EDGE

LUNGIMIRANTE. GENIALE. STRAORDINARIA.
OGNI AUTO PORTA LA SUA FIRMA.
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(optional).
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Ford Edge ST-Line presentata in colore carrozzeria metallizzato a triplo strato Star
White e cerchi in lega verniciati da 21" a 5x2 razze.
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Esplora tutte le opportunità.
La nuova Ford Edge è uno dei SUV più versatili, sia su strada che fuoristrada. Grazie all'incredibile combinazione di
design superiore, ampi spazi, tecnologie all’avanguardia e soluzioni di connettività innovative, i viaggi di tutti i giorni ti
regaleranno sensazioni sempre nuove.

Ford Edge ST-Line presentata in colore carrozzeria metallizzato perlescente
Lucid Red (optional) e cerchi in lega verniciati da 21" a 5x2 razze
(optional).

5

Ford Edge ST-Line presentata in pelle parziale con con impunture rosse.

Edge Vignale.
Raffinatezza senza pari.
Fai esperienza di una nuova espressione di Ford con Edge Vignale. Il meglio di Ford espresso attraverso un design di
lusso, la pregevole fattura degli interni e la massima cura per i dettagli. Elementi distintivi e caratteristiche esclusive
combinate a un abitacolo studiato con intelligenza, conferiscono a Edge Vignale un tocco superiore. Possedere una Ford
Vignale significa godere di servizi e vantaggi personalizzati in base alle proprie esigenze.

Ford Edge Vignale presentata in colore carrozzeria Magnetic Grey (di serie) con
cerchi in lega da 20" a 10 razze (di serie) e telecamera anteriore split-view (di
serie).
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Spazio per il tuo stile.
La nuova Ford Edge accoglie con facilità tutti i sogni, anche quelli più
ambiziosi. Gli interni finemente lavorati offrono uno spazio lussuoso che
accoglie fino a cinque occupanti con i rispettivi bagagli. E ancora, una ricca
gamma di funzioni di qualità, inclusi i sedili anteriori climatizzati (con
funzione di riscaldamento o raffreddamento, volante riscaldabile) e
possibilità di tetto panoramico. Quando ti metti in viaggio, puoi stare certo
di arrivare in tutta comodità e con stile.

Ford Edge ST-Line in colore metallizzato a triplo strato Star White (optional).
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Connettività senza sforzi con FordPass Connect.
Per la prima volta, il conducente e la sua Ford sono perfettamente collegati ovunque si trovino . Il modem FordPass
Connect e l'app FordPass lavorano insieme per offrirti una gamma di funzioni che renderanno estremamente piacevole il
tuo viaggio.

FordPass Connect
■

Incontra il migliore amico del tuo telefono.
Ford SYNC 3

■

■

Ford SYNC 3 si integra senza soluzione di continuità 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 semplici comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe contribuiscono
ad ottimizzare la scelta dei percorsi e i tempi di guida e sono inclusi per un periodo di tempo limitato.
Funzioni SYNC 3
■

■
■

Gestisci il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici
comandi vocali
Ascolta i messaggi di testo.
AppLink permette di controllare le app compatibili con SYNC, mentre
Apple CarPlay e Android Auto consentono di gestire lo smartphone con la
schermata SYNC 3, proprio come se fosse il tuo apparecchio.

■

Accedi ad ulteriori funzioni tramite lo smartphone con l'app FordPass
■

Seleziona punti di interesse lungo il percorso. FordPass invierà queste
posizioni alla navigazione SYNC 3 quando sei collegato con AppLink

■

Cerca i tuoi punti di rifornimento per marchio o tipo di carburante e

■

confronta i prezzi
Cerca spazi disponibili per il parcheggio e controlla costi, orari di apertura e
tariffe

■

FordPass App

Live Traffic** invia informazioni aggiornate sul traffico al sistema di
navigazione SYNC 3. Il sistema modula il percorso consigliato in base alle
condizioni del traffico, consentendoti di arrivare a destinazione per tempo

FordPass Connect diventa ancora più potente se abbinato allo smartphone
con l'app FordPass, consentendoti di accedere a molteplici funzioni.

e senza stress.
Local Hazard Information *** ti avvisa dei pericoli imminenti ancora prima

■

che siano visti dall'occhio o dai sensori del veicolo. Essere collegato a
Internet, sistemi di traffico e dati di servizi di emergenza e altri veicoli,

■

consente di prendere precauzioni con largo anticipo
Wi-Fi a bordo*** - WiFi 4G per un massimo di 10 dispositivi compatibili: il

