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IL MODO PIÙ SEMPLICE
PER GUIDARE LA NUOVA
FORD FIESTA

1ESPLORA

SELEZIONA

PERSONALIZZA

APPROFONDISCI

ACQUISTA

2
3
4
5

Fiesta Titanium X con cerchi in lega da 17'' Sparkle Silver (optional), nel
colore carrozzeria premium Ruby Red (optional).

Accedi alla brochure interattiva online

Le immagini contenute in questa brochure potrebbero includere serie con caratteristiche o optional non
disponibili per il mercato italiano.
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PORTA L'EMOZIONE CON
TE
Dal tragitto mattutino al fine settimana fuori in cui
trascorre il tempo libero, Ford Fiesta aggiunge la sua
personalità in ogni viaggio. Con il suo stile unico, dinamiche
di guida coinvolgenti e una ampia gamma di optional per
personalizzarla in ogni dettaglio è la compagna di guida
ideale.

1ESPLORA

Fiesta Active con interni Court in tessuto nero (optional) e colore
carrozzeria Race Red (di serie).
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GIOCA CON I COLORI
Qualunque sia il tuo stile, esprimilo personalizzando la tua Ford
Fiesta. Scegli tra cerchi in lega, tetto panoramico e una completa
gamma di optional; infine il colore della carrozzeria, la nota di colore
per completare la tua Fiesta.

ESPLORA1

Fiesta Active con cerchi da 18'' (optional), nel colore carrozzeria Freedom Blue
(optional).
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PERFORMANCE ELETTRICA

FIESTA ECOBOOST HYBRID
L'entusiasmante Fiesta EcoBoost Hybrid è dotata di una sofisticata
tecnologia mild-hybrid per ottimizzare l'efficienza dei consumi e
migliorare le prestazioni *. Il propulsore elettrificato Mild-Hybrid da 48
volt integra perfettamente la coppia elettrica con il motore a benzina
a tre cilindri a basso attrito per erogare 125 CV (92 kW). La frenata
rigenerativa recupera energia quando si rallenta e la utilizza per
fornire una spinta quando si accelera, contribuendo a migliorare le
prestazioni e l'efficienza, riducendo le emissioni *.

ESPLORA1

Fiesta ST-Line X con cerchi in lega da 18" Rock Metallic (optional), nel colore
carrozzeria Frozen White (optional).

* Per ulteriori informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni fare riferimento alla sezione della
brochure delle specifiche.

Il display di Fiesta EcoBoost Hybrid mostra in tempo reale la quantità di energia
elettrica generata dal sistema Mild-Hybrid e rileva se questa energia viene
restituita per ricaricare la batteria oppure utilizzata per favorire le prestazioni o
l'efficienza del carburante.
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Ford Fiesta ST con cerchi in lega da 18", pinze freno rosse e colore carrozzeria Ford
Performance Blue (optional).

PRESTAZIONI MOZZAFIATO

FIESTA ST
La nuova Fiesta ST inietta l'adrenalina delle sue performance
sportive nei tuoi spostamenti quotidiani. Ogni componente è stato
progettato per trasferire energia. Il nuovo motore a benzina 1.5
EcoBoost da 200 CV è in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli
6,9 secondi. Gli optional di Fiesta ST includono cerchi in lega 18'', gli
esclusivi esterni e i sedili anteriori sportivi. Con le sue straordinarie
doti dinamiche, Fiesta ST offre un'esperienza di guida entusiasmante
e senza eguali.

■ Motore 1.5 EcoBoost 200 CV
■ Sospensioni sportive
■ Tre modalità di guida selezionabili (Normale, Sport, Circuito

(Track))
■ Differenziale meccanico a slittamento limitato e Launch control
■ Esclusiva griglia ST

ESPLORA1

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 2 21/12/2020 09:22:56

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020

Ford Fiesta ST con cerchi in lega da 18", pinze freno rosse e colore carrozzeria Ford
Performance Blue (optional).

PRESTAZIONI MOZZAFIATO

FIESTA ST
La nuova Fiesta ST inietta l'adrenalina delle sue performance
sportive nei tuoi spostamenti quotidiani. Ogni componente è stato
progettato per trasferire energia. Il nuovo motore a benzina 1.5
EcoBoost da 200 CV è in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli
6,9 secondi. Gli optional di Fiesta ST includono cerchi in lega 18'', gli
esclusivi esterni e i sedili anteriori sportivi. Con le sue straordinarie
doti dinamiche, Fiesta ST offre un'esperienza di guida entusiasmante
e senza eguali.

■ Motore 1.5 EcoBoost 200 CV
■ Sospensioni sportive
■ Tre modalità di guida selezionabili (Normale, Sport, Circuito

(Track))
■ Differenziale meccanico a slittamento limitato e Launch control
■ Esclusiva griglia ST

ESPLORA1
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SPIRITO D'AVVENTURA

NUOVA FIESTA ACTIVE
Scopri una nuova evoluzione dell'iconica Ford Fiesta. La nuova serie
Active coniuga elementi come il divertimento e la raffinatezza di
Fiesta allo stile intrepido dei crossover. Con un carattere dominante in
grado di confrontarsi con i SUV, le esclusive caratteristiche esterne di
Fiesta Active includono:

■ Cerchi in lega da 17" Active
■ Maggiore altezza da terra
■ Barre al tetto nere
■ Esclusivo design esterno Active
■ Modalità di guida selezionabili (normale/eco/superfici scivolose e

sterrato)

ESPLORA1

Fiesta Active X con cerchi in lega da 18" (optional), nel colore carrozzeria
esclusivo metallizzato Luxe Yellow (optional).
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Fiesta Vignale con gli esclusivi cerchi in lega Vignale design da 18" Luster Nickel
(optional), nel colore carrozzeria metallizzato Magnetic Grey (optional).

LA MASSIMA ESPRESSIONE
DEL LUSSO

FIESTA VIGNALE
Ford Vignale offre una gamma di servizi e vantaggi ulteriori per
garantire un’esperienza di viaggio esclusiva di altissimo livello.
L’esperienza Ford Vignale è disponibile presso i FordStore, dove potrai
godere di un ambiente rilassante e interattivo nella Vignale Lounge,
con l’assistenza di un Manager Vignale pronto ad offrirti un servizio su
misura per te.

Le vetture Ford Vignale brillano per la loro qualità costruttiva, curata
in ogni minimo dettaglio. Fiesta Vignale è disponibile in un’ampia
gamma di colori esclusivi della carrozzeria. I paraurti con dettagli in
alluminio satinato, la griglia frontale Vignale ed i cerchi in lega da 18"
con finitura lucida contribuiscono a rendere questa vettura unica
rispetto alle altre Fiesta.

ESPLORA1
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Fiesta Vignale con gli esclusivi cerchi in lega Vignale design da 18" Luster Nickel
(optional), nel colore carrozzeria metallizzato Magnetic Grey (optional).

LA MASSIMA ESPRESSIONE
DEL LUSSO

FIESTA VIGNALE
Ford Vignale offre una gamma di servizi e vantaggi ulteriori per
garantire un’esperienza di viaggio esclusiva di altissimo livello.
L’esperienza Ford Vignale è disponibile presso i FordStore, dove potrai
godere di un ambiente rilassante e interattivo nella Vignale Lounge,
con l’assistenza di un Manager Vignale pronto ad offrirti un servizio su
misura per te.

Le vetture Ford Vignale brillano per la loro qualità costruttiva, curata
in ogni minimo dettaglio. Fiesta Vignale è disponibile in un’ampia
gamma di colori esclusivi della carrozzeria. I paraurti con dettagli in
alluminio satinato, la griglia frontale Vignale ed i cerchi in lega da 18"
con finitura lucida contribuiscono a rendere questa vettura unica
rispetto alle altre Fiesta.

ESPLORA1

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 2 21/12/2020 09:23:24

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020



5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 1 21/12/2020 09:23:28

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020

Fiesta Vignale con sedili in pelle neri e impunture metal grey (di serie).

MASSIMO COMFORT
Entra nella Fiesta Vignale e immergiti nel lusso contemporaneo. Un
elegante display Ford Vignale ti dà il benvenuto, mentre i sedili in
pelle con esclusivo design esagonale trapuntato aggiungono un
comfort eccezionale.

ESPLORA1
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Fiesta Vignale con sedili in pelle neri e impunture metal grey (di serie).

MASSIMO COMFORT
Entra nella Fiesta Vignale e immergiti nel lusso contemporaneo. Un
elegante display Ford Vignale ti dà il benvenuto, mentre i sedili in
pelle con esclusivo design esagonale trapuntato aggiungono un
comfort eccezionale.

ESPLORA1
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FAI ENTRARE IL SOLE

TETTO PANORAMICO APRIBILE
Goditi le meraviglie del panorama circostante dal comfort della tua
Fiesta. Grazie al tetto panoramico apribile elettricamente (optional)
puoi godere appieno del paesaggio che ti circonda. Il tetto può essere
aperto per consentire all'aria fresca di entrare; il vetro scorrevole
contiene un rivestimento antiriflesso che aiuta a mantenere fresco
l’abitacolo una volta chiuso. In più, una tendina interna gestibile
manualmente permette di offrire ulteriore comfort se necessario.

