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Geniale. Innovativo. Straordinario. 
Ogni auto porta la sua firma.
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Un fascino che non si limita al primo sguardo.
Le esuberanti Fiesta ST e Focus ST esaltano ulteriormente il piacere di guida Ford. Scoprite i motori entusiasmanti e 
una guida sportiva eccezionale. Il cambio a 6 velocità e il sistema Torque Vectoring Control potenziato assicurano 
un'ottima aderenza e una perfetta maneggevolezza, anche nelle curve più impegnative. La linea slanciata caratterizzata 
dall'esclusiva calandra, dallo spoiler posteriore e da altri dettagli originali, esprime inequivocabilmente la vocazione 
sportiva della gamma ST.

Le vetture mostrate sono la Fiesta ST 3 porte e la Focus ST 5 porte; la Focus ST è disponibile anche in versione wagon; la nuova Fiesta ST 5 porte sarà disponibile 
da Autunno 2016
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Fiesta ST. Emozione pura.
La Fiesta ST ti offre un'esperienza di viaggio divertente e briosa, grazie alla sua elevata maneggevolezza e ed alla dinamica di guida sportiva. Accomodati negli 
interni esclusivi e godi di un’esperienza di guida emozionante.

Fiesta ST 
Le caratteristiche standard comprendono:

 ■ Airbag a tendina anteriori e posteriori 
 ■ Airbag frontale guidatore e passeggero
 ■ Airbag ginocchia guidatore 
 ■ Airbag laterali
 ■ Alzacristalli anteriori elettrici “one touch”
 ■ Cerchi in lega da 17’’ Flash Grey
 ■ Climatizzatore automatico
 ■ Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a 

scomparsa
 ■ Computer di bordo 
 ■ EBA (assistenza alla frenata d’emergenza) 
 ■ ESP (controllo elettronico della stabilità) + TCS 

(controllo della trazione) 
 ■ Fari fendinebbia
 ■ Fari posteriori a LED
 ■ Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita)
 ■ Illuminazione interna “red ambient” a diffusione 

ambientale
 ■ Kit riparazione pneumatici
 ■ MyKey®

 ■ Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili
 ■ Proiettori alogeni con luci diurne LED

Retrovisori elettrici/riscaldabili con indicatori di direzione

Standard esclusivi

 ■ Doppio terminale di scarico cromato
 ■ Minigonne laterali sportive
 ■ Sedili premium Recaro in pelle parziale con sedile 

guidatore riscaldabile
 ■ Soglie battitacco con logo ST
 ■ Sony System con SYNC (con comandi al volante ed 

Emergency Assistance*)

 ■ Sospensioni ribassate
 ■ Volante in pelle ST
 ■ Freni a disco anteriori e posteriori

*SYNC con Emergency Assistance è disponibile in più di 40 paesi 
europei. Questa funzione è operativa quando abbinata ad un 
telefono cellulare compatibile che il conducente deve avere con sé 
in caso di incidente con intervento di un airbag o di disinserimento 
della pompa del carburante. 
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Focus ST. Progettata per entusiasmare.
Ogni aspetto della Focus ST è stato realizzato per stimolare i tuoi sensi. Tutto è stato progettato per farti sperimentare un'esperienza di guida senza precedenti.

Focus ST 
Le caratteristiche standard comprendono:

 ■ 6 Airbag
 ■ Active Grille Shutter (chiusura automatica griglia del 

radiatore)
 ■ ABS (frenata antibloccaggio)
 ■ Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
 ■ Chiusura centralizzata con comando a distanza 
 ■ Climatizzatore automatico bizona
 ■ Computer di bordo
 ■ Easy Fuel - sistema di rifornimento senza tappo
 ■ EPAS (servosterzo elettrico progressivo)
 ■ ESC (controllo elettronico della stabilità) 
 ■ EBA (assistenza alla frenata d’emergenza)
 ■ Fari fendinebbia
 ■ HLA (assistenza alla partenza in salita)
 ■ Luci d’emergenza automatiche
 ■ MyKey®

 ■ Start&Stop 
 ■ Visibility Pack – fari automatici, sensori pioggia, 

retrovisore interno fotocromatico

Standard Esclusivi:

 ■ Cerchi in lega da 18’’ 
 ■ Cambio e volante in pelle con taratura e design ST
 ■ Fari bi-xeno con luci diurne a LED
 ■ Indicatori cruscotto aggiuntivi: pressione turbo, 

pressione olio, temperatura olio
 ■ Power button 
 ■ Sedili anteriori riscaldabili
 ■ Sedili posteriori abbattibili 60/40
 ■ Sedili sportivi Recaro in pelle con regolazione elettrica 

8 vie e riscaldati
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Eccezionale 

La linea aggressiva e le performance straordinarie distinguono le Ford ST dagli altri 
modelli. Inoltre adesso puoi personalizzare la tua Focus ST e renderla ancor più 
unica abbinando tetto e calotte degli specchietti retrovisori in Absolute Black ai colori 
carrozzeria Frozen White, Stealth Grey, Race Red e Racing Yellow.