■

conducente e i passeggeri possono connettersi come se stessero in casa
propria
In caso di incidente, FordPass Connect farà una chiamata †† ai servizi di
emergenza fornendo la posizione del veicolo. Una chiamata manuale

■
■

Usa il tuo telefono per controllare la chiusura dell'auto o per consentire a
qualcuno di accedervi quando sei altrove
Avviamento motore a distanza per sbrinare il parabrezza (solo con cambio
automatico)
Controlla livello carburante, chilometraggio e pressione pneumatici, tutto
tramite telefono
Individuazione su mappa dell’auto parcheggiata
Avvisi Vehicle Health Alerts direttamente sullo smartphone

eCall può essere attivata utilizzando il pulsante SOS nella console
*FordPass Connect è un optional extra. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. È possibile scegliere di abilitare/disabilitare specifiche condivisioni dati. La tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati nel 2018,
e nel 2019 sui rimanenti mercati.
**L'accesso a Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi all'acquisto di una nuova Ford dotata di SYNC 3 con sistema di navigazione; per il periodo successivo sarà necessario pagare una licenza annuale.
***La capacità hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include la prova di dati wireless gratuita che inizia al momento dell'attivazione e scade dopo 3 mesi o una volta utilizzati 3GB di dati. Per i periodi successivi è necessaria una registrazione con Vodafone.
Consultare il sito Web Vodafone per informazioni dettagliate sui pacchetti dati. Per trarre vantaggio dalla capacità Hotspot Wi-Fi integrata, è necessario che un veicolo Ford 2018 sia equipaggiato di hardware adeguato e disponga di un piano di dati. La
copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicabili le condizioni del proprio piano wireless, incluse le tariffe SMS e dati.
Le informazioni sui pericoli locali sono gratuite per i primi 2 anni successivi all'acquisto di una nuova Ford con alcuni moduli informativi per il conducente; successivamente è dovuta una tassa di licenza

Il touchscreen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e
consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi proprio
come se si trattasse del tablet o dello smartphone.

Nota: L'integrazione completa con il SYNC3 è disponibile solo con iPhone5/Android 5.0 (Lollipop) o versione 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 mercato di appartenenza, basta verificare sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto le informazioni più recenti.
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FORD EDGE Tecnologie straordinarie

B&O PREMIUM SOUND
SYSTEM

Cambio automatico a 8
velocità
Il nuovo raffinato cambio automatico a 8 velocità

Trazione integrale intelligente
La nuova Ford Edge è disponibile con la trazione
integrale intelligente, che offre un’esperienza di
guida più dinamica grazie alla maggiore trazione
su diversi tipi di superfici. Quando non necessario,
il sistema disinserisce automaticamente la
trasmissione posteriore e impedisce la rotazione
dei componenti per favorire il risparmio di energia
e di carburante. (Di serie su motorizzazione 2.0
Ecoblue 238cv)
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(di serie su tutta la gamma) è controllato tramite
la semplice rotazione di una manopola di
selezione marce (selettore rotativo e-shifter) che
consente di avere più spazio utile nell’abitacolo.

Fari a LED dinamici e
abbaglianti antiabbagliamento
I fari a LED dinamici utilizzano la tecnologia della

Con una superba qualità del suono e un design
elegante, il B&O Premium Sound System è
l'equipaggiamento ideale per la tua nuova Edge.

Tetto Panoramico

Indipendentemente dal genere, la musica che
preferisci merita di essere riprodotta e ascoltata

Sfrutta al massimo la vista con il tetto
panoramico elettrico Edge. Fai ritrarre la tendina

così come composta dall’artista. Il nuovo
straordinario impianto audio Ford da 1000 watt,

per far entrare il sole. Oppure fai scorrere il tetto
all'indietro per goderti la guida all'aria aperta.

con 12 altoparlanti di B&O offre una qualità del
suono superiore. Specificamente progettato e
messo a punto per la nuova Edge. (Di serie su
ST-Line e Vignale)

Pre-Collision Assist Assistenza anti collisione
Se il Pre-Collision Assist rileva un oggetto

telecamera e un sistema di matrici a LED per
modificare il profilo del fascio luminoso e ottenere

antistante lento o stazionario, visualizza
un'avvertenza ed emette un segnale acustico. Se

la massima illuminazione, proteggendo al
contempo dall’abbagliamento gli altri utenti della
strada.

il conducente non sterza o non frena, il sistema
aziona i freni per ridurre la gravità dell'impatto e,
in alcuni casi, evita del tutto gli urti frontali. (Di
serie)

Quando la telecamera rileva un veicolo in arrivo o
antistante, vengono disattivati i singoli LED per

In più, l'Adaptive Cruise Control con Stop & Go*

annullare l’area intorno ai veicoli. Il resto della
strada e le zone circostanti rimangono ben

conserva una distanza ragionevole dal veicolo che
precede e provvede all'arresto o alla ripresa della

illuminate. (Di serie su Vignale)

marcia in base alle condizioni del traffico.

Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford Co-Pilot360.

*Disponibile solo per i modelli con cambio automatico.
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford Co-Pilot360.

Una funzione di inclinazione consente di non far
entrare aria l'interno, mentre un sensore di
rimbalzo aiuta a garantire che nulla rimanga
bloccato quando il tetto scorre. (Optional)
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FORD EDGE Caratteristiche e tecnologie

Telecamera anteriore
ad ampia
visualizzazione

Abbaglianti
automatici

Fornisce un'ampia visuale dalla

abbaglianti se sopraggiungono
veicoli in senso contrario, per non

parte anteriore della vettura ai lati
sinistro e destro. Particolarmente
utile agli incroci e durante l'uscita in
avanti dalle aree di parcheggio
quando la visibilità laterale è ridotta.
(Optional su Titanium, ST-Line e di
serie su Vignale)
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.

Spegne temporaneamente gli

infastidire gli altri utenti della strada.
Li riaccende poi automaticamente
per offrire di nuovo la massima
visibilità. (Di serie)
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.

Blind Spot
Information System
– Monitoraggio
dell'angolo cieco

Active Park Assist
Upgrade – Assistenza
al parcheggio attiva

Lane-Keeping System
con Driver Alert

Assiste la manovra negli spazi di

Blind Spot Information System
utilizza delle spie integrate negli

parcheggio in parallelo o a pettine.
Dopo l'attivazione, sterza e aziona

dalla propria corsia di marcia.
Lane-Keeping Alert avvisa il

specchietti retrovisori lato guida/
passeggero per segnalare la
presenza di un altro veicolo, auto,
furgone o camion che entra nella
zona "cieca" durante la marcia.
(Optional su Titanium e ST-Line, di
serie su Vignale)
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.

automaticamente i pedali. E può
persino eseguire la manovra in
uscita da uno spazio di parcheggio
in parallelo. (Optional su Titanium e
St-Line e di serie su Vignale)
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.

Rileva l'involontario allontanamento

conducente tramite la vibrazione del
volante e la visualizzazione di un
messaggio. In caso di mancata
risposta da parte del conducente,
Lane-Keeping Aid assiste la sterzata
per correggere la traiettoria del
veicolo. Driver Alert controlla il
comportamento alla guida e avvisa
se ritiene che sia arrivato il
momento di prendere una pausa.
(Di serie)
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.
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Adaptive Cruise
Control con Stop&Go
e Lane-Centring

Apertura e chiusura
portellone automatica

Scegli la velocità a cui vuoi guidare e

portellone della nuova Edge è facile,
anche con le mani occupate. Chiavi

il sistema la manterrà per te. Il
RADAR integrato mantiene una
distanza confortevole dal veicolo
che precede e può persino fermare
completamente la tua auto e
ripartire quando il traffico lo
consente. Il Lane-Centring Assist

L'apertura o la chiusura del

in tasca o nella borsa, basta un
semplice movimento con il piede
sotto la parte centrale del paraurti
posteriore e il portellone si aziona
senza nemmeno doverlo toccare.
(Di serie)

Active Noise Control
Sospensioni sofisticate e cristalli
acustici aiutano già a ridurre i suoni
esterni. L'Active Noise Control
diminuisce ulteriormente il rumore
non desiderato dall'interno della
cabina. Tre microfoni nascosti
rilevano il rumore di fondo che viene
quindi annullato con onde sonore
invertite riprodotte attraverso gli
altoparlanti della vettura. (Di serie)

può aiutare a mantenere l'auto
all'interno della corsia
contrassegnata. (Optional su
Titanium e ST-Line e di serie su
Vignale).
Parte della tecnologia di assistenza alla guida Ford
Co-Pilot360.
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FORD EDGE Panoramica dei modelli

Scegli la Edge
giusta per te

Plus - non disponibile

Un design raffinato e tecnologie all’avanguardia contribuiscono allo straordinario fascino della nuova
Ford Edge.

Grazie alla vastissima gamma di versioni
disponibili, la nuova Ford Edge si adatta
perfettamente alle tue esigenze.

ST-Line

Sport
Lo stile esclusivo degli esterni ST-Line assicura il perfetto abbinamento tra l'esperienza di guida
dinamica della nuova Ford Edge e un look che non passa inosservato.