ESPLORA1

Ford Fiesta Titanium in colore carrozzeria premium Ruby Red (optional), con tetto
panoramico (optional).
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LE TUE PREFERENZE DI GUIDA

MODALITÀ DI GUIDA SELEZIONABILI
Per la prima volta puoi personalizzare la tua esperienza di guida con
Fiesta attraverso la selezione di modalità di guida disponibili. Puoi
modificare una serie di impostazioni del veicolo a seconda delle
condizioni o del tuo stile di guida preferito (le modalità di guida
selezionabili variano in base alla serie ed alle motorizzazioni).

Fiesta ST con cerchi in lega da 18'' (optional), nel colore carrozzeria metallizzato
Moondust Silver (optional).
Gli accessori mostrati a costo aggiuntivo.

Fiesta ST
Personalizza le preferenze di guida e
adatta le dinamiche di guida della
tua Fiesta ST scegliendo tra le
modalità di guida Normale, Sport e
Circuito (Tracks).

Fiesta Active
Dai la priorità a prestazioni, potenza o
economia, selezionando tra le
modalità Normale, Eco, Sport,
Superfici a bassa aderenza o
Sterrato.
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LE TUE PREFERENZE DI GUIDA

MODALITÀ DI GUIDA SELEZIONABILI
Per la prima volta puoi personalizzare la tua esperienza di guida con
Fiesta attraverso la selezione di modalità di guida disponibili. Puoi
modificare una serie di impostazioni del veicolo a seconda delle
condizioni o del tuo stile di guida preferito (le modalità di guida
selezionabili variano in base alla serie ed alle motorizzazioni).

Fiesta ST con cerchi in lega da 18'' (optional), nel colore carrozzeria metallizzato
Moondust Silver (optional).
Gli accessori mostrati a costo aggiuntivo.

Fiesta ST
Personalizza le preferenze di guida e
adatta le dinamiche di guida della
tua Fiesta ST scegliendo tra le
modalità di guida Normale, Sport e
Circuito (Tracks).

Fiesta Active
Dai la priorità a prestazioni, potenza o
economia, selezionando tra le
modalità Normale, Eco, Sport,
Superfici a bassa aderenza o
Sterrato.
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Nota: L'integrazione tra lo smartphone ed il SYNC 3 è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni di SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo
limitato successivo all’immatricolazione del veicolo. *FordPass Connect è un extra opzionale. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. La
tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati nel 2019, e nel 2020 sui rimanenti mercati.. ***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova dati wireless gratuita solo per un periodo di tempo limitato, che inizia al momento dell’attivazione
del periodo di prova con Vodafone. In seguito è possibile acquistare pacchetti dati da Vodafone; per informazioni sui pacchetti dati  consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, un veicolo Ford deve essere dotato
dell’hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati e messaggistica. †L’accesso a Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni
successivi all’immatricolazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore; in seguito è previsto il pagamento di un canone per la licenza. ††Le informazioni di Local Hazard sono gratuite per i primi 2 anni successivi all’immatricolazione di una nuova
Ford con specifici moduli di informazioni; in seguito è previsto il pagamento di un canone per la licenza. ‡Ford eCall è una funzione innovativa che aiuta gli occupanti dei veicoli ad avviare una chiamata ai servizi d’emergenza 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 e regioni europei.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra alla perfezione con il tuo smartphone per semplificare
la comunicazione e la navigazione. Puoi controllare le app compatibili con
SYNC 3 tramite il sistema AppLink, mentre Apple CarPlay e Android Auto ti
consentono di usare il touchscreen a colori da 8" (20,3 cm) proprio come se
fosse il tuo smartphone. Usando il touchscreen o i semplici comandi vocali
puoi effettuare chiamate, scrivere e/o ascoltare messaggi di testo e gestire la
musica e la navigazione satellitare.

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nella tua auto consente una gamma
di funzioni progettate per rendere la guida più semplice e piacevole. Questi
includono Traffic Live † che fornisce informazioni aggiornate sul traffico al tuo
sistema di navigazione SYNC 3 e Local Hazard Information †† che possono
avvisarti di rischi imminenti. In caso di incidente, eCall ‡ aiuta gli occupanti a
effettuare una chiamata ai servizi di emergenza con la posizione del veicolo
nella loro lingua. Mentre per una connettività ottimale, offre anche un Wi-Fi a
bordo ** fino ad un massimo di dieci dispositivi.

APP FORDPASS
L'app FordPass ti consente di accedere a ulteriori funzionalità tramite il tuo
smartphone. Per la massima tranquillità, puoi aprire o chiudere il tuo veicolo
ovunque tu sia. I veicoli con cambio automatico possono anche essere
avviati dall'app, ideale per raffreddare l'interno in una giornata calda o
ricaldarlo in una fredda mattina d'inverno. Live Traffic † aiuta a mantenerti
sulla rotta migliore aggiornando automaticamente il tuo sistema di
navigazione in auto con le ultime informazioni sul traffico. Gli avvisi sullo
stato del veicolo possono inviare informazioni importanti, come la pressione
dei pneumatici e gli avvisi sul livello del carburante, direttamente sul
telefono. Altre funzionalità dell'app FordPass possono aiutarti a cercare
stazioni di rifornimento vicino a te o lungo il percorso, scoprire caffè, ristoranti
e altro ancora. Può anche aiutarti a trovare parcheggi, confrontare i prezzi e
appuntare la posizione del tuo veicolo su una mappa una volta parcheggiata
in modo da poterla facilmente ritrovare in seguito.

ESPLORA1

CONNESSO E IN CONTROLLO
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Nota: L'integrazione tra lo smartphone ed il SYNC 3 è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni di SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo
limitato successivo all’immatricolazione del veicolo. *FordPass Connect è un extra opzionale. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. La
tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati nel 2019, e nel 2020 sui rimanenti mercati.. ***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova dati wireless gratuita solo per un periodo di tempo limitato, che inizia al momento dell’attivazione
del periodo di prova con Vodafone. In seguito è possibile acquistare pacchetti dati da Vodafone; per informazioni sui pacchetti dati  consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, un veicolo Ford deve essere dotato
dell’hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati e messaggistica. †L’accesso a Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni
successivi all’immatricolazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore; in seguito è previsto il pagamento di un canone per la licenza. ††Le informazioni di Local Hazard sono gratuite per i primi 2 anni successivi all’immatricolazione di una nuova
Ford con specifici moduli di informazioni; in seguito è previsto il pagamento di un canone per la licenza. ‡Ford eCall è una funzione innovativa che aiuta gli occupanti dei veicoli ad avviare una chiamata ai servizi d’emergenza 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 e regioni europei.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra alla perfezione con il tuo smartphone per semplificare
la comunicazione e la navigazione. Puoi controllare le app compatibili con
SYNC 3 tramite il sistema AppLink, mentre Apple CarPlay e Android Auto ti
consentono di usare il touchscreen a colori da 8" (20,3 cm) proprio come se
fosse il tuo smartphone. Usando il touchscreen o i semplici comandi vocali
puoi effettuare chiamate, scrivere e/o ascoltare messaggi di testo e gestire la
musica e la navigazione satellitare.

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nella tua auto consente una gamma
di funzioni progettate per rendere la guida più semplice e piacevole. Questi
includono Traffic Live † che fornisce informazioni aggiornate sul traffico al tuo
sistema di navigazione SYNC 3 e Local Hazard Information †† che possono
avvisarti di rischi imminenti. In caso di incidente, eCall ‡ aiuta gli occupanti a
effettuare una chiamata ai servizi di emergenza con la posizione del veicolo
nella loro lingua. Mentre per una connettività ottimale, offre anche un Wi-Fi a
bordo ** fino ad un massimo di dieci dispositivi.

APP FORDPASS
L'app FordPass ti consente di accedere a ulteriori funzionalità tramite il tuo
smartphone. Per la massima tranquillità, puoi aprire o chiudere il tuo veicolo
ovunque tu sia. I veicoli con cambio automatico possono anche essere
avviati dall'app, ideale per raffreddare l'interno in una giornata calda o
ricaldarlo in una fredda mattina d'inverno. Live Traffic † aiuta a mantenerti
sulla rotta migliore aggiornando automaticamente il tuo sistema di
navigazione in auto con le ultime informazioni sul traffico. Gli avvisi sullo
stato del veicolo possono inviare informazioni importanti, come la pressione
dei pneumatici e gli avvisi sul livello del carburante, direttamente sul
telefono. Altre funzionalità dell'app FordPass possono aiutarti a cercare
stazioni di rifornimento vicino a te o lungo il percorso, scoprire caffè, ristoranti
e altro ancora. Può anche aiutarti a trovare parcheggi, confrontare i prezzi e
appuntare la posizione del tuo veicolo su una mappa una volta parcheggiata
in modo da poterla facilmente ritrovare in seguito.

