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5Divertentissima da guidare.
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Ford Fiesta. Sopporta tutto tranne la noia

La vita è piena di nuove esperienze che puoi

piacevolmente goderti a bordo di Ford Fiesta. Solida 

e sicura, è una vettura su cui puoi fare affidamento.

Entusiasmante, irresistibile, allegra, il suo stile originale 

e la sua vivace personalità renderanno divertente ogni

minuto passato con lei. Ogni giorno vissuto insieme, sarà

davvero una festa.

Ford Fiesta è un invito alla compagnia, con tanto spazio

interno riservato a te e ai tuoi amici. Con la combinazione

tra prestazioni ed economia, anche la gamma dei nuovi

motori porterà un sorriso sulle tue labbra. Aggiungi poi 

la protezione dell’Intelligent Protection System e capirai

come Ford Fiesta sia completa sotto ogni aspetto.

Scegli la tua 

FordFiesta nelle 

pagine successive

12 Design – Non solo bella

20 Qualità di guida – Divertentissima da guidare

25 Sicurezza – Preparata all'imprevisto

26 Ford Credit e i Servizi Ford

28 Valore – Completa sotto ogni aspetto



12 Scegli il tuo stile a 3 o 5 porte.
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Design – non solo bella

Mentre le altre vetture compatte sembrano tutte molto simili tra loro, FordFiesta porta un 

tocco di originalità nella sua categoria. La sua linea ti assicura un’ampia visibilità in tutte le

direzioni, un abitacolo molto spazioso e ottime prestazioni aerodinamiche. Le linee eleganti 

della 5 porte o il design più sportivo e dinamico della 3 porte, ogni versione di FordFiesta

si adatta alle tue esigenze, al tuo stile. Dal comfort che ti accompagna sul modello Ambiente

all’eleganza che ti circonda nella Ghia, fino alla sportività della Zetec, su FordFiesta qualunque

sia la tua strada sarà sempre divertente.

Scegli la tua FordFiesta tra i seguenti modelli
14 Ambiente 16 Zetec 18 Ghia

Ford Fiesta Design – Non solo bella

3 porte

5 porte

3 porte 5 porte

Esterne (mm)

Lunghezza totale 3917 3917

Larghezza massima senza 1683 1683
specchietti retrovisori

Larghezza massima con 1905 1905
specchietti retrovisori

Altezza totale (min) 1467 1462

Passo 2487 2487

Carreggiata anteriore (min) 1474 1474

Carreggiata posteriore (min) 1444 1444

Dimensioni esterne

3 porte 5 porte

Anteriore (mm)

Spazio effettivo per la testa 995 999

Spazio massimo effettivo per le gambe 1058 1058

Spazio per le spalle 1345 1355

Posteriore (mm)

Spazio effettivo per la testa 951 959

Spazio massimo effettivo per le gambe 885 885

Spazio per le spalle 1355 1300

Volume vano di carico (litri)‡

Modalità 5 sedili 0,268 0,284

Modalità 2 sedili 0,619 0,613
(con carico fino alla linea di cintura)

Modalità 2 sedili 0,945 0,947
(con carico fino al tetto)

‡ Misurato con il metodo VDA. Le dimensioni possono variare a seconda del
modello e dell'equipaggiamento montato.

Dimensioni interne



14 Scegli la tua FordFiesta tra i seguenti modelli
14 Ambiente 16 Zetec 18 Ghia

La vettura raffigurata è equipaggiata con optional disponibili su richiesta a costo aggiuntivo.

Accessori

Ambiente Pack:

a Fari Fendinebbia

a Chiusura a distanza con telecomando

a Tappetini in velluto con logo Fiesta
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FordFiesta Ambiente

Caratteristiche principali

a Sistema di Protezione Intelligente (IPS) 

con airbag◆ frontali a doppio stadio

a Pedale del freno collassabile

a ABS con ripartitore elettronico della frenata

a Servosterzo

a Contagiri

a Volante rivestito in pelle

a Piantone dello sterzo regolabile in altezza

a Sedile del guidatore con regolazione manuale

dell’altezza

a Schienale del sedile con configurazione 60:40,

ripiegabile

a Chiusura centralizzata

a Alzacristalli elettrici anteriori

a Apertura del bagagliaio dall’interno

a Specchietti retrovisori esterni con regolazione

manuale

a Luce del vano di carico

a Presa di corrente ausiliaria a 12V

a Paraurti parzialmente in tinta

a Cerchi in acciaio da 14 ˝ con copricerchi

Accessori

Personalizza la tua Ford Fiesta con gli accessori

disponibili nella Ford Fiesta accessory line. Per maggiori

informazioni rivolgiti al tuo Ford Partner.

◆ Nota : Il sedile anteriore non va utilizzato per trasportare culle 
o seggiolini per bambini che devono essere collocati sul sedile
posteriore.

Ford Fiesta Design – Non solo bella



16 Scegli la tua FordFiesta tra i seguenti modelli
14 Ambiente 16 Zetec 18 Ghia

La vettura raffigurata è equipaggiata con optional disponibili su richiesta a costo aggiuntivo.
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FordFiesta Zetec

Caratteristiche aggiuntive 

rispetto a Ford Fiesta Ambiente

a Paraurti in tinta con la carrozzeria

a Fari fendinebbia

a Pomello della leva del cambio con inserto in alluminio

a Interni in tessuto coordinato con il colore esterno

La Fiesta Zetec 5 porte può essere personalizzata 

con lo Zetec pack 15 che comprende:

a Cerchi in lega da 15 ˝ a 5 razze con pneumatici

maggiorati 195/50 R15

a Chiusura a distanza con telecomando

a Tappetini in velluto con logo Fiesta

Sulla versione 3 porte è disponibile inoltre lo Zetec pack 

16 che comprende:

a Cerchi in lega da 16 ˝ a 7 razze con pneumatici

maggiorati 195/45 R16

a Griglia frontale cromata

a Chiusura a distanza con telecomando

a Tappetini in velluto con logo Fiesta

Accessori

Personalizza la tua Ford Fiesta con gli accessori

disponibili nella “Ford Fiesta accessory line”. Per 

maggiori informazioni rivolgiti al tuo Ford Partner.

