 anni/105.000 km
- 7 anni/140.000 km
- 7 anni/200.000 km

Veicoli con motore ibrido o elettrico:

- 5 anni/100.000km
- 8 anni/140.000km
- 8 anni/160.000km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

- Ford Assitance, assistenza stradale gratuita***
- Flessibilità di durata e chilometraggio
- Copertura e assitenza all’estero
- Maggiore affidabilità negli anni
- Maggiore valore residuo del veicolo

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

La durata del FordService Pack inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia
(solitamente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il
chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel FordService Pack.

FORD SERVICE PACK
Con i piani di manutenzione FordService Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più sicura e che contribuiscono a
mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità. 

Il FordPartner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all’acquisto dei
pacchetti di manutenzione programmata per
vivere l’esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.

*Il veicolo di cortesia è assicurato gratuitamente
al Cliente per ogni tagliando di manutenzione
ordinaria Ford

**Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono
a pagamento a carico del Cliente e su
appuntamento

***Ford Assistance, l’assistenza gratuita in
Europa, assicurata per 12 o 24 mesi in base
all’intervallo di manutenzione, è estesa per 60, 84
o 96 mesi in base al piano Ford Protect prescelto

****Solo per i veicoli con intervallo di
manutenzione di 24 mesi o 30.000 KM.  

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi
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FORD MONDEO Fasi successive

Visita il tuo concessionario Ford per una prova su strada con la nuova
Ford Mondeo. Trova il concessionario più vicino: www.ford.it/
DealerLocator

Vai al sito per creare e definire il preventivo della nuova Ford Mondeo
costruita in base alle tue esigenze all'indirizzo www.ford.it

prova crea

Ford Credit Ford Service

FordPass

Contatti
Quando si tratta di finanziare la tua auto 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 Ford, al noleggio a lungo termine Ford Business
Partner.

Per maggiori informazioni visita il sito www.ford.it/
finanziamenti

“La passione che muove i nostri motori ha dato vita a
Libera il tuo tempo: la nuova Promessa al Cliente di Ford
Service.L’obiettivo è trasformare l’esperienza di possesso
dei Clienti Ford, rendendola unica e indimenticabile.
Abbiamo introdotto 6 nuovi servizi con l’obiettivo di
annullare le distanze e aumentare la tua libertà: Orari
Estesi, Courtesy Car, Pickup & Delivery, DropKey, Smart
Reception, Fast-Track.

Perché prima di prenderci cura della tua Ford, pensiamo
a te.”

Numero Verde: 800 22 44 33

Servizio Clienti: 06 51855660

FordPass è l'app per avere la tua nuova auto sempre a
portata di smartphone. Collegando il tuo telefono al
SYNC potrai controllare lo stato di salute dell'auto,
abilitare il Traffico in Tempo Reale per il navigatore di
bordo e impostare le destinazioni da raggiungere
direttamente dall'app.

In più, potrai trovare i parcheggi e i distributori di
carburante più vicini e avere sempre a disposizione un
assistente che potrai contattare sia telefonicamente che
tramite live chat.
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Standard

Optional a costo aggiuntivo

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 207638. FoE J66E
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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)
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