ESPLORA1

CONNESSO E IN CONTROLLO
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Fiesta ST-Line X con cerchi da 18'' ST-Line Rock Metallic (optional), nel colore
carrozzeria Frozen White (optional).

*Disponibile solo per modelli con cambio automatico. Se l'arresto è più lungo di tre secondi, il conducente deve
intervenire premendo il pulsante "RES" o il pedale dell'acceleratore per riprendere il funzionamento del
sistema.
ØUtilizza sensori. 2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

ESPLORA1
IL PIACERE DI GUIDARE
Strade urbane congestionate. Traffico a singhiozzo. Limiti di velocità
variabili. La guida in città presenta le sue sfide, ma Fiesta è
perfettamente a suo agio.

■ Adaptive Cruise Control con Stop & Go*Ø2) mantiene una
distanza dal veicolo che precede ed è persino in grado di arrestare
completamente la marcia o riprenderla in base alle condizioni del
traffico.

■ Intelligent Speed AssistØ2)  rileva i cartelli stradali e utilizza i dati
del navigatore per impostare automaticamente un limite di velocità
e regolare di conseguenza la velocità del veicolo.
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Fiesta Titanium X nel colore carrozzeria metallizzato Moondust Silver (optional).

Tecnologie di assistenza alla guida optional.

FIESTA TI AIUTA A
PARCHEGGIARE
Active Park Assist, il sistema di assistenza al parcheggio, parcheggia
al posto tuo. Il sistema individua uno spazio di parcheggio adeguato
ed effettua automaticamente la manovra in entrata. Allo stesso
modo offre assistenza anche durante le manovre in uscita. Non devi
fare altro che gestire acceleratore, freno e cambio.

■ Active Park Assist è in grado di eseguire le manovre in parallelo o
a pettine in spazi di solo 20% più lunghi o più larghi del veicolo.
Basta premere un pulsante e i sensori di questo innovativo sistema
individuano lo spazio adatto al passaggio del veicolo. Il sistema
provvede a sterzare mentre tu devi solo gestire i comandi
dell'acceleratore, freno e cambio (seguendo le istruzioni a video ed
i segnali acustici).

■ Park-Out AssistØ2) funziona come l’Active Park Assist ma al
contrario, aiutandoti nella manovra di uscita da uno spazio di
parcheggio in parallelo. Il sistema sterza mentre mantieni il
controllo dell’acceleratore, del freno e del cambio. Una volta
completata la manovra d’uscita sul quadro strumenti compare il
messaggio di riprendere il controllo del volante.
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Fiesta Titanium X nel colore carrozzeria metallizzato Moondust Silver (optional).

Tecnologie di assistenza alla guida optional.

FIESTA TI AIUTA A
PARCHEGGIARE
Active Park Assist, il sistema di assistenza al parcheggio, parcheggia
al posto tuo. Il sistema individua uno spazio di parcheggio adeguato
ed effettua automaticamente la manovra in entrata. Allo stesso
modo offre assistenza anche durante le manovre in uscita. Non devi
fare altro che gestire acceleratore, freno e cambio.

■ Active Park Assist è in grado di eseguire le manovre in parallelo o
a pettine in spazi di solo 20% più lunghi o più larghi del veicolo.
Basta premere un pulsante e i sensori di questo innovativo sistema
individuano lo spazio adatto al passaggio del veicolo. Il sistema
provvede a sterzare mentre tu devi solo gestire i comandi
dell'acceleratore, freno e cambio (seguendo le istruzioni a video ed
i segnali acustici).

■ Park-Out AssistØ2) funziona come l’Active Park Assist ma al
contrario, aiutandoti nella manovra di uscita da uno spazio di
parcheggio in parallelo. Il sistema sterza mentre mantieni il
controllo dell’acceleratore, del freno e del cambio. Una volta
completata la manovra d’uscita sul quadro strumenti compare il
messaggio di riprendere il controllo del volante.
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Fiesta ST-Line colore Frozen White (optional), tetto a contrasto nero (optional),
fari a LED (optional).

ESPLORA1
VEDERE ED ESSERE VISTO

FARI A LED
I fari full LED optional di Fiesta possono contribuire a rendere la guida
notturna o in condizioni di scarsa visibilità più sicura e meno
impegnativa. La tecnologia LED offre una eccezionale illuminazione
con intensità di luce naturale. Le luci diurne a LED sono di serie,
mentre le luci posteriori a LED sono disponibili su alcuni modelli delle
serie superiori.

■ Luci di svolta, incorporate nei fendinebbia anteriori forniscono
ulteriore illuminazione quando si gira il volante o quando viene
attivato l'indicatore di direzione. (Di serie)

■ Fari abbaglianti automatici, la tecnologia rileva veicoli in arrivo e
abbassa automaticamente i fari abbaglianti al posto tuo. (Di serie
su alcuni modelli delle serie superiori)
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Fiesta ST-Line nel colore carrozzeria Race Red (di serie).

MUSICA DAL VIVO CON B&O

B&O PREMIUM SOUND SYSTEM
Qualunque sia il tuo gusto musicale, classico o moderno che sia, la
musica che ami merita di essere riprodotta così come l'artista
intendeva che fosse ascoltata. L'optional di Fiesta è stato progettato
e messo a punto dagli ingegneri acustici specializzati Bang & Olufsen,
l'entusiasmante sistema audio da 675 watt di Ford offre:

■ Calibrazione acustica specifica per il modello
■ Sistema audio Premium con 10 altoparlanti
■ Sub woofer
■ Suono Surround
■ Potenza di uscita 675 W
■ Esclusivo design B&O
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Fiesta ST-Line nel colore carrozzeria Race Red (di serie).

MUSICA DAL VIVO CON B&O

B&O PREMIUM SOUND SYSTEM
Qualunque sia il tuo gusto musicale, classico o moderno che sia, la
musica che ami merita di essere riprodotta così come l'artista
intendeva che fosse ascoltata. L'optional di Fiesta è stato progettato
e messo a punto dagli ingegneri acustici specializzati Bang & Olufsen,
l'entusiasmante sistema audio da 675 watt di Ford offre:

■ Calibrazione acustica specifica per il modello
■ Sistema audio Premium con 10 altoparlanti
■ Sub woofer
■ Suono Surround
■ Potenza di uscita 675 W
■ Esclusivo design B&O
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Supporto per ricarica wireless
Ricarica lo smartphone durante il viaggio grazie al
pad wireless optional di Fiesta. Progettato per
l'uso con smartphone compatibili non è mai stato
così facile assicurarsi che i tuoi dispositivi siano
sempre pronti per l'uso (di serie per Vignale e ST).
Sono disponibili anche accessori per abilitare la
ricarica induttiva per una gamma di smartphone
meno recenti.
Nota La ricarica wireless Qi disponibile potrebbe non essere compatibile con
tutti i telefoni cellulari.

Controllo elettronico automatico
della temperaturaØ

Seleziona la temperatura ideale per l'abitacolo e il
sistema la manterrà automaticamente con aria
condizionata per il massimo comfort (di serie
tranne che per la serie Connect).
ØUtilizza sensori.

Specchietti ripiegabili
elettricamente
Gli specchietti retrovisori esterni in tinta
carrozzeria, riscaldati e ripiegabili elettricamente,
aiutano a proteggere da danni accidentali quando
si è parcheggiati e sbrinano i retrovisori nelle
giornate più fredde.(Di serie tranne che per la
serie Connect).

ESPLORA1
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Pre Collision AssistØ2)

Utilizza la telecamera anteriore ed il radar per
identificare potenziali collisioni frontali, fornendo
un avviso acustico e visivo, pre-caricando il
sistema frenante ed arrivando a frenare
automaticamente nel caso in cui il conducente
non reagisca in tempo (di serie su Vignale,
optional per le altre serie). Tutto questo mentre
l'Emergency Brake Assist (EBA) ottimizza i freni
per la massima performance.
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. Nota Le
funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono
sostituire l’attenzione del conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità
di controllare il veicolo.

Lane Keeping SystemØ2)

Funziona a velocità superiori a 65 km/h su strade
con demarcazioni della carreggiata visibili. Il Lane
Keeping AlertØ2) ti avvisa se viene rilevata una
deviazione involontaria dalla corsia e il Lane
Keeping AidØ2) applica una coppia sterzante verso
il centro della corsia. Il conducente può disattivare
il sistema in qualsiasi momento.
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. il sistema di
Lane-Keeping System non controlla lo sterzo. Nota Le funzioni di assistenza al
conducente sono supplementari e non possono sostituire l’attenzione del
conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo.

BLIS - Blind Spot Information
SystemØ2)

Progettato per avvisarti tramite delle spie
integrate negli specchietti retrovisori del
conducente e del passeggero quando rileva un
altro veicolo, auto, furgone o camion, che entra
nell'angolo cieco durante la guida (di serie su
Vignale, optional per le altre serie).
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. Nota Le
funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono
sostituire l’attenzione del conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità
di controllare il veicolo.