Ford Fiesta Design – Non solo bella



18 Scegli la tua FordFiesta tra i seguenti modelli
14 Ambiente 16 Zetec 18 Ghia

La vettura raffigurata è equipaggiata con optional disponibili su richiesta a costo aggiuntivo.

Accessori

Ghia pack:

a Interni in pelle colore Light stone o Ebony

a Cerchi in lega da 15 ˝ a 8 razze con pneumatici maggiorati 195/50 R15

a Tappetini in velluto con logo Fiesta
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FordFiesta Ghia

Caratteristiche aggiuntive 

rispetto a Ford Fiesta Zetec

a Airbag laterali

a Climatizzatore senza clorofluorocarburi (CFC) con

ricircolo dell’aria e filtro antipolline 

a Chiusura centralizzata con telecomando 

a Radio lettore CD

a Retrovisori esterni elettrici e riscaldati

a 5 cinture di sicurezza inerziali a tre punti di ancoraggio 

a Cerchi in lega da 14 ˝ a 9 razze 

a Griglia del radiatore cromata

a Luce di cortesia a spegnimento ritardato 

a Luci di lettura anteriori

a Tasche schienali sedili anteriori

a Pomello leva del cambio rivestito in pelle con inserto

in alluminio

Ford Fiesta Design – Non solo bella



20 Nel circuito dei rally, Ford Fiesta è nel suo ambiente naturale. Con il suo motore Duratec 1.6 16V ad alta prestazione, 
la sua eccezionale solidità e il suo forte senso di avventura, Ford Fiesta può veramente dimostrare di che cosa è fatta.
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Qualità di guida – Divertentissima 
da guidare

FordFiesta è stata progettata per essere un’auto molto divertente da guidare. La gamma di

motori 16V benzina in alluminio e turbodiesel common-rail offre alte prestazioni e consumi ridotti.

Tutti i modelli montano di serie un cambio manuale a cinque marce con innesti rapidi e precisi, 

e a richiesta su motore 1.4 benzina TDCi, puoi scegliere il nuovo cambio robotizzato Durashift

EST. Questa innovativa trasmissione permette al guidatore di scegliere se selezionare le marce

manualmente in modalità sequenziale oppure optare per la selezione totalmente automatica.

In entrambi i casi non c’è il pedale della frizione. Inoltre, il sistema di Controllo Elettronico della

Stabilità (ESP)* ti aiuta a mantenere il controllo direzionale della vettura, in ogni condizione.

Scegli la tua FordFiesta
22 I motori 22 Consumi e prestazioni 23 Le caratteristiche meccaniche

Ford Fiesta Qualità di guida – Divertentissima da guidare

*L’ESP è disponibile su alcuni modelli, a costo aggiuntivo

Il potere di scegliere

Con i motori 1.2 16V da 75 CV, 1.4 16V da 80 CV 

e 1.4 turbodiesel common-rail, Ford Fiesta apre la 

strada a nuovi livelli di economia di carburante, senza

farti rinunciare a prestazioni eccellenti.

Puoi anche scegliere il cambio robotizzato Durashift

EST*, che unisce la sportività di un cambio manuale

sequenziale al relax della trasmissione automatica.

Potente ed economica

Il motore turbodiesel 1.4 L
Duratorq TDCi da 68 CV
impiega la tecnologia di
iniezione diretta common-
rail di ultima generazione
che gli consente di erogare
una coppia elevata con
bassi consumi di carburante.

Comoda e
maneggevole

La maneggevolezza di 
una vettura compatta o 
la comodità di un’auto di
classe superiore? Con Ford
Fiesta puoi avere entrambi.
La scocca rigida, le sos-
pensioni e il sistema dello
sterzo contribuiscono alla

sua straordinaria manegge-
volezza ed eccellente
tenuta di strada. Perchè
rinunciare a qualcosa se
puoi avere tutto?

Sistema ESP ◆

Un sistema elettronico di
sensori controlla i movimenti
del volante, la velocità di
marcia e persino lo sposta-
mento laterale del veicolo.
Quando le forze dinamiche
stanno per provocare uno
slittamento oppure una
sbandata, l’ESP corregge
l’assetto della vettura
attivando i freni di una 
o più ruote, stabilizzando
l’auto e ottimizzando la
tenuta di strada.

Il meglio in entrambe le modalità Sia sequenziale che totalmente automatico, 
il cambio robotizzato Durashift EST (Electronic Shift Technology)* si adatta alle
tue esigenze. La selezione sequenziale per una guida sportiva, la selezione
automatica per una guida più rilassata.

Potenza aggiuntiva Il motore diesel turbo diesel 1.4 Duratorq TDCi impiega
la tecnologia common-rail che consente di erogare una coppia elevata con
bassi consumi di carburante.
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Ford Fiesta Qualità di guida – divertentissima da guidare

Dati motore

Caratteristiche tecniche del motore Potenza massimaØ Coppia massimaØ

1.25L Duratec 16V 4 cilindri in linea / Iniezione elettronica con sistema di gestione motore / 55 kW (75 CV) 110 Nm 
1242 cc Accensione elettronica senza distributore con sensore di battiti a 6000 giri/min a 4000 giri/min

1.4L Duratec 16V 4 cilindri in linea / Iniezione elettronica con sistema di gestione motore / 59 kW (80 CV) 124 Nm
1388 cc Accensione elettronica senza distributore con sensore di battiti a 5700 giri/min a 3500 giri/min

1.4L Duratorq TDCi 4 cilindri in linea / Iniezione diretta Common Rail con turbocompressore 50 kW (68 CV) 160 Nm
1399 cc e sistema elettronico di gestione motore / Ricircolo del gas di scarico (EGR) a 4000 giri/min a 2000 giri/min

ØValori rilevati in conformità alle norme ISO 1585.