Titanium

Vignale

Lusso
La collezione Ford di lusso offre livelli superiori di raffinatezza e comfort, con materiali di qualità
premium, una ricca gamma di tecnologie supplementari ed esclusivi tocchi di stile.
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FORD EDGE Modelli

Plus – Non disponibile
Caratteristiche esterne di serie
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega verniciati da 19" a 5 razze
Fari automatici, tergicristalli con sensore di pioggia e
abbaglianti automatici
Luci anteriori e posteriori a LED
Auto Start-Stop
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Telecamera posteriore
Vetri posteriori oscurati
Follow me home (luci a spegnimento ritardato)
Fari fendinebbia a LED con luci di svolta
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, riscaldabili,
elettrocromatici, con funzione memoria, indicatori di
direzione e luci di cortesia

FORD EDGE Modelli

Titanium

Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Plus
■
■
■
■
■

Caratteristiche interne di serie aggiuntive rispetto a
Plus
■

■

Caratteristiche interni di serie
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Radio/CD con SYNC 3, con comandi vocali e touchscreen
Traffic Sign Recognition - Riconoscimento della segnaletica
stradale
Pulsante avviamento Ford Power
Volante e pomello del cambio rifiniti in pelle
Pre-Collision Assist - Assistenza anti collisione
Active Noise Control
Consolle centrale con bracciolo e vano portaoggetti
Luci di lettura LED seconda fila
Climatizzatore automatico bi-zona
Cruise Control (con limitatore della velocità)
Sedili posteriori ripiegabili
Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura totale
Tappetini anteriori in velluto
Lane Keeping System (con Lane Keeping Alert e Lane
Keeping Aid)
My Key

Cerchi in lega verniciati premium da 19" a 5x2 razze
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Fendinebbia a LED con mascherina cromata
Profilo porta superiore con finitura lucida
Barre tetto con finitura in alluminio satinato

■
■
■
■
■
■

SYNC 3 con Touch Navigation con Radio/CD, DAB, 9
altoparlanti, AUX e 2 USB
Key-Free Ford System con pulsante di avviamento Ford
Power e Hands Free Liftgate (apertura/chiusura portellone
automatica)
Sedili anteriori sportivi
Luci ambiente a LED
Sedili anteriori riscaldabili
Tappetini in velluto Deluxe, anteriori e posteriori
Presa di corrente 220 V
Soglie battitacco portiera anteriore con finitura lucida
illuminata

Motorizzazioni
Diesel
2.0L Ford EcoBlue 150 CV (110 kW) Automatico

Motorizzazioni
Non disponibile
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FORD EDGE Modelli

ST-Line

Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Titanium
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega verniciati premium da 20" a 5x2 razze
Sospensioni sportive
Griglia anteriore superiore a maglia verniciata
Paraurti anteriore e posteriore sportivo in tinta carrozzeria
Profilo porta superiore e contorno finestrini laminato nero
Inferiore porta, parafanghi e modanature carrozzeria in tinta

FORD EDGE Modelli

Vignale

Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Titanium
■
■
■
■
■
■
■

Caratteristiche interne di serie aggiuntive rispetto a
Titanium
■

■

■

■
■
■
■
■

SYNC 3 con B&O Premium Sound System 1.000 watt e
Touch Navigation con Radio/CD, DAB, 12 altoparlanti,
subwoofer, AUX e 2 USB
Soglie battitacco portiera anteriore con finitura acidata
illuminata
Volante rifinito in pelle traforata e pomello della leva del
cambio con scritta nera goffrata e impuntura rossa
Rivestimento padiglione nero
Interni in pelle parziale con impunture rosse
Sedili posteriori riscaldabili
Tappetini in velluto Premium, anteriori e posteriori
Pedaliera sportiva in alluminio

■
■
■

Caratteristiche interni di serie aggiuntive rispetto a
Titanium
■

■
■
■

■
■

Motorizzazioni
Diesel
2.0L Ford EcoBlue 238 CV (175 kW) Automatico a 8 velocità

Esclusivi cerchi in lega da 20"
Esterni Ford Vignale esclusivi con dettagli cromati
Dynamic LED Headlights (fari adattivi a LED intelligenti)
Fendinebbia a LED esclusivi con profilo cromato
Tergicristalli automatici con sensore pioggia
Vetri oscurati
Badge laterale Vignale
BLIS - Blind Spot Monitoring con Cross Traffic Alert
Active Park Assist Upgrade
Telecamera Frontale con split view