CARATTERISTICHE
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Pre Collision AssistØ2)

Utilizza la telecamera anteriore ed il radar per
identificare potenziali collisioni frontali, fornendo
un avviso acustico e visivo, pre-caricando il
sistema frenante ed arrivando a frenare
automaticamente nel caso in cui il conducente
non reagisca in tempo (di serie su Vignale,
optional per le altre serie). Tutto questo mentre
l'Emergency Brake Assist (EBA) ottimizza i freni
per la massima performance.
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. Nota Le
funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono
sostituire l’attenzione del conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità
di controllare il veicolo.

Lane Keeping SystemØ2)

Funziona a velocità superiori a 65 km/h su strade
con demarcazioni della carreggiata visibili. Il Lane
Keeping AlertØ2) ti avvisa se viene rilevata una
deviazione involontaria dalla corsia e il Lane
Keeping AidØ2) applica una coppia sterzante verso
il centro della corsia. Il conducente può disattivare
il sistema in qualsiasi momento.
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. il sistema di
Lane-Keeping System non controlla lo sterzo. Nota Le funzioni di assistenza al
conducente sono supplementari e non possono sostituire l’attenzione del
conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo.

BLIS - Blind Spot Information
SystemØ2)

Progettato per avvisarti tramite delle spie
integrate negli specchietti retrovisori del
conducente e del passeggero quando rileva un
altro veicolo, auto, furgone o camion, che entra
nell'angolo cieco durante la guida (di serie su
Vignale, optional per le altre serie).
ØUtilizza sensori. 2)Funzione optional di assistenza al conducente. Nota Le
funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono
sostituire l’attenzione del conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità
di controllare il veicolo.

CARATTERISTICHE
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2
SELEZIONA
Disponibile in un'ampia gamma dal design
distintivo, qualunque sia la tua preferenza, c'è una
Ford Fiesta che fa per te.

Design elegante, straordinarie tecnologie e una
completa gamma di motori contribuiscono
all'eccezionale fascino di Ford Fiesta Connect.

Connect

Caratteristiche principali

■ Cerchi in acciaio da 15" con copriruota
■ Climatizzatore manuale
■ Fari anteriori riflettori anabbaglianti LED con luci

diurne
■ Retrovisori elettrici, riscaldati e in tinta carrozzeria
■ Cruise Control con limitatore di velocità
■ Lane Keeping System
■ Modalità di guida selezionabili (Normal, Eco, Sport)
■ Modem 4G FordPass Connect
■ SYNC 2.5 radio con touchscreen TFT 8'', Bluetooth,

USB, mirroring Apple CarPlay, Android Auto, 6
altoparlanti con DAB

Motorizzazioni

Benzina
1.1 75 CV (55 kW)

GPL
1.1 75 CV (55 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

Materiali di qualità superiore e tecnologie
aggiuntive per comfort ai massimi livelli.

Titanium

Caratteristiche principali aggiuntive a Connect

■ Cerchi in lega da 15" finitura Sparkle Silver
■ Fari anteriori proiettori anabbaglianti LED con luci

diurne a LED
■ Fendinebbia
■ Sedili in stile sportivo, vano portaoggetti con bracciolo
■ Volante Sensico Premium Touch
■ Climatizzatore automatico (EATC)
■ Vetri elettrici posteriori
■ Sensori di parcheggio posteriori

Motorizzazioni

Benzina
1.1 75 CV (55 kW), 1.0 EcoBoost 125 CV (92 kW)

GPL
1.1 75 CV (55 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)
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PANORAMICA DELLE SERIE

Il modello crossover di Fiesta è l'evoluzione di
un'icona, con i suoi dettagli ispirati ai SUV, il colore
della carrozzeria esclusivo e la posizione di guida
rialzata.

Active

Caratteristiche principali aggiuntive a Connect

■ Altezza da terra rialzata (18 mm)
■ Paraurti anteriore e posteriore con design unico Active
■ Soglie battitacco Active
■ Barre al tetto nere
■ Cinque modalità di guida Active (Normal, Eco, Sport,

Slippery - superfici a bassa aderenza e Trail - sterrato)

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 95/125 CV (70/92 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 Ford EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

Fiesta Vignale ti proietta in un mondo di
impareggiabile raffinatezza, dalle caratteristiche
di design uniche ai sontuosi sedili in pelle.

Vignale

Caratteristiche principali aggiuntive a
Titanium

■ Cerchi in lega da 17" finitura Luster Nickel
■ Frontale anteriore Vignale con design unico
■ Sedili in pelle parziale Premium riscaldabili
■ Adaptive Cruise Control
■ Pre Collision Assist
■ BLIS
■ Door Edge Protector
■ Telecamera posteriore
■ Privacy Glass
■ B&O Premium Sound System, SYNC 3 Navigation,

DAB, 10 altoparlanti

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 125 CV (92 kW)
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PANORAMICA DELLE SERIE

Il modello crossover di Fiesta è l'evoluzione di
un'icona, con i suoi dettagli ispirati ai SUV, il colore
della carrozzeria esclusivo e la posizione di guida
rialzata.

Active

Caratteristiche principali aggiuntive a Connect

■ Altezza da terra rialzata (18 mm)
■ Paraurti anteriore e posteriore con design unico Active
■ Soglie battitacco Active
■ Barre al tetto nere
■ Cinque modalità di guida Active (Normal, Eco, Sport,

Slippery - superfici a bassa aderenza e Trail - sterrato)

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 95/125 CV (70/92 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 Ford EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

Fiesta Vignale ti proietta in un mondo di
impareggiabile raffinatezza, dalle caratteristiche
di design uniche ai sontuosi sedili in pelle.

Vignale

Caratteristiche principali aggiuntive a
Titanium

■ Cerchi in lega da 17" finitura Luster Nickel
■ Frontale anteriore Vignale con design unico
■ Sedili in pelle parziale Premium riscaldabili
■ Adaptive Cruise Control
■ Pre Collision Assist
■ BLIS
■ Door Edge Protector
■ Telecamera posteriore
■ Privacy Glass
■ B&O Premium Sound System, SYNC 3 Navigation,

DAB, 10 altoparlanti

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 125 CV (92 kW)
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La straordinaria Fiesta ST-Line ha un carattere
sportivo grazie allo stile esterno e agli unici
dettagli interni.

ST-Line

Principali caratteristiche

■ Cerchi in lega da 17" finitura Rock Metallic
■ Sospensioni sportive
■ Sedili in stile sportivo
■ Keyless Start
■ Modalità di guida selezionabili (Normale, Sport e

Circuito (Track))

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 95/125 CV (70/92 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

PANORAMICA DELLE SERIE

Spudoratamente sportiva sotto ogni aspetto,
Fiesta ST offre potenza pura mozzafiato,
trasformando ogni viaggio in un'esperienza di
guida dinamica.

ST

Principali caratteristiche aggiuntive rispetto a
ST-Line

■ Cerchi in lega da 18'' Magnetide
■ Sedili Recaro
■ Design esterno ed interno ST
■ Fari LED con abbaglianti automatici
■ Doppi scarichi cromati
■ Keyless Start e Keyless Entry
■ B&O Premium Sound System, SYNC 3 Navigation,

DAB, 10 altoparlanti

Motorizzazioni

Benzina
1.5 EcoBoost 200 CV (151 kW)

SELEZIONA2
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Connect
Principali caratteristiche esterne

■ Cerchi in acciaio da 15" con copriruota
■ Retrovisori elettrici, riscaldati in tinta carrozzeria
■ Fari anteriori riflettori anabbaglianti a LED con luci

diurne

Principali caratteristiche interne

■ Cruise control con limitatore di velocità
■ Climatizzatore manuale
■ Lane Keeping System
■ Modalità di guida selezionabili (Normal, Eco, Sport)
■ Modem 4G FordPass Connect
■ SYNC 2.5 radio con touchscreen TFT 8'', Bluetooth,

USB, mirroring Apple CarPlay, Android Auto, 6
altoparlanti con DAB

Motorizzazioni

Benzina
1.1 75 CV (55 kW)

GPL
1.1 75 CV (55 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

SELEZIONA2
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SERIE
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SERIE
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Titanium
Principali caratteristiche esterne aggiuntive a
Connect

■ Cerchi in lega da 15" finitura Sparkle Silver
■ Griglia superiore con profilo cromato e barre

orizzontali cromate
■ Fari anteriori proiettori anabbaglianti LED con luci

diurne a LED
■ Fendinebbia
■ Linea di cintura cromata
■ Sensori di parcheggio posteriori

Principali caratteristiche interne aggiuntive a
Connect

■ Climatizzatore a controllo automatico
■ Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
■ Sedili in stile sportivo, vano portaoggetti con bracciolo
■ Volante Sensico Premium Touch

Motorizzazioni

Benzina
1.1 75 CV (55 kW)
1.0 EcoBoost 125 CV (92 kW)

