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IL MODO SEMPLICE
DI GUIDARE LA NUOVA
FORD MUSTANG

1ESPLORA

SELEZIONA

PERSONALIZZA

APPROFONDISCI

ACQUISTA

2
3
4
5

  

Mustang GT Fastback in colore San Francisco Red con cerchi da 19" GT
forged (optional).
Mustang Mach 1 sarà disponibile per il mercato italiano in una esclusiva
edizione speciale in numero limitato di 57 unità nel colore Fighter Jet Grey.
Alcune immagini e contenuti della presente Brochure non sono valide per il
mercato italiano.

Accedi alla brochure interattiva online
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PENSATA PER LA PISTA
La nuova Mustang Mach 1 è la Mustang V8 da 5.0 litri più
performante. Dotata di un motore con calibratura speciale
che sprigiona 460 cavalli (338 kW) a 7.250 giri/min, la
nuova Mach 1 vanta migliori tempi su pista, la maggiore
precisione di sterzata e le prestazioni più avanzate di tutte
le Mustang in produzione.

Il design aerodinamico della Mach 1 accresce la
deportanza e la gestione termica, mentre il telaio
rinforzato regala prestazioni superiori e un maggiore
controllo di guida. Testata per soddisfare i più elevati
standard di resistenza su pista*, la nuova Mach 1 è una
delle migliori performance car che Ford abbia mai
realizzato.

Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con
speciali Hood Stripes e Side Stripes nere con fasce laterali a
contrasto arancioni riflettenti e cerchi in lega da 19" con design a 10
razze a Y con finiture verniciate in Magnetic ad alta lucentezza.

Nota. Pilota professionista. Circuito chiuso. Non emulare.
*Modello con cambio manuale collaudato in base agli standard di endurance su pista della
Ford Mustang Boss 302 del 2012.

1ESPLORA
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Mustang Mach 1 Fastback. Per il mercato italiano disponibile solo in edizione
limitata nel colore esclusivo Fighter Jet Grey.

Nota. Pilota professionista. Circuito chiuso. Non emulare.

SPRIGIONA I CAVALLI

DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO
Presentata per la prima volta nel 1969, la Mustang Mach 1 puntava a
migliorare le qualità delle versione GT con un'enfasi particolare sulle
prestazioni ed il design. La Mach 1 di oggi porta avanti questo
obiettivo, aggiungendo una ricca serie di elementi Ford Performance
provenienti dalla Shelby GT350 e dalla Shelby GT500, ed esaltando
al contempo lo spirito del modello originale.

Realizzata per offrire divertimento allo stato puro, la sua dotazione
comprende:

■ Modalità di guida selezionabili consentono di attivare calibrazioni
predefinite per propulsore e telaio. Quattro modalità di guida
selezionabili – Normal, Sport, Track e Snow/Wet – consentono di
adattare la risposta dell'acceleratore, il controllo del cambio di
marcia (sui modelli con cambio automatico), lo sforzo di sterzata e
le impostazioni del controllo elettronico di stabilità nelle diverse
condizioni di guida (di serie su GT e Mach 1)

■ Sistema Rev-Matching: aiuta a rendere fluidi i cambi marcia. La
tecnologia utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per
sincronizzare automaticamente l'acceleratore durante i cambi
marcia i modo da far corrispondere il regime motore a quella del
rapporto selezionato; rendendo fluidi i cambi di marcia (di serie con
cambio manuale su GT e Mach 1)

ESPLORA1
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Mustang Mach 1 Fastback. Per il mercato italiano disponibile solo in edizione
limitata nel colore esclusivo Fighter Jet Grey.

Nota. Pilota professionista. Circuito chiuso. Non emulare.

SPRIGIONA I CAVALLI

DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO
Presentata per la prima volta nel 1969, la Mustang Mach 1 puntava a
migliorare le qualità delle versione GT con un'enfasi particolare sulle
prestazioni ed il design. La Mach 1 di oggi porta avanti questo
obiettivo, aggiungendo una ricca serie di elementi Ford Performance
provenienti dalla Shelby GT350 e dalla Shelby GT500, ed esaltando
al contempo lo spirito del modello originale.