Note: non disponibile su Fiesta ST.
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Sospensioni regolate ST.
Lo spirito della gamma ST si ispira alla sportività senza, tuttavia, tralasciare la sicurezza di guida. Le sospensioni 
sportive, il cambio a 6 velocità e il sistema Torque Vectoring Control potenziato contribuiscono ad offrire 
una maneggevolezza e una potenza straordinarie. I nuovi ammortizzatori anteriori combinati allo sterzo 
appositamente regolato garantiscono una manovrabilità fluida e dinamica. L'Electronic Stability Control 
(ESC – controllo elettronico della stabilità), con tre regolazioni selezionabili, permette di soddisfare il vostro 
stile di guida mantenendo il controllo di ogni singola ruota. Nulla di meglio per un'esperienza divertente, veloce, 
emozionante e nella massima sicurezza.
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Prestazioni eccezionali di 
serie.
La gamma ST sfrutta la più recente tecnologia motoristica Ford EcoBoost per offrire 
prestazioni eccezionali. I versatili motori Ford EcoBoost sono studiati per erogare una potenza 
e una coppia in linea con le elevate cilindrate, garantendo nel contempo un'ulteriore riduzione 
dei consumi di carburante (fino al 20%) e delle emissioni inquinanti.

Focus ST – diesel (con 
PowerShift)

Il motore diesel 2.0 185CV con 
PowerShift consente un cambio 
delle marce più rapido migliorando le 
prestazioni. 

Focus ST – diesel

Il motore diesel 2.0 185 CV eroga una 
coppia di 400 Nm ed è dotato di un 
filtro NOx per ridurre le emissioni. 

Focus ST – benzina

Il motore a benzina 2.0 250 CV offre 
un'esperienza di guida dinamica ed 
efficiente, con eccellenti valori di 
emissioni CO2 di 159g/km.

Fiesta ST – benzina

Il motore turbo a benzina 1.6 
EcoBoost 182 CV (134 kW) assicura 
brillanti prestazioni e un'accelerazione 
0-100 km/h in 6,9 secondi. 

185cv185cv250cv182cv

*In overboost.◊Riferito alla versione a 5 porte.

0-100 km/h 6,9 s

50-100 km/h 6,4 s

Coppia Nm 240 (290*)

Velocità massima 223 km/h

Emissioni CO2 138 g/km

Consumo carburante in ciclo 
combinato 5,9 l/100 km

0-100 km/h 6,5 s◊

50-100 km/h 5,5 s◊

Coppia Nm 360

Velocità massima 248 km/h

Emissioni CO2 159 g/km◊

Consumo carburante in ciclo 
combinato 6.8 l/100 km◊

0-100 km/h 8,1 s◊

50-100 km/h 6,9 s◊

Coppia Nm 400

Velocità massima 218 km/h 

Emissioni CO2 110 g/km

Consumo carburante in ciclo 
combinato 4.2 l/100 km

0-100 km/h  7.7 s◊

Coppia Nm 400 

Velocità massima 216 km/h

Emissioni CO2 119 g/km◊

Consumo carburante in ciclo 
combinato 4.6 l/100 km◊
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Il nuovo Ford SYNC 3 con controllo vocale e schermo da 8" touchscreen rende la tua esperienza di 
guida ST ancor più piacevole. Il SYNC 3 System ti lascia il controllo di tutto, dalla musica da ascoltare 
al sistema di navigazione, dalle chiamate ai messaggi di testo tramite semplici comandi vocali. Il 
touchscreen da 8" è molto intuitivo e, tramite Applink, Apple CarPlay e Android Auto può essere 
collegato alle applicazioni presenti sul tuo smartphone rendendo possibile configurare il display 
nel modo in cui più ti piace. L'Emergency Assistance† può aiutare i passeggeri, in caso di necessità, 
facendo partire una telefonata verso i servizi d'emergenza, utilizzando la lingua locale, fornendo la 
localizzazione del veicolo.

Ford SYNC con AppLink* è la tecnologia che ti permette di 
controllare le più diffuse App per smartphone con semplici 
comandi vocali. Senza distrazioni e senza dover prendere il 
cellulare in mano. Ford Emergency Assistance* ti permette 
di chiamare i servizi d'emergenza (112) in caso di incidente, 
attraverso il tuo telefono collegato via Bluetooth®. Il SYNC con 
Emergency Assistance è una tecnologia gratuita, dalla durata 
illimitata e potenzialmente salva-vita (Disponibile su Fiesta 
ST e Focus ST)

Sempre connesso.

*Richiede un telefono cellulare compatibile. Potrai sfogliare l'elenco delle applicazioni compatibili con AppLink dal sito web ford.it o 
tramite il Catalogo App disponibile negli store iOS e Android. SYNC AppLink e Emergency Assistance non sono supportati in tutte 
le lingue europee. 

†Ford Emergency Assistance è operativo in oltre 40 Paesi europei. Questo accessorio funziona quando è connesso ad uno 
smartphone compatibile che è nel veicolo ed acceso nel momento in cui un airbag interviene o un sensore, che registra un urto, 
disattiva la pompa del carburante. Il SYNC con AppLink e Emergency Assistance non è supportato in tutte le lingue europee. 