■
■
■

■
■

Radio/CD/sistema di navigazione con DAB, SYNC 3, comandi
vocali, touchscreen e impianto audio B&O Premium Sound
System
Rivestimenti in pelle di alta qualità "Pienofiore"
Plancia rivestita in pelle
Sedili anteriori con regolazione elettrica a 10 vie e funzione
memoria lato guida
Tappeto vano di carico con logo Ford Vignale
Volante riscaldabile
Stazione di ricarica wireless (solo con cambio automatico)
Adaptive Cruise Control con Stop&Go e Trafic Jam Alert
Traffic Sign Recognition - Riconoscimento della segnaletica
stradale
Active Noise Control
Rivestimento in tinta con striscia cromata e badge laterale
Vignale

Motorizzazioni
Diesel
2.0L Ford EcoBlue 238 CV (175 kW) Automatico a 8 velocità
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FORD EDGE Colori carrozzeria

FORD EDGE Cerchi

Desert Gold

Burgundy Velvet

Metallizzato*

Vernice metallizzata a triplo strato*

Oxford White
Colore solido

19"

Dark Persian Green

Agate Black

Metallizzato*

Metallizzato*

Atlas Blue

Ametista ScuraØ

Metallizzato*

Metallizzato*

19"

20"

20"

Cerchi in lega con finitura Aluminium
a 5 razze

Cerchi in lega con finitura in Aluminium
a 5x2 razze

Cerchi in lega con finitura Aluminium
premium a 5x2 razze

Cerchi in lega con finitura Aluminium
lucida a 10 razze

Non disponibile

Di serie su Titanium
(con pneumatici 235/55)

Di serie su ST-Line
(con pneumatici 255/45)

Di serie su Vignale
(con pneumatici 255/45)

Iconic Silver
Metallizzato*

Magnetic Grey
Metallizzato*

*A un costo extra.
Ø
Tinta carrozzeria esclusiva per Vignale.
La Ford Edge è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni a partire
dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
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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20"

Star White

Ruby Red

Vernice metallizzata a triplo strato*

Colore metallizzato perlescente*

21"

Cerchi in lega lavorati con finitura in
Aluminium ultra-lucida a 5x2 razze

Cerchi in lega con finitura Aluminium a
5x2 razze

Optional su Titanium
(con pneumatici 255/45)

Optional su ST-Line
(con pneumatici 265/40)
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FORD EDGE Finiture interne

FORD EDGE Optional e Pacchetti

Finiture interne

Per rendere Edge ancora più speciale, abbiamo
elevato lo standard delle nostre funzionalità
offerte in tutta la gamma. Inoltre, abbiamo

Raffinatezza e maestria artigianale
si armonizzano nella nuova Ford
Edge. Il look e la gradevolezza al
tatto degli esclusivi materiali
premium utilizzati accrescono
l'entusiasmo per gli spazi interni
gradevolmente proporzionati, per
chi guida o per chi si gode il viaggio
da passeggero.

raggruppato molti extra opzionali in pacchetti
standardizzati, come il Co-Pilot Pack. Alcune
opzioni possono anche essere ordinate
singolarmente, aiutandoti a configurare la tua
Edge in modo perfetto. Per ulteriori
informazioni sulle opzioni disponibili, rivolgersi
al proprio Ford Partner.

Co-Pilot Pack Titanium

Interni in tessuto nero
(Non disponibile)

Interni in tessuto nero
(Non disponibile)

Interni in pelle traforata nera
(Optional su Titanium)

B&O Sound System
Adaptive Cruise Control con Stop&Go e
Trafic Jam Alert
Active Park Assist Upgrade
Dynamic LED head Lights (fari LED
adattivi)
BLIS - Blind Spot Monitoring with
Cross Traffic Alert
Lavafari
Telecamera Frontale con split view

Co-Pilot Pack ST-Line

Adaptive Cruise Control con Stop&Go e
Trafic Jam Alert
BLIS - Blind Spot Monitoring con Cross
Traffic Alert
Active Park Assist Upgrade
Telecamera Frontale con split view
Allarme
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Interni in pelle parziale nera con
impunture rosse
(Di serie su ST-Line)

Interni in pelle totale "Pienofiore" nera
(Di serie su Vignale)

Titanium

ST-Line

Vignale

Non disponibile

Optional principali
Cerchi in lega da 20" 5x2-raggi premium
machined aluminium alloy (pneumatici
255/45)
Interni in pelle traforata
Tetto panoramico (apribile elettricamente)
Gancio di traino removibile

Optional principali
Cerchi n lega da 21" 5x2-raggi premium
painted aluminium (pneumatici 265/40)
Tetto panoramico (apribile elettricamente)
Gancio di traino removibile

Optional principali
Tetto panoramico (apribile elettricamente)
Gancio di traino removibile