Realizzata per offrire divertimento allo stato puro, la sua dotazione
comprende:

■ Modalità di guida selezionabili consentono di attivare calibrazioni
predefinite per propulsore e telaio. Quattro modalità di guida
selezionabili – Normal, Sport, Track e Snow/Wet – consentono di
adattare la risposta dell'acceleratore, il controllo del cambio di
marcia (sui modelli con cambio automatico), lo sforzo di sterzata e
le impostazioni del controllo elettronico di stabilità nelle diverse
condizioni di guida (di serie su GT e Mach 1)

■ Sistema Rev-Matching: aiuta a rendere fluidi i cambi marcia. La
tecnologia utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per
sincronizzare automaticamente l'acceleratore durante i cambi
marcia i modo da far corrispondere il regime motore a quella del
rapporto selezionato; rendendo fluidi i cambi di marcia (di serie con
cambio manuale su GT e Mach 1)

ESPLORA1
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Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Grabber Yellow con cofano nero e
bande laterali con contrasti bianchi (optional) e cerchi in lega da 19" con design a 10
razze a Y con finiture verniciate in Magnetic ad alta lucentezza (optional).
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Il team di designer e ingegneri della Mach 1 ha superato ogni limite realizzando un
propulsore e un telaio ad alte prestazioni. Ha inoltre migliorato le sue capacità di

resistenza in pista aggiungendo altri tre scambiatori di calore e due pompe per una
maggiore capacità di raffreddamento.

Su strada, il suo esclusivo design aerodinamico e le tecnologie di controllo di guida
Ford Performance rendono ogni singolo istante ancora più entusiasmante. Su pista,

le prestazioni migliorano ulteriormente grazie al suo telaio potenziato, agli
pneumatici Michelin ad alte prestazioni e a un sistema frenante a risposta rapida.

OLTRE I LIMITI

ESPLORA1
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Il team di designer e ingegneri della Mach 1 ha superato ogni limite realizzando un
propulsore e un telaio ad alte prestazioni. Ha inoltre migliorato le sue capacità di

resistenza in pista aggiungendo altri tre scambiatori di calore e due pompe per una
maggiore capacità di raffreddamento.

Su strada, il suo esclusivo design aerodinamico e le tecnologie di controllo di guida
Ford Performance rendono ogni singolo istante ancora più entusiasmante. Su pista,

le prestazioni migliorano ulteriormente grazie al suo telaio potenziato, agli
pneumatici Michelin ad alte prestazioni e a un sistema frenante a risposta rapida.

OLTRE I LIMITI

ESPLORA1
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CONTROLLO DA
COMPETIZIONE

STILE E AGILITÀ
La Mustang è sempre stata una vettura sportiva esclusiva ma con
Mach 1 l'esperienza di guida raggiunge un nuovo apice. Dagli esclusivi
sedili sportivi anteriori, al telaio specificamente sviluppato con
sospensioni totalmente indipendenti, barre antirollio e molle anteriori
più rigide, nonché uno sterzo ad alta precisione, questa è la Mustang
più agile e emozionante mai prodotta.

■ I sedili sportivi anteriori Recaro® ti mantengono saldamente al
proprio posto, curva dopo curva (optional su GT Fastback)

■ La geometria delle sospensioni totalmente indipendenti è
stata perfezionata per fornire caratteristiche anti-abbassamento in
coda, anti-sollevamento e anti-affondamento. Ciò contribuisce a
mantenere più stabile la carrozzeria della Mustang in condizioni di
brusca accelerazione o frenata

■ Il sistema di sospensioni avanzato MagneRide® Damping System
assicura un'esperienza di guida senza eguali. Il sistema (con
esclusiva calibrazione per Mach 1) monitora e regola gli
ammortizzatori migliaia di volte al secondo per offrire eccezionali
livelli di stabilità, comfort e controllo. Quattro modalità di guida
(Normal, Sport, Track e Drag) consentono di adattare la
manovrabilità alle condizioni del manto stradale e del proprio stile
di guida (di serie su Mach 1, optional su GT)

ESPLORA1

Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con Hood Stripes e
Side Stripes nere con bande laterali con contrasto arancione e sedili sportivi
anteriori Recaro® in Ebony (Recaro non disponibili per il mercato italiano).
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CONTROLLO DA
COMPETIZIONE

STILE E AGILITÀ
La Mustang è sempre stata una vettura sportiva esclusiva ma con
Mach 1 l'esperienza di guida raggiunge un nuovo apice. Dagli esclusivi
sedili sportivi anteriori, al telaio specificamente sviluppato con
sospensioni totalmente indipendenti, barre antirollio e molle anteriori
più rigide, nonché uno sterzo ad alta precisione, questa è la Mustang
più agile e emozionante mai prodotta.