Nota: SYNC 3 è compatibile solo con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o superiori. Alcune funzioni del SYNC 3 richiedono la 
connessione dati. Per la disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto nel tuo Paese, vai sul sito ufficiale di Apple CarPlay e Android 
Auto e potrai avere tutte le informazioni che cerchi.
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Cerchi Fiesta ST

Cerchi Focus ST 

Cerchi in lega da 
17” Flash Grey 
(Standard su 
Fiesta ST 182 cv)

Cerchi in lega da 
17” Sparkler Silver
(Optional non 
disponibile per 
Fiesta ST 200 cv)

Cerchi in lega da 
17” Rock Metallic 
con pinze freni 
rosse (n.d.)

Cerchi in lega da 
18" Rock Grey 
(Include pinze 
freni rosse e 
soglie battitacco 
illuminate con logo 
ST - ST PACK 2)

Cerchi in lega da 
18” ST (standard)

Cerchi in lega 
da 19” (Include 
pinze freni rosse e 
soglie battitacco 
illuminate con logo 
ST - ST PACK 3)

Cerchi in lega da 
18" Black. (Include 
pinze freni rosse e 
soglie battitacco 
illuminate con logo 
ST - ST PACK 2 
BLACK) 

Cerchi in lega da 
19” Black (include 
pinze freni rosse e 
soglie battitacco 
illuminate con logo 
ST - ST PACK 3 
BLACK) 
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N.D.

Interni in Pelle parziale Recaro 
Orange

Interni in Pelle parziale Recaro 
Antracite

Interni in Pelle Totale Recaro 

Rivestimenti della Fiesta ST Rivestimenti della Focus ST

� ���������	
��������

������������ ��
��

��
�

��
��

��

��
��

��
��

�

�������	� �� ��

��������� �� ��

���������
��� �� ��

������������� �� ��

���
���������� �� ��

������������� �� ��

Fiesta ST options

 ■ Controllo della velocità di crociera
 ■ Privacy Glass 
 ■ Quickclear Heated Windscreen (sbrinatore rapido del parabrezza)
 ■ Rear view camera (telecamera posteriore)
 ■ Ruotino di scorta da 15"
 ■ Keyless Pack (Key Free System, Power Start, retrovisori ripiegabili 

elettricamente)
 ■ Cerchi in lega da 17"
 ■ Sony Navigation System con Sync

Focus ST options

 ■  ST Pack 1 – Key Less, sensori di parcheggio posteriori, Privacy Glass
 ■ ST Pack 2 – Cerchi in lega da 18" Rock Grey, soglie battitacco 

illuminate, pinze freni rosse
 ■ ST Pack 2 Black – Cerchi in lega da 18" Black, soglie battitacco 

illuminate, pinze freni rosse
 ■ ST Pack 3 – Cerchi in lega da 19", soglie battitacco illuminate, pinze 

freni rosse
 ■ ST Pack 3 Black - Cerchi in lega da 19" Black, soglie battitacco 

illuminate, pinze freni rosse
 ■ Driver Assistance Pack - Blind Spot Information System (BLIS, 

monitoraggo dell'angolo cieco) con Cross Traffic Alert/Lane 
Keeping Aid (mantenimento della corsia)/ Driver Alert (controllo 
livello attenzione del conducente)/ Active City Stop Upgrade 
(frenata automatica d'emergenza)/ Traffic Sign Recognition 
(riconoscimento automatico dei segnali stradali)/ Visibility Pack/ 
Retrovisori ripiegabili elettricamente  

Colori carrozzeria Fiesta ST

Colori carrozzeria Focus ST

Frozen White
Colore carrozzeria pastello†

Performance Blue  
Colore carrozzeria metallizzato†

Race Red
Colore carrozzeria solido

Molten Orange
Colore carrozzeria premium†

Shadow Black
Colore carrozzeria micalizzato†

Frozen White Colore carrozzeria pastello†

Con tetto e retrovisori a contrasto Race Red (n.d)
Frozen White** Colore carrozzeria pastello†

Con tetto e retrovisori a contrasto Shadow Black  
(option)

Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato†

Race Red** Colore carrozzeria standard
Con tetto e retrovisori a contrasto Shadow Black  

(option)

Ocean Blue
Colore carrozzeria metallizzato†

Stealth Grey** Colore carrozzeria pastello†

Con tetto e retrovisori a contrasto Shadow Black 
(option)

Shadow Black Colore carrozzeria metallizzato†

Con tetto e retrovisori a contrasto Race Red (n.d.)
Racing Yellow** Colore carrozzeria racing†

Con tetto e retrovisori a contrasto Shadow Black 
(option)

†Disponibile con supplemento.

**Esclusivo per i veicoli ST.
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Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche 
descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota. Alcune delle 
immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui 
veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori.+Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente 
selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune funzioni 
di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali. M
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Quando questa brochure non 
vi sarà più utile, vi preghiamo di 
riciclarla.
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