Adaptive Cruise Control con Stop&Go e
Trafic Jam Alert
BLIS - Blind Spot Monitoring con Cross
Traffic Alert
Active Park Assist Upgrade
Telecamera Frontale con split view
Dynamic LED Head Lights (fari LED
adattivì)
Allarme
Lavafari
Sedili anteriori climatizzati (caldo/
freddo)

Co-Pilot Pack Vignale
(standard)

Interni in pelle traforata chiara
(Optional su Titanium)

Plus

Co-Pilot Pack Titanium

Co-Pilot Pack ST-Line

Co-Pilot Pack Vignale

Interni in pelle totale "Pienofiore"
chiara
(Di serie su Vignale)
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FORD EDGE Personalizzazioni
Barre trasversali

Protezione di contenimento carico

Deflettore ClimAir®+

Paraspruzzi

Robuste barre trasversali bloccabili
(da usare esclusivamente con
sistema portapacchi) consentono di
trasportare una gamma di carichi in
modo facile e sicuro. (Accessorio)

Sistema di protezione robusto, fissa
i bagagli in modo sicuro nel vano di
carico (rimovibile quando non in
uso). Disponibile in due versioni, una
per il montaggio dietro i sedili della
prima fila e l'altra per i sedili della
seconda fila. Istruzioni di montaggio
fornite di serie. (Accessorio)
Conforme ai requisiti di sicurezza

Consente l'entrata di aria fresca nel
veicolo durante la guida con i
finestrini anteriore e posteriore
aperti, anche in caso di pioggia
leggera o neve. (Accessorio)

I paraspruzzi sagomati aiutano a
tenere la Ford Edge pulita
proteggendola dagli spruzzi e dal
pietrisco della strada. Disponibili
come serie, anteriori e posteriori.
(Accessorio, non disponibile su
ST-Line o Vignale)

(Accessorio)

europei ISO 27955.

Uebler+ portabici posteriore

Dadi bloccaggio ruote

posteriore protegge dall'usura al
momento del carico. (Accessorio)

Portabici di alta qualità montato sul

Set di quattro dadi di bloccaggio
ruote per proteggerle dal furto.

Thule®+ Portabici su tetto
Portabici di alta qualità e facilmente
installabile sul tetto, da Thule®.

Gancio di traino asportabile

Protezione vano di carico

I tappetini a vaschetta per tutte le

Per una maggiore capacità di
trasporto e di stoccaggio, il gancio di

Un resistente ripiano di carico è
disponibile (accessorio), così come

condizioni atmosferiche con
targhetta Edge sono su misura per

traino può trainare fino a 2.200 kg a
seconda del motore. Il gancio di

un tappetino per vano di carico
reversibile (optional e accessorio)

adattarsi perfettamente e
proteggere dallo sporco e

traino può essere rimosso quando
non in uso. (Optional e accessorio)

estendibile ai sedili posteriori,
insieme ad una protezione paraurti

Tappetini anteriori e posteriori per
tutte le condizioni climatiche

dall'umidità. I tappetini anteriori
sono fissati direttamente sul pianale

estraibile e ad un tappeto con il logo
Edge su un lato, e dall'altro una

del veicolo per evitare eventuali
slittamenti. (Accessorio)

robusta superficie in gomma.
Entrambi ideali per il trasporto di
articoli bagnati o sporchi.

gancio di traino e dotato di un
pratico meccanismo di ribaltamento

Deflettore ClimAir®+ Protezione
paraurti

La piastra di protezione del paraurti

(Accessorio)

optional (secondo il modello di
portabici) che garantisce un facile
accesso al vano di carico. Può
trasportare fino a tre
biciclette. (Accessorio)
Rete piano di carico
Rete elasticizzata attaccata ai ganci
di fissaggio nel bagagliaio. Consente
di fissare oggetti vari di piccole
dimensioni. (Optional e/o
accessorio)

Per ulteriori accessori, visitare il Catalogo di accessori online sul sito Web www.ford-accessories.com. Per una gamma di articoli a marchio Ford –
dall'abbigliamento a prodotti distintivi, visitare il sito Web www.fordlifestylecollection.com
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Nota: L'installazione di accessori potrebbe avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per ulteriori informazioni.
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Efficienza e prestazioni.

Potente
2.0L Ford EcoBlue 238 CV
Emissioni CO2 da 175 g/km



I motori diesel Ford EcoBlue offrono tutte le
prestazioni e le tecnologie leader nel settore.
 

Entrambi i diesel sono dotati della tecnologia
Auto Start-Stop e soddisfano l'ultimo standard
sulle emissioni Euro Stage 6.2. Utilizzano AdBlue®,
un fluido a base di urea/acqua per convertire le
emissioni NOx nel gas di scarico in azoto e acqua.
Un filtro antiparticolato diesel rimuove quindi la

 
  



 
   
 


quasi totalità di particelle solide dallo scarico,
ossidandole all'interno del filtro.