■ I sedili sportivi anteriori Recaro® ti mantengono saldamente al
proprio posto, curva dopo curva (optional su GT Fastback)

■ La geometria delle sospensioni totalmente indipendenti è
stata perfezionata per fornire caratteristiche anti-abbassamento in
coda, anti-sollevamento e anti-affondamento. Ciò contribuisce a
mantenere più stabile la carrozzeria della Mustang in condizioni di
brusca accelerazione o frenata

■ Il sistema di sospensioni avanzato MagneRide® Damping System
assicura un'esperienza di guida senza eguali. Il sistema (con
esclusiva calibrazione per Mach 1) monitora e regola gli
ammortizzatori migliaia di volte al secondo per offrire eccezionali
livelli di stabilità, comfort e controllo. Quattro modalità di guida
(Normal, Sport, Track e Drag) consentono di adattare la
manovrabilità alle condizioni del manto stradale e del proprio stile
di guida (di serie su Mach 1, optional su GT)

ESPLORA1

Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con Hood Stripes e
Side Stripes nere con bande laterali con contrasto arancione e sedili sportivi
anteriori Recaro® in Ebony (Recaro non disponibili per il mercato italiano).
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Prova il piacere del vento tra i capelli con l'affascinante Ford Mustang Convertible.
Progettata fin dall'inizio come auto cabriolet, offre tutte le prestazioni e le
caratteristiche della Fastback, ma con l'emozione in più della guida a tetto aperto.

Mustang GT Convertible in colore carrozzeria Seattle Blue (optional) con cerchi in alluminio
forgiato da 19" e design a 5x2 razze in vernice Luster Nickel (optional).

LIBERA
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Mustang GT Convertible in colore carrozzeria Seattle Blue (optional) con sedili in
pelle tabacco (optional).

 

CONNESSI ALLA STRADA

DESIGN ISPIRATO
Ispirata al design delle cabine di pilotaggio degli aerei, Mustang offre
un'esperienza di guida elettrizzante. I comandi sono comodamente
posizionati a portata di mano, con ogni elemento appositamente
progettato per regalare un feeling perfetto con la strada.

■ Il quadro strumenti digitale consente di personalizzare la
visualizzazione in modo da vedere esattamente ciò che desideri
mentre sei alla guida. Il quadro strumenti completamente
configurabile consente di scegliere tra le modalità Normale, Sport e
Track (circuito) per personalizzare le informazioni visualizzate fino
al minimo dettaglio (di serie)

■ Il sistema Mustang MyMode consente di salvare le impostazioni
di guida preferite, tra cui le preferenze in termini di sterzo e
sospensioni (di serie)

■ Il B&O Premium Sound System con 12 altoparlanti rende
indimenticabile ogni esperienza di viaggio e fa riscoprire la tua
musica così come l'artista voleva che fosse ascoltata (di serie su
Mach 1, optional su GT)

■ Le prese d'aria centrali richiamano il distintivo design della
Mustang e sono al contempo pratiche ed efficienti (di serie)

■ Il volante di tipo sportivo a 3 razze con finiture in pelle con
l'iconico logo Mustang regala una piacevole sensazione non
appena lo si stringe tra le mani (di serie)

ESPLORA1
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Mustang GT Convertible in colore carrozzeria Seattle Blue (optional) con sedili in
pelle tabacco (optional).

 

CONNESSI ALLA STRADA

DESIGN ISPIRATO
Ispirata al design delle cabine di pilotaggio degli aerei, Mustang offre
un'esperienza di guida elettrizzante. I comandi sono comodamente
posizionati a portata di mano, con ogni elemento appositamente
progettato per regalare un feeling perfetto con la strada.

■ Il quadro strumenti digitale consente di personalizzare la
visualizzazione in modo da vedere esattamente ciò che desideri
mentre sei alla guida. Il quadro strumenti completamente
configurabile consente di scegliere tra le modalità Normale, Sport e
Track (circuito) per personalizzare le informazioni visualizzate fino
al minimo dettaglio (di serie)

■ Il sistema Mustang MyMode consente di salvare le impostazioni
di guida preferite, tra cui le preferenze in termini di sterzo e
sospensioni (di serie)

■ Il B&O Premium Sound System con 12 altoparlanti rende
indimenticabile ogni esperienza di viaggio e fa riscoprire la tua
musica così come l'artista voleva che fosse ascoltata (di serie su
Mach 1, optional su GT)

■ Le prese d'aria centrali richiamano il distintivo design della
Mustang e sono al contempo pratiche ed efficienti (di serie)

■ Il volante di tipo sportivo a 3 razze con finiture in pelle con
l'iconico logo Mustang regala una piacevole sensazione non
appena lo si stringe tra le mani (di serie)

ESPLORA1
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Mustang GT Fastback in colore carrozzeria Seattle Blue (optional) con interni in
pelle upgrade (optional).

*Rivestimento dei sedili in pelle, escluso il rivestimento inferiore del poggiatesta e il rivestimento lato
passeggero dei sedili.