GPL
1.1 75 CV (55 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

SELEZIONA2
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Vignale
Principali caratteristiche esterne aggiuntive a
Titanium

■ Cerchi in lega da 17" finitura Luster Nickel
■ Paraurti Unique Vignale
■ Privacy Glass

Principali caratteristiche interne aggiuntive a
Titanium

■ Rear view camera
■ Volante riscaldabile
■ Active Park Assist
■ Sedili in pelle parziale riscaldabili
■ BLIS
■ Adaptive Cruise Control
■ Door Edge Protector

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 125 CV (92 kW)

SELEZIONA2
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Active
Principali caratteristiche esterne aggiuntive a
Connect

■ Cerchi in lega da 17" finitura Magnetic Machined
■ Griglia frontale e paraurti posteriore Active
■ Rivestimento laterale anteriore e posteriore con

finitura nera
■ Altezza da terra rialzata
■ Sensori di parcheggio posteriori
■ Barre al tetto nere

Principali caratteristiche interne aggiuntive a
Connect

■ Volante ergonomico Sensico Premium Touch
■ Sedili comfort in stile sportivo
■ Climatizzatore automatico (EATC)
■ Cinque modalità di guida selezionabili (Normale, Eco,

Sport, Slippery, Trail)

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 95/125 CV (70/92 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

SELEZIONA2
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ST-Line
Principali caratteristiche esterne aggiuntive a
Connect

■ Cerchi in lega da 17" finitura Rock Metallic
■ Sospensioni sportive
■ Body Styling Kit esterno ST-Line
■ Sensori di parcheggio posteriori
■ Fari fendinebbia

Principali caratteristiche interne aggiuntive a
Connect

■ Sedili comfort in stile sportivo
■ Climatizzatore automatico (EATC)
■ Volante sportivo Sensico Premium Touch a fondo

piatto
■ Keyless Start, pulsante di accensione
■ Modalità di guida selezionabili

Motorizzazioni

Benzina
1.0 EcoBoost 95/125 CV (70/92 kW)

Benzina Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (92 kW)

SELEZIONA2
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ST
Principali caratteristiche esterne aggiuntive a
ST-Line

■ Cerchi in lega da 18" Magnetide
■ Privacy Glass
■ Sospensioni sportive speciali ST
■ Keyless Entry
■ Ampio spoiler posteriore

Principali caratteristiche interne aggiuntive a
ST-Line

■ Sedili performance Recaro
■ Tappetini anteriori e posteriori ST
■ B&O Premium Sound System, Navigation System, 10

altoparlanti, DAB

Motorizzazioni

Benzina
1.5 EcoBoost 200 CV (151 kW)

SELEZIONA2
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, i cerchi, gli
optional e rendi Fiesta
inconfondibilmente tua.

Race Red
Colore solido

*Disponibile a costo aggiuntivo.
‡Disponibile solo su Vignale.
**Disponibile solo su ST.
‡Tinta carrozzeria esclusiva per Active.
La Ford Fiesta è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni a partire dalla data della prima immatricolazione.
Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini del veicolo mostrate intendono illustrare unicamente il colore della carrozzeria e potrebbero non riflettere le attuali specifiche o l'effettiva disponibilità del prodotto su alcuni mercati. I colori e i rivestimenti riprodotti in questa brochure
possono variare dai colori effettivi per le limitazioni associate al processo di stampa utilizzato.

La nuova Ford Fiesta deve la bellezza e la resistenza degli esterni a
un processo di verniciatura multifase. Dalle sezioni in
acciaio con iniezione di cera al rivestimento superiore

protettivo, i nuovi materiali e le procedure
altamente innovative garantiscono la

durata nel tempo dell’estetica della
nuova Fiesta.

VITA A COLORI
SORPRENDENTI
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Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

Luxe Yellow+
Colore carrozzeria metallizzato*

Frozen White
Colore carrozzeria pastello*

Magnetic Grey
Colore carrozzeria metallizzato*

Race Red
Colore carrozzeria solido

Ford Performance Blue**
Colore carrozzeria premium su Fiesta
ST*

Metropolis White
Colore carrozzeria metallizzato*

Ruby Red
Colore carrozzeria premium*

Agate Black
Metallic body colour*

COLORI ESTERNI

Freedom Blue
Metallic body colour*

Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
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Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

Luxe Yellow+
Colore carrozzeria metallizzato*

Frozen White
Colore carrozzeria pastello*

Magnetic Grey
Colore carrozzeria metallizzato*

Race Red
Colore carrozzeria solido

Ford Performance Blue**
Colore carrozzeria premium su Fiesta
ST*

Metropolis White
Colore carrozzeria metallizzato*

Ruby Red
Colore carrozzeria premium*

Agate Black
Metallic body colour*

COLORI ESTERNI

Freedom Blue
Metallic body colour*

Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
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Intersection
Tessuto nero per Connect

Dynamo
Tessuto nero per Titanium

Court
Tessuto nero per ST-Line

Jean Diamond
Tessuto nero per Active

Flagstone
Non disponibile

PERSONALIZZA3 INTERNI

Hexagon Quilted Leather
Pelle premium nera per Vignale
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Acceleration Dinamica
Pelle parziale nera per ST
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Acceleration Dinamica
Pelle parziale nera per ST
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18''
Cerchi in lega Aluminium
(optional su Active)

PERSONALIZZA3

Nota Tutti i cerchi in lega sono disponibili come accessori attraverso il tuo Ford Partner a costo aggiuntivo.
Visita www.accessori-ford.it/

CERCHI

15"
Cerchi in lega a 8 razze
(di serie su Titanium)

16"
(optional su Connect)

16"
(optional su Titanium)

17"
Cerchi in lega a 10 razze Luster Nickel
(di serie su Vignale)

18"
Cerchi in lega Magnetite
(Di serie su ST)
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18"18"
Cerchi in lega a 5x2 razze Rock Metallic
(optional su ST-Line)

Cerchi in lega a 8 razze Vignale
(optional)
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18"18"
Cerchi in lega a 5x2 razze Rock Metallic
(optional su ST-Line)

Cerchi in lega a 8 razze Vignale
(optional)
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2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSORIPERSONALIZZA3
1. Vassoio vano di carico

2. Tappetini All Weather

3. Rivestimenti pedaliere sportive

4. Gancio traino

5. Protezione carico

6. Portapacchi da tetto

7. Paraspruzzi

8. Protezione paraurti posteriore

9. Cerchi in lega da 17'' Magnetic
Machined

10. Uebler+ portabici posteriore

11. Barre trasversali da tetto

12. G3+ box da tetto
+Articolo coperto da garanzia del fornitore di terze parti, vedere
il retro di copertina per i dettagli.

Scarica qui la guida completa degli
accessori Fiesta

Per altri accessori di Fiesta visita
accessori-ford.it

La merce a marchio Ford può essere
acquistata presso
fordlifestylecollection.com
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1

2

Nota Per ulteriori informazioni sull'efficienza del carburante e sulle emissioni, vedere la Sezione 4, carburante e prestazioni.

4
APPROFONDISCI
Scopri la tua nuova Ford Fiesta dentro e
fuori, dalla sua tecnologia del motore
intelligente ai suoi generosi livelli di
equipaggiamento.

Fiesta EcoBoost
Hybrid
1.0 Ford EcoBoost Hybrid 125 CV
(92 kW)

Motore benzina 1.0 Ford EcoBoost

Il motore ibrido è disponibile con motore a benzina Ford EcoBoost da 125
CV (92 kW)

Sistema integrato di Starter/generator azionato da cinghia (BISG)

L’alternatore funge anche da motore elettrico, integrandosi
perfettamente con il motore a benzina per fornire una coppia aggiuntiva
durante le partenze in fase di accelerazione.

1

2
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3

ALIMENTAZIONE

Batteria da 48 volt

La batteria agli ioni di litio che alimenta il motore si trova
sotto il sedile passeggero anteriore. Viene ricaricata
automaticamente durante la guida grazie alla frenata
rigenerativa che recupera l'energia quando si rallenta.

3
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3

ALIMENTAZIONE

Batteria da 48 volt

La batteria agli ioni di litio che alimenta il motore si trova
sotto il sedile passeggero anteriore. Viene ricaricata
automaticamente durante la guida grazie alla frenata
rigenerativa che recupera l'energia quando si rallenta.

