
R A N G E R  B L A C K  E D I T I O N

FORD RANGER BLACK EDITION FATTI E CIFRE
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Illustrazioni, descrizioni e specifiche. I dati contenuti in questo catalogo sono quelli corretti al momento della 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 concessionario Ford. 
Equipaggiamento opzionale. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pack optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente 
specificato. Tutti i modelli e le combinazioni di colore sono soggetti a disponibilità. Nota. Alcune immagini riportate si riferiscono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer; pertanto, il design/le caratteristiche 
della versione finale del veicolo potrebbero variare rispetto ad alcuni particolari. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli potrebbero essere opzionali. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford, 
sia una gamma di prodotti dei nostri fornitori. +Gli accessori indicati sono accessori di marca accuratamente selezionati di fornitori terzi e non coperti da garanzia Ford, bensì dalla garanzia propria del fornitore terzo, i cui 
particolari possono essere richiesti al proprio concessionario Ford. 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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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 5)

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



Ranger Black Edition
Caratteristiche principali di serie:

 ■ Colore carrozzeria Absolute Black metallizzato
 ■ Cerchi in lega Absolute Black da 17"
 ■ Griglia frontale e cornici fari fendinebbia black 

finish
 ■ Paraurti anteriore e posteriore black finish
 ■ Sports bar e barre portapacchi longitudinali black 

finish
 ■ Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldabili e 

ripiegabili con indicatori di direzione, calotte black 
finish

 ■ Maniglie portiere e ribaltina black finish
 ■ Sedili in pelle nera

Ulteriori caratteristiche di serie
 ■ Gancio di traino
 ■ Offroad pack

Versione
 ■ Doppia cabina 4x4

Ranger BLACK EDITION.  Esclusivamente 
unico. 
Lascia emergere lo spirito ribelle che è in te con il nuovo Ford Ranger Black Edition. L’intensa tonalità Absolute Black 
della carrozzeria, i cerchi in lega da 17", abbinati a una straordinaria serie di finiture in nero degli esterni, garantiscono 
una presenza che si impone sulla strada. Mentre le esclusive caratteristiche degli  interni, inclusi i sedili Premium Black 
interamente in pelle, creano un perfetto equilibrio tra lusso ed eleganza e uno stile audace e distintivo.  

†Ford Emergency Assistance è presente in oltrei 40 paesi europei. Questa funzione è disponibile se abbinata e 

collegata ad un telefono cellulare compatibile che è con voi e acceso quando un airbag scoppia o un sensore che 

registra un incidente disattiva la pompa del carburante. SYNC AppLink e Emergency Assistance non sono 

supportati in tutte le lingue europee. Consultare il sito web di Ford per avere informazioni più aggiornate.

Cerchi in lega a finitura nera 
Gli esclusivi cerchi in lega 
Absolute Black da 17" catturano 
l’attenzione e accentuano 
l’unicità del Ranger Black Edition.

Stile esclusivo 
Sports bar, barre portacchi 
longitudinali sul tetto, pedane 
laterali,calotte specchi retrovisori 
esterni ,griglia frontale e cornici 
fari fendinebbia black finish 
contribuiscono alla definizione di 
uno stile che non passa 
inosservato. 

 ■ Sedili anteriori riscaldabili  
 ■ Tappetini esclusivi  premium black
 ■ Telecamera posteriore
 ■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
 ■ Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
 ■  Sistema Radio DAB CD/Navigazione con 

touchscreen TFT 8", Ford SYNC 3 con Voice 
Control, Bluetooth® e connettività USB, Apple 
CarPlay, Android Auto, Applink ed Emergency 
Assistance†