Consumi e prestazioni

Emissioni Consumo carburante PrestazioniØ

CO2 in L/100 km ØØ Velocità 0-100 50-100
(g/km)ØØ Urbano Extra urbano Misto massima km/h km/h*

km/h (sec.) (sec.)

Fiesta 3/5 porte

1.25 Duratec 16V (75 CV) (pneumatici 14˝) 148 8,6 4,9 6,2 163 14,5 17,1

1.25 Duratec 16V (75 CV) (pneumatici 15/16˝) 155 8,8 5,2 6,5 163 14,5 17,1

1.4i Duratec 16V (80 CV) (pneumatici 14˝) 153 8,6 5,1 6,4 168 13,2 15,4

1.4i Duratec 16V (80 CV) (pneumatici 15/16˝) 158 8,8 5,4 6,7 168 13,2 15,4

1.4i Duratec 16V (80 CV) (pneumatici 14˝) Durashift EST 150 8,3 5,2 6,3 168 14,3 14,7

1.4i Duratec 16V (80 CV) (pneumatici 15/16˝) Durashift EST 157 8,5 5,6 6,6 168 14,3 14,7

1.4i Duratec 16V (80 CV) (pneumatici 15/16˝) 114 5,3 3,7 4,3 163 15,0 13,9

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) (pneumatici 14˝) 114 5,3 3,7 4,3 163 15,0 13,9

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) (pneumatici 15/16˝) 119 5,5 3,9 4,5 163 15,0 13,9

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) 117 5,4 3,8 4,4 163 15,0 13,9
(Ambiente, Zetec e Ghia pneumatici 14˝)

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) 120 5,6 4,0 4,6 163 15,0 13,9
(Ambiente, Zetec e Ghia pneumatici 15/16˝)

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 114 5,3 3,7 4,3 164 16,0 13,9
(pneumatici 14˝)

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 117 5,4 3,8 4,4 164 16,0 13,9
(Ambiente, Zetec e Ghia pneumatici 14˝)

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 119 5,5 3,9 4,5 164 16,0 13,9
(Fiesta pneumatici 15/16˝)

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 120 5,6 4,0 4,6 164 16,0 13,9
(Ambiente, Zetec e Ghia pneumatici 15/16˝)

* In 4a marcia. ØValori di prove Ford. ØØTutte le emissioni CO2 sono in g/km e le cifre relative al consumo carburante sono in L/100 km. Tutte le cifre derivano da prove
ufficiali eseguite in conformità alla direttiva CEE 100/1999/EC Nota: Tutti i veicoli montano il cambio manuale a 5 marce, a meno che non sia diversamente specificato. 
Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore catalitico. Ciclo Urbano: Il motore viene avviato a freddo in condizioni di laboratorio e testato a varie velocità, massimo 
50 km/h, ad una media di 19 km/h, su una distanza teorica di 4 km. Ciclo Extra Urbano: Eseguito immediatamente dopo il ciclo urbano, metà prova viene effettuata 
a velocità costante e l’altra metà a velocità variabile, massimo 120 km/h su una distanza di 7 km. Ciclo Misto: E’ dato dalla media delle due prove, ponderato dalle distanze
coperte in ogni test.
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Ford Fiesta Qualità di guida – divertentissima da guidare

Caratteristiche meccaniche

Amb. Zetec Ghia

Freni

Doppio circuito idraulico sdoppiato diagonalmente, servoassistito. Freni a disco anteriori e a tamburo posteriori a a a

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) a a a

Sistema di Controllo Elettronico della Stabilità (ESP) (Disponibile sui motori 1.6L a benzina e 1.4L TDCi diesel) b b b

Serbatoio

Capacità – 45 litri (quantità utilizzabile) a a a

Interruttore inerziale bloccaggio carburante (solo motori a benzina) a a a

Sterzo

Pignone a cremagliera a a a

Servosterzo a a a

Piantone dello sterzo - Regolabile in altezza a a a

Sospensioni e carrozzeria

Anteriori – Indipendenti con montanti MacPherson e bracci oscillanti inferiori al “L” ancorati al telaio ausiliario. Barra antirollio a a a

Posteriori – Ruote interconnesse tramite barra di torsione. Molloni elicoidali a a a

Occhielli di traino – Anteriore smontabile e posteriore saldato a a a

Trasmissione

Cambio manuale robotizzato Durashift EST con innesti automatici (solo 1.4 a benzina e 1.4 TDCi) b b

Diametro di volta

9,8 m tra marciapiedi a a a

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.

Disponibilità modelli, pesi e portate

Pesi (kg)# Massa complessiva Limite max. di traino
Amb. Zetec Ghia (kg) in base alla massa 

complessiva (kg)

Ford Fiesta 3 porte

1.25 Duratec 16V (75 CV) a benzina 1099 1104 1125 1520 600

1.4i Duratec 16V (80 CV) a benzina 1099 1104 1125 1520 900

1.4i Duratec 16V (80CV) a benzina Durashift EST 1113 1116 1135 1525 500

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel 1138 1142 1165 1560 750

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 1146 1150 1172 1565 750

Ford Fiesta 5 porte

1.25 Duratec 16V (75 CV) a benzina 1103 1112 1136 1530 600

1.4i Duratec 16V (80 CV) a benzina 1103 1112 1136 1530 900

1.4i Duratec 16V (80 CV) a benzina Durashift EST 1113 1122 1146 1540 500

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) a benzina 1143 1152 1176 1570 750

1.4i Duratorq TDCi (68 CV) diesel Durashift EST 1153 1162 1186 1580 750

#Rappresenta il peso minimo in ordine di marcia incluso conducente (75 kg), con carburante al 90% e fluidi a livello. I valori sono soggetti alle tolleranze costruttive e variano
a seconda degli equipaggiamenti e degli accessori montati. Legenda: questa tabella mostra le possibili combinazioni di motori e cambi sui modelli Fiesta e i relativi pesi in
ordine di marcia. Nota: Tutti i veicoli montano un cambio manuale a cinque marce, a meno che non sia diversamente specificato. Tutti i motori a benzina sono dotati di
convertitore catalitico. Limiti di traino: i valori riportati rappresentano la massima capacità di traino in base alla massa complessiva del veicolo per ripartenze su una
pendenza del 12% al livello del mare. La presenza di un rimorchio a traino riduce l’economia di consumo e le prestazioni. Capacità di carico sul portapacchi: la capacità di
carico del portabagagli sul tetto è pari a 75 kg su tutti i modelli.