ESPLORA IL TUO SPAZIO

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI
L'accogliente abitacolo della Mustang ha i sedili anteriori rifiniti in
pelle*, climatizzabili, con regolazione elettrica a sei modalità e
supporto lombare elettrico per il sedile lato guida, che consente di
trovare sempre la posizione ideale. Le soglie battitacco anteriori
illuminate sono caratterizzate dal logo Mustang.

■ I sedili rifiniti in pelle* sono di serie
■ I sedili anteriori climatizzati migliorano ulteriormente il comfort di

guida con qualsiasi condizione meteorologica (di serie su Mach 1,
optional su GT, non disponibile con i sedili Recaro)

ESPLORA1

Sedili anteriori rifiniti in pelle*
climatizzati con regolazione
elettrica a 6 vie. Il sedile lato guida è
dotato anche di supporto lombare
elettrico. (Di serie su Mach 1)
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PIACERE DI GUIDA

MASSIMO PIACERE DALL'ESPERIENZA DI GUIDA
Con la sua tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali, la Mustang
porta il piacere di guida a un livello superiore. Che si tratti di
personalizzare gli indicatori interni all'abitacolo o di divertirsi a far
driftare le ruote posteriori in pista, la funzione Track Apps* della
Mustang (di serie) fornisce utili e divertenti informazioni in tempo
reale sulle prestazioni. Track Apps include:

■ Sistema Line Lock: blocca i freni anteriori per far pattinare le ruote
posteriori, consentendoti di riscaldare gli pneumatici per ottenere
una trazione migliore

■ Accelerometro: visualizza il livello di accelerazione o
decelerazione su un indicatore virtuale nel quadro strumenti

■ Timer di accelerazione: misura gli sprint di accelerazione e
presenta uno stile a forma di albero per regalare un'esperienza
racing straordinariamente realistica

■ Sistema Launch Control: aiuta a limitare la quantità di coppia
distribuita alle ruote posteriori per aiutare a prevenire lo
slittamento in partenza

ESPLORA1

*Solo per utilizzo su pista. Da non utilizzare sulle strade pubbliche. Da non utilizzare in qualsiasi altra condizione
di guida. Potrebbe invalidare la garanzia del veicolo. Consultare il manuale d'uso per informazioni sull'utilizzo.

Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con esclusive Hood
Stripes e Side Stripes nere con fasce laterali a contrasto arancioni e cerchi in lega da
19" con design a 10 razze a Y con finiture Magnetic ad alta lucentezza.
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Nota. L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. 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.
*Non guidare mentre sei distratto. Quando possibile, utilizza sistemi ad azionamento vocale; non utilizzare dispositivi palmari mentre guidi. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate quando il veicolo ha la marcia ingranata. Non tutte le funzioni sono
compatibili con tutti i telefoni.
**Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. Laddove disponibili, le funzioni remote di FordPass Connect sono gratuite per 10 anni; in seguito
potrebbe essere richiesta una commissione di abbonamento.
***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 2020 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 12 mesi successivi all’immatricolazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 con navigatore; in seguito è richiesto il pagamento di una licenza in abbonamento.
††Le informazioni di Local Hazard sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all’acquisto di una nuova Ford dotata di specifici moduli di informazioni per il conducente; in seguito è previsto il pagamento di una licenza in abbonamento.
‡Ford eCall comunica l'ubicazione del veicolo e aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata diretta nella loro lingua al Centro Comunicazioni di zona, a seguito di un incidente che causa attivazione degli airbag o disinserimento della pompa
carburante. Questa funzionalità è attiva in oltre 40 paesi e regioni d'Europa.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone per offrirti
un'agevole comunicazione e navigazione. *Puoi controllare le app
compatibili con SYNC usando AppLink, mentre Apple CarPlay e Android
Auto ti consentono di utilizzare il touchscreen a colori da 8" (20,3 cm)
proprio come se fosse il ricevitore del tuo smartphone. Tramite il
touchscreen o semplici comandi vocali, puoi fare telefonate, scrivere e
ascoltare messaggi di testo e controllare la musica e la navigazione
satellitare.

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nell'auto offre una serie di funzioni
progettate per rendere l'esperienza di guida sempre più divertente**. Tra
queste, Live Traffic† che invia regolarmente informazioni sul traffico
direttamente al sistema di navigazione SYNC, Local Hazard Information††

che mette in guardia anticipatamente sui pericoli imminenti. In caso di
incidente, eCall‡ esegue automaticamente una chiamata ai servizi di
emergenza e comunica la tua ubicazione. Oltre a regalare una connettività
ottimale, fornisce anche connettività Wi-Fi*** integrata per un massimo di
dieci dispositivi.