 
    


  

 

 













  
 

  
 



2.0L Ford EcoBlue 190 CV
Emissioni CO2 da 153 g/km
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*In 4a marcia. ØCifre derivate da test Ford. ØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la
gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e
(EC) 692/2008 come da ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni di 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 di carburante, il comportamento di guida e
altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle
emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Emissioni 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 da www.
ford.it. Per ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.gov.it DPF = Filtro antiparticolato diesel. Tutti i
motori includono la funzione Auto-Start-Stop. **Dati per cerchi da 20".
#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 riportati rappresentano la massima
capacità di traino del veicolo al peso lordo per la ripartenza su una pendenza del 12% 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
50 kg su tutte le versioni. Massa complessiva treno include il peso del rimorchio. **Pendenza a livello del mare.






Efficiente



  




  




Tecnologia motore avanzata

  
 



La nuova Ford Edge è equipaggiata con una gamma di potenti e avanzati motori diesel Ford EcoBlue da
2.0 L. Dalla potenza e dal piacere di guida al risparmio di carburante e alla raffinatezza, abbiamo un
motore adatto ad ogni esigenza.

Carburante, prestazioni ed emissioni



















    





      





      









      

31

FORD EDGE Dimensioni




Dimensioni




  

5 porte

      

1.688L

In modalità 2 posti



 

      

 

           



      



  
      
     

602L




Altezza: 1.732 mm‡

     
     



             



    



5 posti fino alla
cappelliera

Lunghezza: 4.834 mm‡

www
Informazioni e specifiche complete (non presenti sulla
brochure cartacea)
Per ottenere tutte le informazioni e le specifiche complete,
scarica la digital ebrochure o guarda brochure interattiva.
Entrambe possono essere trovate su: www.ford.it oppure
scannerizza il codice QR.
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Larghezza (con specchietti): 2.184 mm‡

‡

Larghezza (senza specchietti): 1.928 mm‡

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

Colore e interni








                          



  



 
 
  
  
  

           

    

    

     

     

        







    





     







                    



 
 

         

            

       


  







        






        




    

             
             



         

    

           

















         
               
                        
                         
                    










Standard
Optional a costo aggiuntivo
Disponibile
*Colori carrozzeria metallizzati e Premium opzionali, a costo aggiuntivo.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo
*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Esperienza di guida

    
       

  







    

 

        

         

    





    

    



     









                     



                      



     



 
                                             
                                               
                                                       
            
                                                        
  






                  
    
       





          



              



       




                    

 
 




 

 










    















         



         

                    



    







   



   
         









 





           
         
 













Styling ed estetica

 
  
       



    
     



      
           
    
 
 
  
















             

Standard
Optional a costo aggiuntivo
Parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo
1)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Funzione di sicurezza. 2)Funzione di assistenza alla guida.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Comfort e praticità








     
        





















 











Prestazioni ed efficienza











  

 

       

      



  



   





     
      
  

Comfort e praticità



 





       
           










        







     






    











      
   






 
            

     





                       

 




  
         





  
              

   

         

 

    

 

        

         

 

 






    

                     

 






   

 











                  




  



    

 

Standard
Optional a costo aggiuntivo
Parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY



Utilità












   
     

  




     








            

                



      

                  



      





    



       

  

  

    

  

         

  

 




































   

  

      


    

 

    
       




           



    





            

   







 











Sicurezza e protezione



    

      



       

     



  

Standard
Optional a costo aggiuntivo
Parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo
1)
Funzione di sicurezza.
Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Un Un
servizio
servizio
semplice
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ed alla
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portata
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di tutti.
di tutti.