24 Preparata all’imprevisto.
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Ford Fiesta Sicurezza – preparata all’imprevisto

Sistema frenante

antibloccaggio (ABS)

Il sistema ABS, di serie su tutta

la gamma, aiuta il guidatore a

conservare il totale controllo

dello sterzo, anche in condizioni

di frenate di emergenza.

Distribuzione elettronica

della forza frenante (EBD)

L’ABS di Ford Fiesta incorpora

un sistema elettronico di

distribuzione della forza frenante

che ha la scopo di limitare il

bloccaggio delle ruote posteriori

prima che il sistema principale

ABS entri in funzione.

Sedili antiscivolamento

Tutti i sedili hanno rampe

antiscivolamento sotto il bordo

anteriore del cuscino per evitare

appunto che i passeggeri

possano scivolare sotto la

cintura di sicurezza in caso 

di urto frontale.

Interruttore di

disattivazione airbag

passeggero anteriore

Un interruttore permette 

di disattivare l’airbag del

passeggero anteriore nel 

caso si debba montare su

quel sedile un seggiolino 

di sicurezza per bambini

(disponibile come accessorio

Ford)

Struttura rigida della

carrozzeria

E’sempre meglio evitare 

un incidente. Così, sotto le

linee stilistiche di Ford Fiesta

c’è una struttura molto 

resistente che è il fonda-

mento delle sue eccellenti

caratteristiche di controllo 

e di stabilità direzionale.

*L’ESP è disponibile su alcuni modelli a costo aggiuntivo. Vedi a pagina 31 per le caratteristiche di sicurezza. ◆Nota: Un seggiolino di sicurezza 
per bambini sul quale il bambino siede rivolto all’indietro non deve mai essere montato sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo 
è equipaggiato con airbag frontale o laterali.

Sicurezza – preparata all’imprevisto

FordFiesta è preparata all’imprevisto. Sempre pronta a rispondere istantaneamente ad ogni

imprevisto, per proteggere te, la tua famiglia e i tuoi amici. Se la sicurezza per te è importante,

sappiate che per noi lo è ancora di più. Per questo abbiamo equipaggiato FordFiesta con

l’avanzato Sistema di Protezione Intelligente (IPS), lo stesso di FordMondeo. Adottato per la

prima volta da un’auto compatta Ford, questo sistema rappresenta la massima espressione

dell’integrazione di tutti i dispositivi di sicurezza attiva e passiva attualmente disponibili. Su

FordFiesta sono previsti, tra l’altro, fino a sei airbag, inclusi quelli frontali a doppio stadio che

reagiscono in base alla severità dell’urto. A questo aggiungi poi una scocca di sicurezza rigida 

e zone ad assorbimento d’urto.

Il cuore del sistema è costituito dalla coppia di airbag frontali a doppio stadio. Un sensore di entità d’urto analizza la severità dell’impatto e calibra l’apertura degli airbag
a stadi predeterminati dalla violenza dell’urto stesso.

Airbag Intelligenti Gli airbag◆

frontali a doppio stadio si gonfiano
in base alla severità dell’impatto.

Airbag laterali Gli airbag laterali 
e gli airbag a tendina aiutano a
proteggere i passeggeri in caso 
di urti laterali

Avanzato sistema di ritenuta
Tutti i sedili possono montare
cinture di sicurezza inerziali a tre
punti di ancoraggio. Quelle anteriori
hanno pretensionatori pirotecnici
che in caso di impatto aiutano a
ridurre i rischi di lesione al torace.

Gabbia di sicurezza Sotto le 
linee eleganti di Ford Fiesta 
c’è una gabbia di sicurezza in
acciaio dotata di uno scomparto
motorizzato con barra tras-
versale e zone ad assorbimento
d’urto anteriore e posteriore.

Sistema di protezione intelligente (IPS)

Vettura con ESP.

Senza ESP.

Situazione di sottosterzo

all’entrata di una curva.

Situazione di sovrasterzo 

in uscita dalla curva.

Sistema di Controllo

Elettronico della Stabilità

(ESP)

Al primo segnale di deviazione

dalla traiettoria impostata, il

sistema ESP* aiuta a stabilizzare

la vettura, ripristinando così il

controllo dello sterzo da parte 

di chi guida.

Immobiliser

Per proteggere la tua Ford

Fiesta da attenzioni indesiderabili,

ogni modello è equipaggiato

con l’innovativo immobiliser

Ford PATS. Questo sistema

impedisce l’accensione della

vettura, fino a quando il motore

non riceve il segnale corretto 

e codificato da un sensore

all'interno della chiave.

A

B



26 Soluzioni finanziarie ed assicurative per la tua Ford Fiesta.
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Con i suoi 10 milioni di clienti in 40 paesi, è la più grande banca
del mondo collegata al settore automobilistico. Ford Credit offre
ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni finanziarie ed
assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un
automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta
naturale per chi guida Ford.

