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Edge ST-Line
in colore carrozzeria metallizzato a triplo 
strato White Platinum (di serie) con cerchi in 
lega verniciati da 21" a 5x2 razze (optional).
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Edge Titanium
in colore carrozzeria metallizzato a triplo strato 
Ruby Red (di serie) con cerchi in lega verniciati/
lavorati da 20" a 5x2 razze (optional).

Edge Vignale
in colore carrozzeria metallizzato Magnetic (di 
serie) con cerchi in lega da 20" a 10 razze (di serie) 
e telecamera split-view anteriore (optional).

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI AUTO PORTA LA SUA FIRMA.

Eseguire la scansione dei codici QR per accedere ad ulteriori contenuti.
Ammira la straordinaria storia di Ford in azione.
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Esplorate tutte 
le opportunità.
La nuova Ford Edge è uno dei SUV più versatili sia su strada che fuoristrada. Con un’incredibile 
combinazione di design di alta qualità, ampi spazi, tecnologie all’avanguardia e soluzioni di 
connettività innovative, i viaggi di tutti i giorni regaleranno sempre nuove sensazioni.
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Ford Edge ST-Line in colore carrozzeria metallizzato perlescente Ruby 
Red e cerchi in lega verniciati da 21" a 5x2 razze.
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Ford Edge ST-Line in colore metallizzato a triplo strato White 
Platinum optional. 

Spazio per il tuo stile.
La nuova Ford Edge accoglie con facilità tutti i sogni, anche 
quelli più ambiziosi. Gli interni finemente lavorati offrono un 
lussuoso spazio che accoglie fino a cinque occupanti e i loro 
bagagli. E ancora, un gran numero di funzioni di qualità, inclusi 
i sedili anteriori a comando elettrico riscaldati e raffreddati, 
volante riscaldato e possibilità di tetto panoramico. Così, 
quando vi mettete in viaggio, potete essere sicuri di arrivare in 
tutta comodità e con stile.
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B&O PLAY
Con una superba qualità del suono e un design 
elegante, il sistema audio B&O PLAY è 
l'equipaggiamento ideale per la tua nuova Edge. 
L'esclusivo profilo della griglia altoparlanti B&O 
PLAY si integra mirabilmente allo stile esclusivo 
della vettura, mentre la sofisticata sintonizzazione 
audio specifica per ciascun modello e il potente 
amplificatore da 1000 W trasformano ogni viaggio 
in un'esperienza straordinaria della musica, 
aiutandovi a riscoprirla secondo le intenzioni 
dell'artista. (Di serie su ST-Line)

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra senza soluzione di continuità 
con il tuo smartphone consentendoti un controllo 
totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di 
testo, alla musica e alla navigazione** – tutto 
tramite il touchscreen da 8" o semplici comandi 
vocali. (Di serie)

**La funzione di navigazione è di serie su Titanium, St-Line e Vignale.

FORD EDGE Tecnologie straordinarie

FordPass Connect
Con il nuovo modem FordPass Connect*, la nuova 
Edge può collegarsi a Internet e trasformare la 
vostra auto in un hotspot WiFi per un massimo di 10 
dispositivi. (Optional)

*Per trarre vantaggio dalla capacità Hotspot Wi-Fi integrata, è necessario che un 
veicolo Ford 2018 sia equipaggiato di hardware adeguato e disponga di un piano di 
servizi wireless. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del 
veicolo. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero 
essere applicabili le condizioni del proprio piano wireless, incluse le tariffe SMS e 
dati. È possibile scegliere di abilitare/disabilitare specifiche condivisioni dati. Visitate 
il sito web www.ford.it/assistenza/ford-service/ford-pass per ulteriori dettagli. La 
tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati nel 2018, e nel 2019 sui 
rimanenti mercati.
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Trazione integrale intelligente
Ford Edge è disponibile con la trazione integrale 
intelligente che offre un’esperienza di guida più 
dinamica grazie alla maggiore trazione su diversi tipi 
di superfici. Quando non necessario, il sistema 
disinserisce automaticamente la trasmissione 
posteriore e impedisce la rotazione dei componenti 
per favorire il risparmio di energia e di carburante. 
(Di serie)

Fari a LED dinamici e 
abbaglianti 
antiabbagliamento
I fari a LED dinamici utilizzano la tecnologia della 
telecamera e un sistema di matrici a LED per 
modificare il profilo del fascio luminoso e ottenere la 
massima illuminazione proteggendo al contempo 
dall’abbagliamento gli altri utenti della strada. 
Quando la telecamera rileva un veicolo in arrivo o 
antistante, vengono disattivati i singoli LED per 
annullare l’area intorno ai veicoli. Il resto della strada 
e le zone circostanti rimangono ben illuminate. (Di 
serie su Vignale)

Cambio automatico a 8 
velocità
Il nuovo raffinato cambio automatico a 8 velocità 
(optional) è controllato tramite la semplice 
rotazione di una manopola di selezione marce che 
consente di avere più spazio utile nell’abitacolo.
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Trend
Caratteristiche principali:

 ■ Cerchi in lega verniciati da 19" a 5 razze
 ■ Fari automatici, tergicristalli con sensore 

di pioggia e abbaglianti automatici
 ■ Luci anteriori e posteriori a LED
 ■ Auto Start-Stop
 ■ Telecamera posteriore per il parcheggio
 ■ Radio/CD con SYNC 3, con comandi 

vocali e touchscreen
 ■ Traffic Sign Recognition - 

Riconoscimento della segnaletica 
stradale

 ■ Pulsante avviamento Ford Power
 ■ Volante e pomello della leva del cambio 

rifiniti in pelle

Titanium
Caratteristiche aggiuntive rispetto 
a Trend:

 ■ Cerchi in lega verniciati premium da 19" a 
5x2 razze

 ■ Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori

 ■ Fendinebbia a LED con mascherina 
cromata e luci di svolta

 ■ Profilo porta superiore con finitura lucida
 ■ Longherine tetto con finitura in alluminio 

satinato
 ■ Radio/CD/sistema di navigazione con 

DAB, SYNC 3, comandi vocali e 
touchscreen

 ■ Sistema Key-Free Ford con pulsante di 
avviamento Ford Power e portellone ad 
apertura automatica senza mani

 ■ Sedili anteriori stile sport
 ■ Illuminazione ambiente
 ■ Sedili anteriori riscaldati a regolazione 

variabile

ST-Line
Caratteristiche aggiuntive rispetto 
a Titanium:

 ■ Cerchi in lega verniciati premium da 20" 
a 5x2 razze

 ■ Sospensioni sportive
 ■ Griglia anteriore superiore a maglia 

verniciata 
 ■ Paraurti anteriore e posteriore sportivo in 

tinta carrozzeria
 ■ Profilo porta superiore e contorno 

finestrini laminato nero
 ■ Porta inferiore, parafanghi e modanature 

carrozzeria in tinta
 ■ Radio/CD/sistema di navigazione con 

DAB, SYNC 3, comandi vocali, 
touchscreen e impianto audio B&O PLAY 
Premium

 ■ Batticalcagni ST-Line porte anteriori con 
finitura lucida

 ■ Volante rifinito in pelle traforata e 
pomello della leva del cambio con scritta 
nera goffrata e impuntura rossa

 ■ Volante riscaldato
 ■ Rivestimento padiglione nero
 ■ Sedili con inserti in pelle Mica/Suede con 

impuntura rossa
 ■ Sedili lato guida e passeggero anteriore 

elettrici a 10 posizioni
 ■ Sedili posteriori riscaldati

Vignale
Caratteristiche principali:

 ■ Esclusivi cerchi in lega da 20"
 ■ Esterni Ford Vignale esclusivi con dettagli 

cromati
 ■ Fari abbaglianti adattivi a LED Matrix 

antiabbagliamento
 ■ Fendinebbia a LED esclusivi con profilo 

cromato
 ■ Radio/CD/sistema di navigazione con 

DAB, SYNC 3, comandi vocali, 
touchscreen

 ■ Rivestimenti in pelle di alta qualità
 ■ Quadro strumenti rivestito in pelle
 ■ Videata di benvenuto Ford Vignale
 ■ Sedili lato guida e passeggero anteriore 

elettrici a 10 posizioni

*A costo aggiuntivo.
ØTinta carrozzeria esclusiva per Vignale.
La Ford Edge è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del 
processo di stampa utilizzato.   

FORD EDGE Serie
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Oxford White
Colore solido

Magnetic
Colore metallizzato*

Chrome Blue
Colore metallizzato*

Agate Black
Colore metallizzato*

Ruby Red
Colore metallizzato perlescente*

Burgundy Velvet
Vernice metallizzata a triplo strato*

Ingot Silver
Colore metallizzato*

White Platinum
Vernice metallizzata a triplo strato*

Baltic Sea Green
Colore metallizzato*

Ametista ScuraØ

Colore metallizzato*

Stone Grey
Colore metallizzato*
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Ora le cifre sui consumi di carburante sono più realistiche.
A partire dal 1° settembre 2017, alcuni nuovi veicoli verranno approvati tramite la procedura WLTP 
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), in conformità a UE 2017/1151 come modificato da 
ultimo; si tratta di una procedura di prova nuova e più realistica, per misurare il consumo di carburante e le 
emissioni CO2. A partire dal 1° settembre 2018, la procedura WLTP sostituirà completamente il nuovo ciclo 
di guida europeo (NEDC), ovvero l'attuale procedura di prova. Durante la progressiva eliminazione della 
procedura NEDC, i consumi di carburante WLTP e le emissioni CO2 vengono confrontati ai parametri della 
procedura NEDC. Si registrerà una variazione dei consumi di carburante e delle emissioni in quanto alcuni 
elementi delle prove sono alterati; ad esempio, la stessa vettura potrebbe riportare una differenza nei 
consumi di carburante e nelle emissioni CO2.
Per maggiori informazioni relative alle nuove procedure di prova si rimanda al sito web www.ford.it/
assistenza/risorse-e-supporto/consumo-di-carburante 

*In 4a marcia. øDati ricavati da test Ford. øøI valori di emissioni di CO2, dei consumi di carburante (l/100) e dei consumi di energia 
elettrica (kw/100km), sono rilevati da prove ufficiali conformemente alle specifiche dei Regolamenti (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 

della Commissione. I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono specificati per un veicolo tipo e non per ogni singola 
vettura. I test standard applicati permettono di comparare veicoli differenti e di marche diverse. Questa informazione non è parte di di 
alcuna offerta di prodotto. E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita e scaricabile dal sito "www.sviluppoeconomico.gov.

it" una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. 
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di 

carburante, di energia elettrica e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. DPF: filtro anti-particolato diesel. Tutti i motori includono la tecnologia Start & Stop.

FORD EDGE Alimentazione e prestazioni

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.

Published by Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 206106. 

PN 874501/0318/15m/ITA it
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© Ford Motor Company Limited.

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