3
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MOTORIZZAZIONIAPPROFONDISCI4

Potenza
Benzina 1.5 Ford EcoBoost 200
CV (147 kW)
Emissioni di CO2 136 g/km

Efficienza
1.0 Ford EcoBoost Hybrid 125 CV
(92 kW)
Emissioni di CO2 92 g/km
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3 porte

Standard emissioni Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Potenza massima cv (kW) 95 (70 kW) 200 (147 kW) 85 (63 kW)

Coppia Nm 170 250 215

Emissioni CO2 (g/km)ØØ## 94-103 136 99-94
(104-100**)

Tipo carburante Benzina Benzina Diesel

Cambio Manuale a 6
velocità

Manuale a 6
velocità

Manuale a 6
velocità

Trazione 4x2 4x2 4x2

Consumo di
carburante in L/100

kmØØ

Urbano## 5.0-5.4 7.6 4.2-4.1
(4.5-4.3**)

Extra Urbano## 3.6-4.0 5.1 3.6-3.4
(3.8-3.6**)

Combinato## 4.1-4.5 6.0 3.9-3.7
(4.1-3.9**)

PrestazioniØ

Velocità massima (km/h) tbc 232 175

0-100 km/h (secondi) 10.9 6.5 12.5

50-100 km/h* (secondi) 11.2 6.1 12.8

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# tbc 1258 1194
(1189**)

Massa lorda veicolo (kg) 1685 1640 1690

Max. peso rimorchiabile (kg)
(non frenato) 580 0 600

Confidential - PDF Created: 0 o ember 2020, 1 : 8:0 - Origin: FIE_202075_F el_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

*In 4a marcia. **Senza Auto Start-Stop. 1)Serie Active con Auto
Start-Stop. 2)Serie Active senza Auto Start-Stop. ØFati prove 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 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 di CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il
CO2 è il principale gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento
globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni di CO2
contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile
presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata
da https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-
dicarburante. Per ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.
gov.it. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico. 1)
Disponibile fino a Settembre 2020.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, supponendo che il conducente
abbia un peso di 75 kg, livelli di liquidi massimi e livelli di carburante del
90%, soggetti a tolleranze di produzione e accessori, ecc. montati. I limiti
di traino indicati rappresentano la capacità massima di traino del veicolo
alla sua massa lorda del veicolo per ripartire su una pendenza del 12% al
livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni
sono ridotti in caso di traino. La massa lorda del treno include il peso del
rimorchio. Il limite di carico sul tetto è un massimo di 50 kg su tutti i
modelli (il limite di carico sul tetto è ridotto a 0 kg quando è specificato il
tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost da 1,0 litri e Duratorq da 1,5 litri quando è selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost automatico da 1,0 litri e Duratorq da 120 CV da 1,5 litri quando si
seleziona una ruota di scorta o un cerchio in lega da 18 ". Il limite di traino è
ridotto a 0 kg per la serie ST-Line.

Alimentazione e prestazioni
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3 porte

Standard emissioni Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Potenza massima cv (kW) 95 (70 kW) 200 (147 kW) 85 (63 kW)

Coppia Nm 170 250 215

Emissioni CO2 (g/km)ØØ## 94-103 136 99-94
(104-100**)

Tipo carburante Benzina Benzina Diesel

Cambio Manuale a 6
velocità

Manuale a 6
velocità

Manuale a 6
velocità

Trazione 4x2 4x2 4x2

Consumo di
carburante in L/100

kmØØ

Urbano## 5.0-5.4 7.6 4.2-4.1
(4.5-4.3**)

Extra Urbano## 3.6-4.0 5.1 3.6-3.4
(3.8-3.6**)

Combinato## 4.1-4.5 6.0 3.9-3.7
(4.1-3.9**)

PrestazioniØ

Velocità massima (km/h) tbc 232 175

0-100 km/h (secondi) 10.9 6.5 12.5

50-100 km/h* (secondi) 11.2 6.1 12.8

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# tbc 1258 1194
(1189**)

Massa lorda veicolo (kg) 1685 1640 1690

Max. peso rimorchiabile (kg)
(non frenato) 580 0 600
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*In 4a marcia. **Senza Auto Start-Stop. 1)Serie Active con Auto
Start-Stop. 2)Serie Active senza Auto Start-Stop. ØFati prove 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 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 di CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il
CO2 è il principale gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento
globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni di CO2
contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile
presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata
da https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-
dicarburante. Per ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.
gov.it. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico. 1)
Disponibile fino a Settembre 2020.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, supponendo che il conducente
abbia un peso di 75 kg, livelli di liquidi massimi e livelli di carburante del
90%, soggetti a tolleranze di produzione e accessori, ecc. montati. I limiti
di traino indicati rappresentano la capacità massima di traino del veicolo
alla sua massa lorda del veicolo per ripartire su una pendenza del 12% al
livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni
sono ridotti in caso di traino. La massa lorda del treno include il peso del
rimorchio. Il limite di carico sul tetto è un massimo di 50 kg su tutti i
modelli (il limite di carico sul tetto è ridotto a 0 kg quando è specificato il
tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost da 1,0 litri e Duratorq da 1,5 litri quando è selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost automatico da 1,0 litri e Duratorq da 120 CV da 1,5 litri quando si
seleziona una ruota di scorta o un cerchio in lega da 18 ". Il limite di traino è
ridotto a 0 kg per la serie ST-Line.

Alimentazione e prestazioni

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 2 21/12/2020 09:26:01

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020



1.0
 Fo

rd
Ec

oB
oo

st
95

 cv
(7

0 
kW

)

1.0
 Fo

rd
Ec

oB
oo

st
12
5 c

v (
92

kW
)

1.0
 Fo

rd
Ec

oB
oo

st
 H
yb

rid
12
5 c

v (
92

kW
)

1.0
 Fo

rd
Ec

oB
oo

st
 H
yb

rid
12
5 c

v (
92

kW
)

1.1 75
 cv

 (5
5 k

W
)

1.1 LP
G

75
 cv

 (5
5 k

W
)

1.5
Fo

rd
Ec

oB
oo

st
20

0 
cv

 (1
51
 kW

)

1.5
 D
ur
at

or
q

TD
Ci

85
 cv

 (6
3k

W
)1)
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Standard emissioni Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp

Euro
6d-Temp Stage VI Euro

6d-Temp

Potenza massima cv (kW) 95 (70 kW) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 75 (55 kW) 75 (55 kW) 200 (147 kW) 85 (63 kW)

Coppia Nm 170 170 (200) 180 (210) 180 (210) 108 108 290 215

Emissioni CO2 (g/km)ØØ## 94-100 104-113 92-99 tbc 102-108 97-102 135 92-98

Tipo carburante Benzina Benzina Benzina/
Elettrico

Benzina/
Elettrico Benzina Benzina/GPL Benzina Diesel

Cambio Manuale a 6
velocità

Automatico a
7 velocità

Manuale a 6
velocità

Automatico a
7 velocità

Manuale a 5
velocità

Manuale a 5
velocità

Manuale a 6
velocità

Manuale a 6
velocità

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante
in L/100 kmØØ

Urbano## 5.0-5.4 5.8-6.2 4.8-5.2 tbc 5.4-5.6 7.7-7.9 7.6 3.8-4.1

Extra Urbano## 3.6-4.0 3.9-4.3 3.6-4.0 tbc 4.0-4.2 5.1-5.5 5.1 3.3-3.6

Combinato## 4.1-4.5 4.6-5.0 4.0-4.5 tbc 4.5-4.7 6.0-6.4 6.0 3.5-3.8

PrestazioniØ

Velocità massima (km/h) tbc tbc tbc tbc 160 170 232 175

0-100 km/h (secondi) 10.9 9.4 9.4 9.4 14.7 14.7 6.5 12.5
(12.71)2))

50-100 km/h* (secondi) 11.2 9.6 9.6 9.6 17.9 17.9 6.1 12.8
(12.71)2))

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1238 1273 1275 tbc 1143 1226 1275 1270

Massa lorda veicolo (kg) 1690 1690 1685 1685 1520 1520 1660 1690

Max. peso rimorchiabile (kg)
(non frenato) 580 580 605 605 575 575 610 605 (600**)

(6301)2))
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Alimentazione e prestazioni

*In 4a marcia. **Senza Auto Start-Stop. 1)Serie Active con Auto
Start-Stop. 2)Serie Active senza Auto Start-Stop. ØFati prove 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 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 di CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il
CO2 è il principale gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento
globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni di CO2
contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile
presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata
da https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-
dicarburante. Per ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.
gov.it. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico. 1)
Disponibile fino a Settembre 2020.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, supponendo che il conducente
abbia un peso di 75 kg, livelli di liquidi massimi e livelli di carburante del
90%, soggetti a tolleranze di produzione e accessori, ecc. montati. I limiti
di traino indicati rappresentano la capacità massima di traino del veicolo
alla sua massa lorda del veicolo per ripartire su una pendenza del 12% al
livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni
sono ridotti in caso di traino. La massa lorda del treno include il peso del
rimorchio. Il limite di carico sul tetto è un massimo di 50 kg su tutti i
modelli (il limite di carico sul tetto è ridotto a 0 kg quando è specificato il
tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost da 1,0 litri e Duratorq da 1,5 litri quando è selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori Ford
Ecoboost automatico da 1,0 litri e Duratorq da 120 CV da 1,5 litri quando si
seleziona una ruota di scorta o un cerchio in lega da 18 ". Il limite di traino è
ridotto a 0 kg per la serie ST-Line.
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Lunghezza complessiva con/senza gancio traino (mm) 4068 4068

Larghezza complessiva con/senza retrovisori (mm)