Idea Ford Il modo più innovativo di acquistare l’auto che le
consente di guidare un’auto nuova ogni due o tre anni,
eliminando ogni preoccupazione legata all’utilizzo della vettura
ed alla sua rivendita come usato. Apprezzerà solo il bello
dell’auto, pagando il “costo di guida” e potendo scegliere a fine
contratto di: (1) rinnovare il contratto su una vettura nuova; 
(2) restituire l’auto senza dovere più nulla; (3) tenere la vettura
pagando il valore futuro garantito. In più ha la possibilità di
includere l’assicurazione sul credito Finanziati&Protetti e
l’esclusivo pacchetto Gas&Go, comprendente i tagliandi di
manutenzione, l’assicurazione RCauto, l’assicurazione incendio 
e furto per tutta la durata del finanziamento e l’estensione della
garanzia Ford Protect 2+2 anni 150.000 Km.

Chieda maggiori dettagli presso il suo Ford Partner.

Finanziamento Ford La soluzione tradizionale per finanziare
da 12 a 48 mesi l’acquisto della sua nuova Ford. In più ha la
possibilità di includere l’assicurazione sul credito Finanziati&Protetti
e l’esclusivo pacchetto Gas&Go, comprendente i tagliandi di
manutenzione, l’assicurazione RCAuto, l’assicurazione incendio
e furto per tutta la durata del contratto e l’estensione della
garanzia Ford Protect.

Ford Leasing La soluzione sviluppata per professionisti, agenti
di commercio, artigiani ed aziende, che permette di utilizzare la
propria automobile senza immobilizzare capitali, pagando solo il
reale servizio che il veicolo offre.

Ford Business Partner La soluzione ideata da Ford Credit
per rispondere alle esigenze dei clienti “business”: il noleggio a
lungo termine Ford rappresenta la scelta ideale per chi desidera
un servizio di mobilità completo.

Assicurazione Ford Ford Credit le offre anche la possibilità di
personalizzare la sua scelta attraverso interessanti soluzioni
assicurative: l’assicurazione sul credito Finanziati&Protetti,
l’esclusiva polizza RCAuto a franchigia, studiata appositamente
per i clienti più soggetti al caro tariffe, e l’assicurazione Incendio 
e Furto.

Servizi finanziari, assicurativi
e di assistenza

I Ford Partner in Italia sono in grado di offrire i servizi più completi e le competenze più qualificate

per venire incontro alle esigenze degli automobilisti. Potrà scegliere, in questo modo, tra tantissimi

servizi di assistenza e le più moderne soluzioni finanziarie ed assicurative. Non c'è scelta migliore

che affidarsi a FordCredit e a FordService per essere totalmente soddisfatti del proprio

acquisto

FordCredit
solo il bello dell’auto

www.fordcredit.it

FordService

Fiducia 

FordService
Scegli la Sicurezza

Ford Fiesta Servizi finanziari, assicurativi e di assistenza

Intorno a ogni veicolo Ford c’è un mondo di servizi che si sviluppa
continuamente per garantire un’Assistenza sempre più vicina a
ogni specifica esigenza. Un’organizzazione capillare, attiva in tutta
Italia con oltre 1700 Centri di Assistenza e più di 5000 tecnici Ford,
continuamente addestrati nei centri specializzati per poter offrire
tanti anni di guida piacevole e conservare il valore della sua Ford
nel tempo.

Ford Protect Tutta la gamma Ford ha 2 anni di garanzia con
chilometraggio illimitato. Con Ford Protect può estendere la
garanzia per altri 2 anni e, a seconda delle sue esigenze, può
aggiungere altri servizi quali i Tagliandi di Manutenzione. Con Ford
Protect - tramite il servizio Pronto Ford 24 ore - che comprende
assistenza mobile, traino gratuito e vettura in sostituzione, non
sarà mai solo, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno.

Ricambi Originali Ford Ricambi di alta qualità e
specificatamente progettati e prodotti per mantenere inalterate
nel tempo le prestazioni e il comfort di guida.

Linea Accessori Ford Concepiti spesso insieme all’auto fin
dalla fase di progettazione, costruiti e collaudati nel rispetto di
severi standard qualitativi, gli accessori Ford sono disegnati per
integrarsi perfettamente con la vettura. L’ampia gamma
disponibile offre ad ogni automobilista l’opportunità di rendere
unica la sua Ford.

Servizio Rapido I Centri Servizio Rapido Ford sono in grado di
garantirle interventi immediati di manutenzione ordinaria senza la
necessità di un appuntamento e con la sicurezza di prezzi chiari e
competitivi già comprensivi di ricambi originali e manodopera.

Servizio Carrozzeria Le Carrozzerie Aurorizzate Ford
impiegano esclusivamente vernici omologate e lamierati originali
Ford che hanno spessori e punti di assorbimento studiati per
garantire la massima sicurezza e un’assoluta precisione di
montaggio. La gamma Ford ha fino a 12 anni di garanzia contro la
corrosione perforante e 3 anni di garanzia su ogni riparazione di
carrozzeria.

Centro Relazioni Clienti Ford e i Ford Partner confermano
tutto il loro impegno per fornirle il massimo livello di assistenza,
ottenere la sua completa soddisfazione e guadagnare la sua
fiducia nel tempo. Nel caso eccezionale in cui il suo Ford Partner
non potesse aiutarla, il centro relazioni clienti è a sua disposizione
tutti i giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00 al numero 06-91806900
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Valore – completa sotto ogni aspetto

Divertente ed economica, maneggevole e con tanto spazio interno, FordFiesta è una vettura

che invita alla compagnia e al divertimento. Prendi posto sul sedile di guida e rimarrai subito

sorpreso da tanta spaziosità e comfort. Nell’abitacolo di FordFiesta tutto è a portata di mano.

Dalla leva del cambio a quella del freno di stazionamento, dal volante rivestito in pelle agli

ergonomici comandi, ogni elemento è stato progettato con particolare cura per adeguarsi a te

quando la guidi, qualunque sia la tua statura e corporatura. Tutto per farti vivere nel massimo

comfort anche insieme ai tuoi amici.