FORD
Libera
Libera
il tuoilTempo
tuo Tempo
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Sfruttare
Sfruttare
l’ampia
l’ampia
gamma
gamma FORD
La promessa
nuova promessa
al cliente.
al cliente.
FordProtect,
FordProtect,
l’estensione
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di garanzia
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Ford che
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di preziosi
di preziosi
servizi
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Attraverso
servizi esclusivi
servizi esclusivi
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e tecnologie
innovative,
innovative,
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vostra
vostra
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che
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base
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“dematerializzazione”
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prodotto
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vi permetterà
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di estendere
di estendere
la
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per tutto
per tutto
il tempo
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che sarà
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in indella visita
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vogliamo
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dare valore
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laauto
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FordProtect
FordProtect
offre una
offre
gamma
una gamma
di interessanti
di interessanti
Per questo
Per questo
FordService
FordService
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ha concepito
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servizi, su
servizi,
misura
su misura
per te: per te:
• Elevata
• Elevata
ﬂessibilità
ﬂessibilità
in termini
in termini
di durata
di durata
e
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• Orari•Estesi
Orari per
Estesi
l’accettazione
per l’accettazione
chilometraggio
chilometraggio
• Courtesy
• Courtesy
Car
Car
• Elevata
• Elevata
accessibilità
accessibilità
dell’offerta
dell’offerta
• Pick-up
• Pick-up
& Delivery
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• Copertura
• Copertura
ed assistenza
ed assistenza
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neldicorso di
• Smart
• Reception
Smart Reception
soggiorni
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all’estero
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• Fast •Track
Fast Track
• Assistenza
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gratuita
gratuita
in Europa
in Europa
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o 84
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• Maggiore
• Maggiore
affidabilità
affidabilità
negli anni
negli anni

• Maggiore
• Maggiore
valore residuo
valore residuo
del veicolo
del veicolo

Programma
Programma
di manutenzione
di manutenzione
ordinaria
ordinaria
programmata
programmata
FORD
FORD
SERVICE
SERVICE
PACK
PACK
Con i piani
Condii piani
manutenzione
di manutenzione
FordService
FordService
Pack Pack
si può beneﬁciare
si può beneﬁciare
di tutti idi
servizi
tutti iche
servizi
rendono
che rendono
la mobilità
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più sicura
piùesicura
che contribuiscono
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a
a
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il proprio
il proprio
veicolo veicolo
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in uno
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efficienza
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ed affidabilità.
•
•
•
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2 anni/2
• 2 anni/2
interventi
interventi
3 anni/3
• 3 anni/3
interventi
interventi
4 anni/2
• 4 anni/2
interventi
interventi
4 anni/4
• 4 anni/4
interventi
interventi

Il vostroIlFordPartner
vostro FordPartner
di riferimento
di riferimento
vi potràvi potrà
illustrare
illustrare
le potenzialità
le potenzialità
e i vantaggi
e i vantaggi
relativi relativi
all’acquisto
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dei pacchetti
dei pacchetti
di manutenzione
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programmata
programmata
Ford per
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di
di
possesso
possesso
del vostro
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nel modo
nelpiù
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possibile.
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La durata delLaFordService
durata delPack
FordService
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Packdata
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didalla
entrata
data
in vigore
di entrata
dellaingaranzia
vigore della garanzia
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prima
dataimmatricolazione).
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e ilcontratto e il
chilometraggio
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stimato determinano
stimato determinano
il numero di interventi
il numero nel
di interventi
FordService
nelPack.
FordService Pack.

FORD EDGE Step successivi

prova

Visita il TUO Ford Partner e chiedi una prova su strada con Ford Edge.
Trova il concessionario più vicino: www.ford.com/SBE/DealerLocator

configura



Vai al sito ww.fordedge.com/configurator per creare e definire il
preventivo della nuova Ford Edge costruita in base alle tue esigenze.



Garanzia
     
           
         


   



 


  

       
         

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

Proprietà

Quando ti allontani alla guida della nuova auto, ricorda
che siamo sempre al tuo fianco. Ford dispone di
un'ampia rete di assistenza autorizzata per aiutarti a
mantenere la tua auto nelle migliori condizioni.

Contatti

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti: 06/51855660

Di serie
Optional a costo aggiuntivo

Se la tua Ford dovesse avere bisogno di una riparazione a
seguito di un incidente, un centro riparazioni incidenti
Ford è il luogo migliore per ripristinare le condizioni
originarie della tua auto e farla tornare su strada il più
presto possibile

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

FordPass

FordPass è una nuova app che consente di ripensare il
modo in cui ti sposti. Attraverso una serie di soluzioni
personalizzate, sia digitali che fisiche, FordPass offre
interessanti soluzioni di mobilità, che superano ogni
aspettativa. Tra le altre, Live Traffic* e l'individuazione
del parcheggio.
Scopri di più su www.ford.it/assistenza/ford-service/
ford-pass

Parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo
*Dalla data di immaticolazione. Soggetto a Termini e Condizioni.

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.
Centro Relazioni Clienti Ford

Ford Assistance

Servizio Clienti Ford CREDIT

Offerte Finanziarie

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 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.

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

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)

*Live Traffic è gratis per 2 anni dopo la registrazione,
richiede SYNC 3 con sistema di navigazione.

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

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207498. FoE J72E
PN 894503/1119/ITA it
October 2019.
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Ford Credit

Quando si tratta di finanziare la tua auto mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.

    

www.ford.it