Larghezza complessiva con retrovisori chiusi (mm) 1783 1783 1783 1783 1783 1783

Altezza complessiva con/senza barre al tetto (mm) (a vuoto) 1476 1466 1466 1469 1469

Distanza minima tra gli archi ruota (nel vano bagagli) (mm) 980 980 980 980 980 980

Diametro minimo di sterzata (m) 9,8 10,0 10,0 10,3 11,0 11,0

Dimensioni interne

Spazio per la testa prima fila sedili (mm) (senza tetto panoramico) 992 992 992 992 992 992

Spazio per le gambe prima fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in
posizione più arretrata) 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Spazio per le spalle prima fila sedili (mm) 1347 1350 1347 1347 1350 1347

Spazio per la testa seconda fila sedili (mm) (senza tettuccio panoramico) 955 955 955 955 955 955

Spazio per le gambe seconda fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in
posizione più arretrata) 835 835 835 835 835 835

Spazio per le spalle seconda fila sedili (mm) 1301 1300 1301 1301 1300 1301

Capacità bagagliaio (litri)‡

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) (con kit riparazione pneumatici) 311 311 311 311 311 311

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con kit riparazione pneumatici) 1093 1093 1093 1093 1093 1093

Vano di carico

Altezza di carico massima (mm) 824 824 824 824 824 824

Larghezza di carico tra vani passaruota (mm) 984 984 984 984 984 984

Lunghezza di carico (pianale fino a seconda fila di sedili) (mm) 723 723 723 723 723 723

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 42 42 42 42 42 42

Diesel 42 42 42 42 ND ND
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‡Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

Vuoi conoscere tutte le specifiche?
Per visualizzare tutte le caratteristiche e le
specifiche di questo veicolo, scaricare la brochure
elettronica digitale o visualizzare la brochure
interattiva

DIMENSIONIAPPROFONDISCI4
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Larghezza: 1,756 mm
(con specchietti: 1,941 mm)

Larghezza: 1,735 mm
(con specchietti: 1,941 mm)

Fiesta ST-Line 3 porte

Fiesta Active 5 porte

Fiesta Titanium 5 porte
Lunghezza: 4,068 mm

Lunghezza: 4,040 mm
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Larghezza: 1,735 mm
(con specchietti: 1,941 mm)

Lunghezza: 4,065 mm (ST: 4,068 mm)
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Colori
carrozzeria
solido

Colori
carrozzeria
pastello*

Colori carrozzeria metallizzati* Colori carrozzeria premium*
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Finiture e colori sedili: Tessuto nero Intersection 3JWZH

Titanium

Finiture e colori sedili: Tessuto nero Dynamo 11FZH

ST-Line

Finiture e colori sedili: Tessuto nero Court 3JYZH

Active

Finiture e colori sedili: Tessuto nero Jean Diamond 5ZXZH

Vignale

Finiture e colori sedili: Pelle Hexagon Quilted Leather premium nera 3D9UQ

ST

Finiture e colori sedili: Pelle parziale nera Acceleration Dinamica 5ZQHB
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Colore e finitura
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*Il colore carrozzeria Frozen White, i colori metallizzati sono optional a costo aggiuntivo. **Disponibile fino a 2019.5MY. ***Disponibile a partire da 2019.25MY. ****Disponibile a partire da 2019.5MY.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Colori carrozzeria non
metallizzati

Colori carrozzeria metallizzati* Colori
carrozzeria
premium*
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Combinazioni di colore carrozzeria e tetto a due tonalità

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 4 21/12/2020 09:26:16

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020

*Il colore carrozzeria Frozen White, i colori metallizzati sono optional a costo aggiuntivo. **Disponibile fino a 2019.5MY. ***Disponibile a partire da 2019.25MY. ****Disponibile a partire da 2019.5MY.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo
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Agate Black
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Combinazioni di colore carrozzeria e tetto a due tonalità
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Cerchi

Copriruota in acciaio da 15'' (con pneumatici 195/60 R15*) D5AAY (steel
wheel is D2SAF)

Cerchi in Lega da 15'' con finitura Sparkle Silver (con pneumatici 195/60 R15*) D2SA1

Cerchi in Lega da 17" Magnetic Machined (con pneumatici 205/45 R17*) D2YBU

Cerchi in Lega da 17" design ST-Line Rock Metallic (con pneumatici 205/45 R17*) D2YAM

Cerchi in Lega da 17"design Vignale con finitura Luster Nickel (con pneumatici 205/45 R17*) D2YBT

Cerchi in Lega da 18" ST design Magnetite (con pneumatici 205/40 R18*) D2UDT

Pinze freni rosse FBBAF (cerchi in lega: D2UDT)

Kit riparazione pneumatici AHTAC

Ruota di scorta in acciaio (non disponibile su motori 1.1 75 cv benzina e GPL) D17BD

Pneumatici All Season D5PAS
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Stile ed estetica
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Caratteristiche di design

Griglia anteriore design a rete B2LAH

Griglia anteriore con profilo cromato e barre orizzontali argentate B2LAG

Griglia anteriore ST-Line B2LAR

Griglia anteriore Vignale con profilo cromato B2LAJ

Griglia anteriore Active B2LAX

Griglia anteriore esclusiva ST B2LAU

Paraurti posteriore – superiore in tinta carrozzeria, inferiore nel colore del materiale CLMAT

Paraurti posteriore esclusivo ST-Line CLMHV

Paraurti posteriore esclusivo Vignale con modanatura in alluminio satinato CLMAK

Paraurti posteriore esclusivo Active CLMHQ

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria BPFAJ/JDDAB

Spoiler posteriore sport BPFAH/JDDAB

Linea di cintura nera BMFAA

Linea di cintura cromata BMFAE

Maniglie portiere in tinta carrozzeria

Privacy Glass B2GAM
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Fiesta sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi standard da 15" e 16". Tutti i cerchi da 17" e 18" richiedono il

limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal concessionario).

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Stile ed estetica

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 6 21/12/2020 09:26:16

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020

Co
nn

ec
t

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Ac
tiv

e

Vi
gn

al
e

ST

Caratteristiche di design

Griglia anteriore design a rete B2LAH

Griglia anteriore con profilo cromato e barre orizzontali argentate B2LAG

Griglia anteriore ST-Line B2LAR

Griglia anteriore Vignale con profilo cromato B2LAJ

Griglia anteriore Active B2LAX

Griglia anteriore esclusiva ST B2LAU

Paraurti posteriore – superiore in tinta carrozzeria, inferiore nel colore del materiale CLMAT

Paraurti posteriore esclusivo ST-Line CLMHV

Paraurti posteriore esclusivo Vignale con modanatura in alluminio satinato CLMAK

Paraurti posteriore esclusivo Active CLMHQ

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria BPFAJ/JDDAB

Spoiler posteriore sport BPFAH/JDDAB

Linea di cintura nera BMFAA

Linea di cintura cromata BMFAE

Maniglie portiere in tinta carrozzeria

Privacy Glass B2GAM
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Fiesta sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi standard da 15" e 16". Tutti i cerchi da 17" e 18" richiedono il

limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal concessionario).

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Stile ed estetica
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Badge ST-Line AB5GP

Badge Vignale AB5C3

Badge Active AB5GM

Badge posteriore ST AB5DK

Barre al tetto nere BLYAZ

Soglie battitacco anteriori A1PBB

Pedaliera sportiva in acciaio (solo cambio manuale) GCEAE

Quadro strumenti premium rivestito in vinile B5JAP

Tetto a contrasto nero e calotte retrovisori esterni neri CJDAS

Opzione fumatori J3CAB

Confidential - PDF Created: 16 o ember 2020, 15: 8:5 - Origin: FIE_202075_StylingAndAppea_ITA_IT_bro_2.xdt [IDML]

Stile ed estetica
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Assistenza al conducente

Active Park Assist (sistema avanzato di assistenza al parcheggio, include sensori di parcheggio anteriori e posteriori) HNSAC

Sensori di parcheggio posteriori HNKAB

Cruise Control con limitatore di velocità regolabile GTDAJ

Cruise Control adattivo con limitatore di velocità regolabile (solo versioni cambio manuale) GTDAC

Cruise Control adattivo con sistema Stop & Go e limitatore di velocità regolabile (solo versioni cambio automatico DCT)

Rear View Camera - telecamera posteriore J3KAB

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori con funzione cornering JBKAB/JB3AC

Retronebbia

Fari anteriori anabbaglianti riflettori a LED con luci diurne JBBBS

Fari anteriori anabbaglianti proiettori a LED con luci diurne a LED JBBAF/JBCAF

Luci posteriori a LED JDAAQ

Fari Full LED ST JBBAL

Fari automatici (acceso/spento) JEDAE

Fari abbaglianti automatici JEDAF

Sospensioni

Sospensioni sportive DWABR

Sospensioni sportive esclusive ST DWAAE
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Fiesta sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi standard da 15" e 16". Tutti i cerchi da 17" e 18" richiedono il

limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal concessionario).