Ford Fiesta Valore – completa sotto ogni aspetto

Amb. Zetec Ghia

Cerchi in acciaio da 51/2 x14˝ (ruota di scorta normale) con copriruota integrali e pneumatici a a
175/65 R14 a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega da 14˝ a 9 razze (ruota di scorta normale in acciaio) e pneumatici a
175/65 R14 a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega da 15˝ a 5 razze (ruotino di scorta da 14˝ in acciaio con pneumatico b
175/65 R14 a bassa resistenza al rotolamento) e pneumatici 195/50 R15

Cerchi in lega 15˝ a 8 razze (ruotino di scorta da 14˝ in acciaio con pneumatico b
175/65 R14 a bassa resistenza al rotolamento) e pneumatici 195/50 R15

Cerchi in lega da 16˝ a 7 razze (ruotino di scorta da 14˝ in acciaio con pneumatico b##

175/65 R14 a bassa resistenza al rotolamento) e pneumatici 195/45 R16

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.
#Nota: Se la misura del cerchio o della ruota di scorta differisce dalle altre ruote montate NON superare gli 80 km/h e guidare per la distanza più breve possibile
##Nota: disponibile solo sulla 3 porte

Disponibilità cerchi

Cerchi e pneumatici standard e a richiesta

Cerchi in acciaio 
da 14˝
con copriruota (Ambiente)

Cerchi in acciaio 
da 14˝
con copriruota (Zetec)

Cerchi in lega da 
15˝ a 5 razze
(a richiesta su Zetec)

Cerchi in lega da 
14˝ a 9 razze
(standard su Ghia)

Cerchi in lega da 
15˝ a 8 razze
(a richiesta su Ghia)

Cerchi in lega da 
16˝ a 7 razze
(a ririchiesta su Zetec)
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Ford Fiesta Caratteristiche e colori

Radio stereo e lettore CD – Modello 6006 RDS
EON con caricatore di 6 CD integrato nel cruscotto,
sistema antifurto “keycode” e 4 altoparlanti.

Comandi al volante Tutti i modelli audio Ford sono
dotati di comandi al volante.

Navigatore satellitare Il Sistema di Navigazione
Satellitare Ford, che combina una radio, un lettore
CD e un sistema di navigazione, vi condurrà
facilmente fino alla vostra destinazione finale.

Chiusura a distanza I modelli fiesta offrono una
chiusura delle portiere centralizzata e a distanza,
per una maggiore sicurezza e praticità.

Sbrinatore rapido parabrezza In avverse
condizioni del tempo, con lo sbrinatore rapido
potete rimuovere la neve e il ghiaccio dal
parabrezza spingendo semplicemente un tasto.

Interruttore di disattivazione airbag passeggero
anteriore◆ Un interruttore permette di disattivare
l’airbag del seggiolino anteriore nel caso si debba
montare sul sedile un seggiolino di sicurezza per
bambini (disponibile come accessorio Ford).

Bagagliaio Vivi in un mondo reale, la nuova 
Ford Fiesta anche. Per questo il bagagliaio può
trasportare qualsiasi cosa, un passeggino per
bambini, scatole ingombranti, o due valigie e un paio
di sacche sportive per il fine settimana fuori città.

Ampi vani portaoggetti Con vani portapenne,
portamonete e portabiglietti ed uno spazio per il tuo
manuale, i vani portaoggetti di Ford Fiesta possono
contenere davvero di tutto.

◆Nota: Un seggiolino di sicurezza per bambini sul quale il bambino siede rivolto all’indietro non deve mai essere montato sul sedile del
passeggero anteriore se il veicolo è equipaggiato con airbag frontale o laterale.

Tettino apribile Il tettino apribile di vetro di Ford
Fiesta si inclina e scivola, permettendo a te ed ai
tuoi passeggeri di godere di un po’di aria fresca.
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Ford Fiesta Caratteristiche e colori

Amb. Zetec Ghia

Stile

Modanature laterali – Monocromatiche a a a

Paraurti – Parte superiore in tinta con la carrozzeria, parte inferiore monocromatica a

Paraurti – In tinta con la carrozzeria a a

Vernice metallizzata b b b

Griglia del radiatore – Parte superiore a rete nera e parte inferiore a stecche a a

Griglia del radiatore – Parte superiore a rete nera con cornice cromata e parte inferiore a stecche a

Maniglia di sollevamento del portellone – In tinta con la carrozzeria a

Funzionalità

Specchietti retrovisori esterni – A comando interno manuale, di colore nero a a

Specchietti retrovisori esterni – A comando elettrico e riscaldati, di colore nero a

Lunotto termico a a a

Apertura del portellone – Comando a distanza sul cruscotto a a a

Vetri atermici a a a

Rivestimenti archetti passaruota – Anteriori e posteriori a a a

Tergicristalli – Anteriori, a due velocità, con intermittenza variabile degli intervalli e pompa lavavetri elettrica a a a

Tergicristalli – Anteriori, tergitura ritardata “antigocciolamento” al termine della funzione di tergitura normale a a a

Tergicristalli – Attivazione del tergilunotto quando si innesta la retromarcia (solo se i tergicristalli sono in funzione) a a a

Luci 

Fari alogeni, luci di posizione, retronebbia, luce retromarcia a a a

Livellamento fari a a a

Terza luce di stop montata in alto a a a

Fendinebbia – Anteriori b a a

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.