APP FORDPASS
Goditi al massimo la tua esperienza di guida connessa con l'app FordPass.
Dalle funzioni smart remote a dettagliati report sulle condizioni del veicolo,
l'app FordPass consente di accedere a un numero di funzioni ancora
maggiore tramite il tuo smartphone. Per una totale tranquillità, puoi bloccare
o sbloccare le porte del tuo veicolo ovunque ti trovi, e finanche scongelare il
parabrezza e attivare il riscaldamento dei sedili e del volante (se in
dotazione) nelle fredde mattine invernali (solo modelli con cambio
automatico).

Gli avvisi sulle condizioni del veicolo inviano importanti informazioni quali
pressione delle gomme e livello del carburante, direttamente sul tuo
telefono.

Altre funzioni dell'app FordPass sono My Journeys, che registra i tuoi viaggi e
fornisce informazioni personalizzate su come ottimizzare la tua tecnica di
guida. Ciascun viaggio viene monitorato e memorizzato, consentendoti di
eseguire raffronti in base a parametri quali distanza, durata e altri ancora.
Puoi registrare i tuoi percorsi sotto le categorie viaggi personali e viaggi di
lavoro, ed esportare i dati. L'app può inoltre fornire un utile feedback su come
guidare in modo più efficiente, mostrandoti dove hai frenato troppo
bruscamente, accelerato troppo o sterzato in modo troppo deciso.

ESPLORA1

CONNESSA
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Nota. L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. 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.
*Non guidare mentre sei distratto. Quando possibile, utilizza sistemi ad azionamento vocale; non utilizzare dispositivi palmari mentre guidi. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate quando il veicolo ha la marcia ingranata. Non tutte le funzioni sono
compatibili con tutti i telefoni.
**Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. Laddove disponibili, le funzioni remote di FordPass Connect sono gratuite per 10 anni; in seguito
potrebbe essere richiesta una commissione di abbonamento.
***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 2020 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 12 mesi successivi all’immatricolazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 con navigatore; in seguito è richiesto il pagamento di una licenza in abbonamento.
††Le informazioni di Local Hazard sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all’acquisto di una nuova Ford dotata di specifici moduli di informazioni per il conducente; in seguito è previsto il pagamento di una licenza in abbonamento.
‡Ford eCall comunica l'ubicazione del veicolo e aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata diretta nella loro lingua al Centro Comunicazioni di zona, a seguito di un incidente che causa attivazione degli airbag o disinserimento della pompa
carburante. Questa funzionalità è attiva in oltre 40 paesi e regioni d'Europa.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone per offrirti
un'agevole comunicazione e navigazione. *Puoi controllare le app
compatibili con SYNC usando AppLink, mentre Apple CarPlay e Android
Auto ti consentono di utilizzare il touchscreen a colori da 8" (20,3 cm)
proprio come se fosse il ricevitore del tuo smartphone. Tramite il
touchscreen o semplici comandi vocali, puoi fare telefonate, scrivere e
ascoltare messaggi di testo e controllare la musica e la navigazione
satellitare.

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nell'auto offre una serie di funzioni
progettate per rendere l'esperienza di guida sempre più divertente**. Tra
queste, Live Traffic† che invia regolarmente informazioni sul traffico
direttamente al sistema di navigazione SYNC, Local Hazard Information††

che mette in guardia anticipatamente sui pericoli imminenti. In caso di
incidente, eCall‡ esegue automaticamente una chiamata ai servizi di
emergenza e comunica la tua ubicazione. Oltre a regalare una connettività
ottimale, fornisce anche connettività Wi-Fi*** integrata per un massimo di
dieci dispositivi.

APP FORDPASS
Goditi al massimo la tua esperienza di guida connessa con l'app FordPass.
Dalle funzioni smart remote a dettagliati report sulle condizioni del veicolo,
l'app FordPass consente di accedere a un numero di funzioni ancora
maggiore tramite il tuo smartphone. Per una totale tranquillità, puoi bloccare
o sbloccare le porte del tuo veicolo ovunque ti trovi, e finanche scongelare il
parabrezza e attivare il riscaldamento dei sedili e del volante (se in
dotazione) nelle fredde mattine invernali (solo modelli con cambio
automatico).

Gli avvisi sulle condizioni del veicolo inviano importanti informazioni quali
pressione delle gomme e livello del carburante, direttamente sul tuo
telefono.