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Assistenza al conducente

Active Park Assist (sistema avanzato di assistenza al parcheggio, include sensori di parcheggio anteriori e posteriori) HNSAC

Sensori di parcheggio posteriori HNKAB

Cruise Control con limitatore di velocità regolabile GTDAJ

Cruise Control adattivo con limitatore di velocità regolabile (solo versioni cambio manuale) GTDAC

Cruise Control adattivo con sistema Stop & Go e limitatore di velocità regolabile (solo versioni cambio automatico DCT)

Rear View Camera - telecamera posteriore J3KAB

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori con funzione cornering JBKAB/JB3AC

Retronebbia

Fari anteriori anabbaglianti riflettori a LED con luci diurne JBBBS

Fari anteriori anabbaglianti proiettori a LED con luci diurne a LED JBBAF/JBCAF

Luci posteriori a LED JDAAQ

Fari Full LED ST JBBAL

Fari automatici (acceso/spento) JEDAE

Fari abbaglianti automatici JEDAF
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Fiesta sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi standard da 15" e 16". Tutti i cerchi da 17" e 18" richiedono il

limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal concessionario).

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Strumenti e comandi

Volante a 3 razze in poliuretano GTACN

Volante sportivo ST-Line a 3 razze a fondo piatto con cuciture rosse, Sensico Premium Touch GTAC4

Volante a 3 razze Sensico Premium Touch GTABT

Volante a 3 razze riscaldabile Sensico Premium Touch rifinito in pelle Vignale GTBAB

Volante sportivo ST a 3 razze con cuciture rosse Sensico Premium Touch GTADH

Volante regolabile in altezza e profondità GRAAF

Pacchetti opzionali
Driver Assistance Pack – BLIS (sistema di rilevazione angolo cieco), Pre Collision Assist – assistenza anticollisione (n.d. su motore 1.1 75 cv benzina e GPL), Adaptive Cruise

Control – controllo della velocità di crociera adattivo (n.d. su motore 1.1 75 cv benzina e GPL), Active Park Assist, telecamera posteriore, Door Edge Protector, Traffic Sign
Recognition, Driver Alert – controllo livello di attenzione del conducente, fari abbaglianti automatici

AGKAC

Driver Assistance Pack ST – BLIS (sistema di rilevazione angolo cieco), Pre Collision Assist – assistenza anticollisione, telecamera posteriore, Door Edge Protector, Traffic Sign
Recognition, Driver Alert – controllo livello di attenzione del conducente, fari abbaglianti automatici

Connect Pack – specchietti esterni ripiegabili con indicatori di direzione, fari fendinebbia AGUAB

Technology Pack  – specchietti esterni ripiegabili con indicatori di direzione, Keyless System AGUAC

ST Performance Pack – differenziale meccanico a slittamento limitato, Launch control, Shift Light indicator

Winter Pack – volante riscaldabile, sedili anteriori riscaldabili, sbrinatore rapido
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Esperienza di guida
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Motore

Auto Start-Stop

Tecnologia

Computer di bordo

Active Grille Shutter

EcoMode (disponibile su motore EcoBoost Hybrid)
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**Disponibile fino a metà 2019.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Prestazioni ed efficienza

5eb2e388fa9a4a8ce5b3a8ed603d7e8a-1f446f89a6054825cd069bd4231940ad-00000_book.indb 10 21/12/2020 09:26:17

Fiesta 2021MY V4 ITA it_09:47_21.12.2020

Co
nn

ec
t

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Ac
tiv

e

Vi
gn

al
e

ST
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Tecnologia
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EcoMode (disponibile su motore EcoBoost Hybrid)
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**Disponibile fino a metà 2019.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Prestazioni ed efficienza
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Comfort interno

Tetto panoramico apribile A1GAN

Console centrale con porta bicchieri e presa 12V B5WA1

Console centrale premium con bracciolo, vano portaoggetti apribile, porta bicchieri, USB e presa 12V B5WAL

Sistemi audio e di comunicazione

SYNC 2.5 radio con DAB , schermo Touchscreen TFT da 8'', MP3, Bluetooth®, comandi al volante, GPS, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, USB, 6 altoparlanti ICFBW

B&O Premium Sound System, Navigation System, SYNC 3 radio con DAB, schermo Touchscreen TFT da 8'', MP3, Bluetooth®, comandi al volante, GPS, Apple CarPlay, Android
Auto, Emergency Assistance*, USB, 10 altoparlanti (incluso subwoofer) ICFAM

Climatizzatore

Climatizzatore manuale AC--S

Climatizzatore automatico con controllo elettronico della temperatura (EATC) AC--B
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Comfort e praticità
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Illuminazione interni

Luci di cortesia - anteriore e posteriore JCFAF

Luci di cortesia a LED – anteriore e posteriore JCFAC

Sedili

Sedili anteriori stile comfort FS--B

Sedili anteriori stile comfort sportivo FS--A

Sedili anteriori ST style FS--M

Sedile conducente con regolazione manuale a 4 vie BYPAD

Sedile anteriore passeggero con regolazione manuale a 2 vie BYQAB

Sedile anteriore passeggero con regolazione manuale a 4 vie

Sedili anteriori con regolazione manuale supporto lombare BWRAB

Sedili posteriori abbattibili 60/40 BWCAC

Poggiatesta centrale sedile posteriore BWJAB

Sedili anteriori riscaldabili

Confidential - PDF Created: 1 De ember 2020, 11:5 : - Origin: FIE_202075_Com _ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]

*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. **Disponibile fino a metà 2019.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Sedili posteriori abbattibili 60/40 BWCAC
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Sedili anteriori riscaldabili

Confidential - PDF Created: 1 De ember 2020, 11:5 : - Origin: FIE_202075_Com _ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]

*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. **Disponibile fino a metà 2019.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Strumenti e comandi

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ad azionamento elettrico, colore calotta in tinta carrozzeria BSHDJ/BSLAC (BSLAY)

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ad azionamento elettrico, ripiegabili, indicatore di direzione laterale integrato, calotta in tinta carrozzeria BSHDY/BSLAC (BSLAY)

Tergicristalli con impostazione a 6 velocità CFFAK

Tergicristalli automatici con sensore di rilevamento pioggia CFFAE

Keyless start (pulsante di accensione) CBGAJ

Keyless entry (apertura e chiusura senza chiavi) CBGAL

Modem FordPass Connect IEPAM

Supporto per ricarica wireless IEXAB

Alzacristalli anteriori elettrici B2CAF

Alzacristalli posteriori elettrici B2DAG

Ford My Key (chiave con funzioni personalizzabili) A64AB

Specchietto retrovisore fotocromatico BSBAF
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Comfort e praticità

*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. **Disponibile fino a metà 2019.
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Sicurezza e ausilio alla guida

Sistema di protezione intelligente (IPS)1)

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartizione della forza frenante (EBD)1)

Controllo elettronico della stabilità (ESC) e Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1)

Airbag – anteriori lato guida e passeggerou1)

Airbag laterali1)

Airbag a tendina – laterali anteriore e posteriore1)

Freni a disco anteriori, freni a tamburo posteriori FBAAC

Freni a disco anteriori e posteriori FBAAD

Sedili con predisposizione attacchi ISOFIX per il seggiolino bambini1)

Rilevatore cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Allarme volumetrico e perimetrale

Protezione

Chiusura centralizzata a distanza CBAAB/CBFAM

Tecnologia per la sicurezza

Hill Start Assist - assistenza alla partenza in salita2)

Sistema monitoraggio pressione pneumatici

Lane Keeping Alert e Lane Keeping Aid

Pre Collision Assist - assistente anticollisione (non disponibile con motore 1.1 75 CV benzina e GPL) FBFAB/FBFAG

Confidential - PDF Created: 1 De ember 2020, 11:5 : 0 - Origin: FIE_202075_Sa Se _ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza al conducente.
uNota: Non collocare mai un sedile per bambini sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. Il posto più sicuro per i bambini correttamente protetti è sul sedile

posteriore.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Sicurezza
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Di serie
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Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Sicurezza
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Tappetini e rivestimento

Tappetini anteriori BBHAE

Tappetini anteriori e posteriori BBHAE/BBIAE

Caratteristiche funzionali esterne

Easy Fuel - sistema Ford di rifornimento senza tappo

Door Edge Protectors BMSAB
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Utilità
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ta

2 anni/km illimitati Garanzia Base

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

5 anni/70.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000 km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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*Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni.
**Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione) . Il soccorso stradale

Ford Assistance é esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa FordProtect

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Fiesta - Garanzia e piani assistenza Ford
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Trova un concessionario e
prenota una prova su strada
Puoi cercare un concessionario Ford per
localizzazione o per nome sul sito web Ford, e
richiedere una prova su strada online. Inserisci i
tuoi dati e il concessionario da te scelto ti
contatterà per fissare un incontro.

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

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

www.ford.it

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

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

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

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

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

Proprietà

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

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

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

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

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

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ProteggiAcquista5
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
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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 207954. FoE J38E
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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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