Caratteristiche esterne

Sicurezza – Preparata all’imprevisto

Amb. Zetec Ghia

Sicurezza

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) a a a

Interruttore inerziale di interdizione del carburante (solo motori a benzina) a a a

Barre antisfondamento nelle portiere anteriori e posteriori. Gabbia di sicurezza in acciaio con barra trasversale nel vano motore. a a a
Zone anteriori e posteriori ad assorbimento dell’energia d’urto mediante deformazione controllata

Piantone dello sterzo con rinforzo di irrigidimento addizionale a a a

Serrature – Antiscasso a a a

Cinture di sicurezza – Anteriori con riavvolgitore inerziale, pretensionatori e attacchi regolabili in altezza a a a

Cinture di sicurezza – Posteriori, a tre punti di ancoraggio a a a

Sistema di Protezione Intelligente (IPS) – Attivazione a doppio stadio degli airbag anteriori a a a

Airbag – Lato guidatore e passeggero anteriore◆ a a a

Airbag – Interruttore di disattivazione airbag passeggero anteriore b b b

Airbag – Laterali b b a

Airbag – Laterali e a tendina, fuoriescono dal rivestimento del tetto b b

Airbag a tendina b b b

Sbrinatore rapido parabrezza b b b

Barre laterali antisfondamento, anteriori e posteriori. Zone di assorbimento d’urto, anteriori e posteriori a a a

Protezione

Sportello del bocchettone di rifornimento del carburante – Con serratura. In tinta con la carrozzeria a a a

Immobilizzatore motore – Sistema Antifurto Passivo (PATS) a a a

Radio con sistema antifurto “Keycode” b b a

Serrature – Ad alta sicurezza, schermate con supporti rinforzati e, solo su 5 porte, sicura per bambini sulle porte posteriori a a a

Apertura dall’interno del portellone a a a

Serrature – Chiusura centralizzata a a

Serrature – Chiusura centralizzata con telecomando b b a

Numero di telaio VIN – Visibile in plancia a a a

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.
◆ Nota: Un seggiolino di sicurezza per bambini sul quale il bambino siede rivolto all'indietro non deve mai essere montato sul sedile del passeggero anteriore se il
veicolo è equipaggiato con airbag frontale o laterali.

Ford Fiesta Sicurezza – Preparata all’imprevisto



32

Ford Fiesta Caratteristiche funzionali

Caratteristiche interne

Amb. Zetec Ghia

Comfort e praticità

Accendisigari/portacenere b b b

Climatizzatore – Senza CFC con ricircolo dell’aria (non disponibile sul motore 13.i Duratec (60 CV) con rapporto 3.82) b b a

Consolle centrale – Lunga con portalattine a a a

Orologio – Digitale, con funzione 12 o 24 ore a a a

Ganci appendiabito – Due, posteriori a a a

Cassetto portaoggetti con sportello. Incorpora portapenne, portalattine e portacarte a a a

Specchietto retrovisore interno con funzione antiabbagliante a a a

Tettino apribile – Scorrevole e inclinabile, vetro schermato b b b

Aletta parasole – lato guida con specchietto di cortesia e cinghia fermacarte a a a

Aletta parasole – lato passeggero con specchietto di cortesia con sportello a a a

Alzacristalli elettrici anteriori a a a

Sedili e cinture di sicurezza

Sedile anteriore – Regolazione manuale dell’altezza del sedile lato guida a a a

Sedili anteriori – Antiscivolamento, completamente reclinabili con poggiatesta regolabili in altezza a a a

Sedili anteriori – Schienali dei sedili anteriori pieghevoli in avanti (solo 5 porte) a a a

Sedili anteriori – Schienali dei sedili anteriori pieghevoli in avanti (solo 3 porte) a a a

Tasche portaoggetti – Negli schienali dei sedili anteriori, in vinile a a

Tasche portaoggetti – Negli schienali dei sedili anteriori, in tessuto a

Sedile posteriore – Schienale ribaltabile a a a

Sedile posteriore – Schienale a ribaltamento frazionato 60:40 a a a

Sedili posteriori – 2 poggiatesta su tutti i sedili a a a

Tappeti e rivestimenti

Tappeto – Non tessuto a a a

Rivestimento portiere – inserti in tessuto, pannelli sagomati con maniglia di apertura porta e bracciolo, a a a
tasche portaoggetti nelle portiere anteriori e mascherine altoparlanti integrate

Cuffia leva cambio – Nera a a

Cuffia leva cambio – Nero con cornice di alluminio satinato a

Pomello leva cambio – Nero con inserto acrilico a

Pomello leva cambio – Nero con inserto di alluminio satinato a

Pomello leva cambio – Rivestito in pelle con inserto di alluminio satinato a

Cornici quadro strumenti, radio e comandi riscaldatore – Finiture color ebano e nero a a a

Comandi e strumentazione

Strumentazione – indicatore velocità, indicatori temperatura liquido di raffreddamento motore e livello carburante elettronici digitali, a a a
contagiri e contachilometri parziale

Luci spia pressione olio, indicatori di direzione, candelette (solo diesel), abbaglianti, accensione/alternatore, avaria freni, a a a
freno di stazionamento inserito, airbag, basso livello carburante, avvisatore acustico luci acccese a portiere aperte

Comandi riscaldatore illuminati – Ventola a 4 velocità. Quattro bocchette di ventilazione con controllo della regolazione a a a
della temperatura e della direzione del flusso dell’aria

Leve di comando – Montate sul piantone dello sterzo per gli indicatori di direzione e per il lava/tergicristallo a a a

Economizzatore batteria a a a

Volante – a tre razze, rivestito in pelle con incorporati ovale Ford e comando avvisatore acustico a a a

Sistemi audio e di comunicazione

Amb. Zetec Ghia

Predisposizione audio

Radio stereo AM/FM e riproduttore di cassette – Modello 3500 RDS EON, sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti b b

Radio stereo AM/FM e riproduttore di cassette – Modello 3500 RDS EON con comandi al volante, sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti b b

Radio stereo AM/FM e lettore CD – Modello 4500 RDS EON, sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti b b a

Radio stereo AM/FM e lettore CD – Modello 4500 RDS EON con comandi al volante, sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti b b a

Radio stereo AM/FM e lettore CD – Modello 6006 RDS EON con caricatore di 6 CD integrato nel cruscotto, b b b
sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti 

Radio stereo AM/FM e lettore CD – Modello 6006 RDS EON con caricatore di 6 CD integrato nel cruscotto, b b b
comandi al volante, sistema antifurto “Keycode”, 4 altoparlanti 

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.
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Ford Fiesta Caratteristiche e funzionali

Griglia anteriore cromata La griglia anteriore
cromata dello Zetec pack 16 dà a Ford Fiesta
ancora più stile e personalità. 