Altre funzioni dell'app FordPass sono My Journeys, che registra i tuoi viaggi e
fornisce informazioni personalizzate su come ottimizzare la tua tecnica di
guida. Ciascun viaggio viene monitorato e memorizzato, consentendoti di
eseguire raffronti in base a parametri quali distanza, durata e altri ancora.
Puoi registrare i tuoi percorsi sotto le categorie viaggi personali e viaggi di
lavoro, ed esportare i dati. L'app può inoltre fornire un utile feedback su come
guidare in modo più efficiente, mostrandoti dove hai frenato troppo
bruscamente, accelerato troppo o sterzato in modo troppo deciso.

ESPLORA1

CONNESSA
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Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con Hood Stripes e
Side Stripes nere con fasce laterali a contrasto arancioni e cerchi in lega da 19"
con design a 10 razze a Y con finiture verniciate Magnetic.

SISTEMA REV-MATCHING
Il cambio manuale a 6 rapporti della Mustang viene offerto con
sistema Rev-Matching. Questa funzione è progettata per cambi di
marcia più fluidi, soprattutto in scalata. Può essere attivato e
disattivato attraverso il sistema Track Apps. (Di serie con cambio
manuale)

PRESE D'ARIA
Le prese d'aria sul cofano contribuiscono ad accrescere l'efficienza
della Mustang eliminando il calore e immettendo aria fresca nel vano
motore. (Di serie)

ESPLORA1
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SISTEMA DI SCARICO CON VALVOLE ATTIVE
La Mustang è talmente personalizzabile che è possibile regolare
persino il suono del motore. Un sistema di scarico attivo con quattro
terminali consente di cambiare la tonalità e il volume del sistema di
scarico semplicemente premendo un pulsante. La Mach 1 presenta
quattro terminali di scarico da 4,5" (11.43 cm) dotati di perforazioni
per migliorare la qualità del suono, più un esclusivo sistema di
regolazione del suono attivo per esaltare il carattere distintivo
dell'auto. (Di serie)

Nota. La potenza erogata dal motore potrebbe variare, a seconda
della modalità di scarico selezionata.

CONDOTTI D'ARIA E SPLITTER ANTERIORI
Le esclusive prese d'aria del paraurti anteriore inferiore massimizzano
il flusso d'aria per raffreddare motore e freni e offrire prestazioni
superiori. Ampie rampe di raffreddamento freni si aggiungono al
flusso d'aria proveniente dai condotti di raffreddamento. Uno splitter
anteriore aumenta la deportanza e riduce la resistenza aerodinamica
e al contempo dirige il flusso d'aria nel vano motore per un
raffreddamento ottimale. Nel complesso, la Mach 1 ha il 22% in più di
deportanza rispetto a una Mustang GT. (Di serie su Mach 1)
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SISTEMA DI SCARICO CON VALVOLE ATTIVE
La Mustang è talmente personalizzabile che è possibile regolare
persino il suono del motore. Un sistema di scarico attivo con quattro
terminali consente di cambiare la tonalità e il volume del sistema di
scarico semplicemente premendo un pulsante. La Mach 1 presenta
quattro terminali di scarico da 4,5" (11.43 cm) dotati di perforazioni
per migliorare la qualità del suono, più un esclusivo sistema di
regolazione del suono attivo per esaltare il carattere distintivo
dell'auto. (Di serie)

Nota. La potenza erogata dal motore potrebbe variare, a seconda
della modalità di scarico selezionata.

CONDOTTI D'ARIA E SPLITTER ANTERIORI
Le esclusive prese d'aria del paraurti anteriore inferiore massimizzano
il flusso d'aria per raffreddare motore e freni e offrire prestazioni
superiori. Ampie rampe di raffreddamento freni si aggiungono al
flusso d'aria proveniente dai condotti di raffreddamento. Uno splitter
anteriore aumenta la deportanza e riduce la resistenza aerodinamica
e al contempo dirige il flusso d'aria nel vano motore per un
raffreddamento ottimale. Nel complesso, la Mach 1 ha il 22% in più di
deportanza rispetto a una Mustang GT. (Di serie su Mach 1)
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2
SELEZIONA
Con un'ampia scelta tra le versioni Fastback o Convertible,
allestimenti interni ed esterni optional, o tra la serie GT o l'iconica
serie Mach 1, ciascuna nuova Ford Mustang produce emozioni
uniche.

Da qualsiasi angolazione la si guardi, la Mustang GT Fastback è sempre
inconfondibile. Il lungo e aggressivo cofano, il caratteristico profilo e le luci
frontali sono caratteristiche distintive che ti faranno battere il cuore a mille. E
altrettanto faranno le sue stupefacenti prestazioni.