Sensore di parcheggio Grazie allo sterzo
servoassistito, alle dimensioni compatte, alle ampie
superfici vetrate e al ridotto diametro di sterzata,
puoi parcheggiare Ford Fiesta quasi dappertutto. 
E per tua maggior comodità, c’è la possibilità di
avere a richiesta un dispositivo di assistenza – 
il Sensore di Parcheggio Ford – che ti aiuta ad
effettuare le manovre anche negli spazi più ristretti.

Caratteristiche interne

Amb. Zetec Ghia

Illuminazione interna

Luce di cortesia – Montata sopra il parabrezza, attivata dall’apertura delle porte anteriori a a a
(dall’apertura di tutte le porte e del portellone sui modelli con chiusura centralizzata)

Luce di cortesia – A spegnimento ritardato a

Faretti leggi mappa a

Luce vano di carico a a a

Vano portabagagli

Piano di copertura vano portabagagli – rivestito in tessuto di tappeto, inclinabile a a a

Tappeto sul piano di carico e rivestimenti sugli archetti passaruota e sui fianchetti laterali a a a

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.

Spoiler posteriore L’aerodinamico spoiler
posteriore aggiunge ulteriore personalità alla 
linea e al carattere divertente di Ford Fiesta.

Equipaggiamento a richiesta

Amb. Zetec Ghia

Option Packs

Zetec Pack 15 – Cerchi in lega da 15˝ a 5 razze con pneumatici maggiorati 195/50 R15, b
chiusura a distanza con telecomando, tappetini in velluto con logo Fiesta

Zetec Pack 16 – Cerchi in lega da 16˝ a 7 razze, chiusura a distanza con telecomando, griglia anteriore cromata, b
tappetini in velluto con logo Fiesta

Ambiente Pack – Fari fendinebbia, chiusura a distanza con telecomando, tappetini in velluto con logo Fiesta b

Ghia Pack – Interni in pelle, cerchi in lega da 15˝ a 5 razze con pneumatici maggiorati 195/50 R15, tappetini in velluto con logo Fiesta b

a = Standard b = Optional a costo aggiuntivo.
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Ford Fiesta Caratteristiche e colori

Tessuto Mirage con
tonalità Midnight Black
Tessuto Twill con tonalità Ebony
Ambiente

Tessuto Mirage con
tonalità Light Stone
Tessuto Twill con tonalità 
Light Stone
Ambiente

Tessuto Kompass con
tonalità Silver
Tessuto Twill con tonalità Ebony
Zetec

Tessuto Kompass con
tonalità Red
Tessuto Twill con tonalità Ebony
Zetec

Tessuto Kompass con
tonalità Red
Tessuto Twill con tonalità Red
Zetec

Tessuto Kompass con
tonalità Blue
Tessuto Twill con tonalità Blue
Zetec

Tessuto Bussac con
tonalità Light stone
Tessuto Kent con tonalità 
Light Stone
Ghia

Tessuto Bussac con
tonalità Ebony
Tessuto Kent con tonalità Ebony
Ghia 

Tessuto Leather* con
tonalità Ebony
Zetec/Ghia

Tessuto Leather* con
tonalità Light Stone
Zetec/Ghia

Disponibilità rivestimenti e colori della carrozzeria

Colori dei rivestimenti

Modello Ambiente Zetec Ghia

Tessuto dei sedili Mirage/ Mirage/ Kompass/ Kompass/ Kompass/ Leather* Bussac/ Bussac/ Leather* Leather*
Twill Twill Twill Twill Twill Kent Kent

Colori solidi

Diamond White

Colorado Red MB/E ML SL/R R E L E

Deep Navy MB/E ML SL/R R E E L E L

Colori metallizzati*

Vitro MB/E ML SL E L L

Oyster Silver MB/E ML SL/R R B E E L E L

Magnum Grey MB/E ML SL/R R B E L E L

Moondust Silver MB/E ML SL/R R B E L E L

Panther Black MB/E ML SL/R E L E L

Ink Blue MB/E ML SL/R R B E E L E L

Flare MB/E ML SL E E L E L

Aquarius MB/E ML SL B E E L E L

Honour Green MB/E ML SL E E L E L

Legenda colori del tessuto dei sedili: MB – Midnight Black, ML – Medium Light Stone, SL – Silver, R – Red, B – Blue, E – Ebony, L – Light Stone. 
* La vernice metallizzata e gli interni sono optional a costo aggiuntivo.
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Ford Fiesta Caratteristiche e colori

Colorado Red
Colore solido

Deep Navy
Colore solido

Vitro*
Colore metallizzato

Oyster Silver*
Colore metallizzato

Magnum Grey*
Colore metallizzato

Moondust SIlver*
Colore metallizzato

Panther Black*
Colore metallizzato

Ink Blue*
Colore metallizzato

Flare*
Colore metallizzato

Aquarius*
Colore metallizzato

Honour Green*
Colore metallizzato

Ford Fiesta è coperta da una garanzia di 12 anni contro la corrosione. * La vernice metallizzata è a costo aggiuntivo. 
Nota: I colori e i tessuti di rivestimento riprodotti in queste pagine potrebbero differire dai colori reali per limitazioni dovute ai processi di stampa.
Alcuni dei colori mostrati potrebbero non essere disponibili con i paraurti in tinta.

I colori della carrozzeria
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