GT Fastback

Dotazione di serie

■ Motore a benzina 5.0 V8 450 CV (331 kW)
■ Cerchi in lega da 19" x 9" (anteriore) e 19" x 9,5" (posteriore) con design a 10 razze a

Y con finiture verniciate in nero lucido
■ Sedili in pelle
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoni Brembo®

■ SYNC 3 con touchscreen TFT e nove altoparlanti

7902776dd9e54a32df0a2fb3b906101d-c63a78c6d4704d95bb7833df9314b623-00000_book.indb 1 05/02/2021 07:45:20
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PANORAMICA DELLA GAMMA

La Mustang GT Convertible dall'inconfondibile ruggito del motore V8 al tetto
ad apertura elettrica, renderà ogni tuo giorno un giorno speciale.

GT Convertible

Dotazione di serie

■ Motore a benzina 5.0 V8 450 CV (331 kW)
■ Cerchi in lega da 19" x 9" (anteriore) e 19" x 9,5" (posteriore) con design a 5 razze a V

con finiture verniciate in nero lucido
■ Sedili con finiture in pelle
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

■ SYNC 3 con touchscreen TFT da 8" e nove altoparlanti
■ Tetto convertibile in tessuto nero ad apertura elettrica

Costruita per la strada, certificata per la pista, la leggendaria Mustang Mach 1
è tornata per trasformare ogni esperienza di guida in un'esplosione di
emozioni e divertimento.

Mach 1

Dotazione di serie (in aggiunta a GT Fastback)

■ Motore a benzina 5.0 V8 460 CV (338 kW)
■ Cerchi in lega da 19" x 9.5'' (anteriore) e 19'' per 10'' (posteriore)
■ Sedili in pelle
■ Hood Stripes e Side Stripes nere con fasce laterali con elementi a contrasto arancioni
■ Esclusivo pack aerodinamico comprendente griglia anteriore, splitter anteriore,

spoiler anteriore con aletta e alette di raffreddamento freni
■ B&O Premium Sound System, SYNC 3 con Touch Navigation System TFT 8" con con

12 altoparlanti
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PANORAMICA DELLA GAMMA

La Mustang GT Convertible dall'inconfondibile ruggito del motore V8 al tetto
ad apertura elettrica, renderà ogni tuo giorno un giorno speciale.

GT Convertible

Dotazione di serie

■ Motore a benzina 5.0 V8 450 CV (331 kW)
■ Cerchi in lega da 19" x 9" (anteriore) e 19" x 9,5" (posteriore) con design a 5 razze a V

con finiture verniciate in nero lucido
■ Sedili con finiture in pelle
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

■ SYNC 3 con touchscreen TFT da 8" e nove altoparlanti
■ Tetto convertibile in tessuto nero ad apertura elettrica

Costruita per la strada, certificata per la pista, la leggendaria Mustang Mach 1
è tornata per trasformare ogni esperienza di guida in un'esplosione di
emozioni e divertimento.

Mach 1

Dotazione di serie (in aggiunta a GT Fastback)

■ Motore a benzina 5.0 V8 460 CV (338 kW)
■ Cerchi in lega da 19" x 9.5'' (anteriore) e 19'' per 10'' (posteriore)
■ Sedili in pelle
■ Hood Stripes e Side Stripes nere con fasce laterali con elementi a contrasto arancioni
■ Esclusivo pack aerodinamico comprendente griglia anteriore, splitter anteriore,

spoiler anteriore con aletta e alette di raffreddamento freni
■ B&O Premium Sound System, SYNC 3 con Touch Navigation System TFT 8" con con

12 altoparlanti
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GT Fastback
Principali dotazione di serie esterni

■ Cerchi in lega da 19" con design a 10 razze a Y con finitura
verniciata nero lucido

■ Fari LED con luci diurne integrate e abbaglianti automatici con
regolazione assetto

■ Fari fendinebbia anteriori alogeni
■ Luci posteriori a LED
■ Badge GT
■ Griglia anteriore superiore racing nera con il logo Mustang in

argento
■ Specchietti esterni a regolazione elettrica e luci di cortesia

sagomate con logo Mustang
■ Quattro terminali di scarico cromati con sistema di scarico attivo
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

Principali dotazione di serie interni

■ Sedili sportivi in pelle neri
■ Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
■ Quadro strumenti LCD da 12"
■ Sensori di parcheggio posteriori
■ Sedili anteriori climatizzati
■ Ford SYNC 3 con touchscreen TFT da 8"
■ Track Apps
■ Volante rifinito in pelle, riscaldabile

Motore

Benzina
5.0 Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

*Rivestimenti anteriori dei sedili con finiture in pelle.

SELEZIONA2
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*Rivestimenti anteriori dei sedili con finiture in pelle.

GT Convertible
Principali dotazione di serie esterni

■ Cerchi in lega da 19" con design a 10 razze a Y con finitura
verniciata nero lucido

■ Fari LED con luci diurne integrate e abbaglianti automatici con
regolazione assetto

■ Fari fendinebbia anteriori alogeni
■ Luci posteriori a LED
■ Griglia anteriore superiore a maglia nera con il logo Mustang in

argento
■ Specchietti esterni a regolazione elettrica e luci di cortesia

sagomate con il logo Mustang
■ Quattro terminali di scarico cromati con sistema di scarico attivo
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

■ Tetto convertibile in tessuto nero ad apertura elettrica
■ Alzacristalli posteriori elettrici

Principali dotazione di serie interni

■ Sedili sportivi in pelle neri
■ Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
■ Quadro strumenti LCD da 12"
■ Sensori di parcheggio posteriori
■ Sedili anteriori climatizzati
■ Ford SYNC 3 con touchscreen TFT da 8"
■ Track Apps
■ Volante rifinito in pelle, riscaldabile

Motore

Benzina
5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

SERIE
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*Rivestimenti anteriori dei sedili con finiture in pelle.

GT Convertible
Principali dotazione di serie esterni

■ Cerchi in lega da 19" con design a 10 razze a Y con finitura
verniciata nero lucido

■ Fari LED con luci diurne integrate e abbaglianti automatici con
regolazione assetto

■ Fari fendinebbia anteriori alogeni
■ Luci posteriori a LED
■ Griglia anteriore superiore a maglia nera con il logo Mustang in

argento
■ Specchietti esterni a regolazione elettrica e luci di cortesia

sagomate con il logo Mustang
■ Quattro terminali di scarico cromati con sistema di scarico attivo
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

■ Tetto convertibile in tessuto nero ad apertura elettrica
■ Alzacristalli posteriori elettrici

Principali dotazione di serie interni

■ Sedili sportivi in pelle neri
■ Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
■ Quadro strumenti LCD da 12"
■ Sensori di parcheggio posteriori
■ Sedili anteriori climatizzati
■ Ford SYNC 3 con touchscreen TFT da 8"
■ Track Apps
■ Volante rifinito in pelle, riscaldabile

Motore

Benzina
5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

SERIE
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Principali dotazione di serie esterni

■ Cerchi in lega da 19" con design a 10 razze a Y con
finiture  Magnetic

■ Esclusive Hood Stripes sul cofano e Side Straps
laterali nere con fasce laterali con contrasti arancione

■ Badge Mach 1
■ Fari LED con luci diurne e attivazione automatica,

fascio abbagliante e regolazione assetto
■ Luci posteriori a LED
■ Griglia anteriore superiore design Mach 1 con logo

Mustang

■ Spoiler posteriore Magnetic
■ Quattro terminali di scarico e sistema di scarico ad

alte prestazioni con valvole attive
■ Pinze freni anteriori a 6 pistoncini Brembo®

■ Colore carrozzeria speciale Premium per il mercato
italiano: Fighter Jet Grey

Principali dotazione di serie interni

■ Sedili sportivi in pelle premium* con esclusive
decorazioni Orange

■ Ambiente interno premium con cuciture a contrasto e
modanatura del cruscotto in "Dark Spindrift"

■ Quadro strumenti LCD da 12"

■ SYNC 3 con touchscreen TFT da 8", Navigation
System e 12 altoparlanti B&O Premium Sound System

■ Track Apps

Motore

Benzina
5.0 Ti-VCT V8 460 CV (338 kW)

Mach 1 Fastback

*Rivestimenti anteriori dei sedili con finiture in pelle.

SELEZIONA2
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SERIE
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Mustang Pack
(Disponibile su GT)

■ Interni in pelle Upgrade
■ Navigation System
■ B&O Premium Sound System

SELEZIONA2

(Disponibile solo su GT Fastback)

■ Interni in pelle Upgrade
■ Navigation System
■ B&O Premium Sound System
■ Cerchi in alluminio forgiato da 19" con design a 5x2 razze Luster Nickel
■ Modanature portiere cromate

(Disponibile solo su GT Convertible)

■ Interni in pelle Upgrade
■ Navigation System
■ B&O Premium Sound System
■ Cerchi in alluminio forgiato da 19" con design a 5x2 razze Luster Nickel

Mustang Pack upgrade

Mustang Pack upgrade

7902776dd9e54a32df0a2fb3b906101d-c63a78c6d4704d95bb7833df9314b623-00000_book.indb 1 05/02/2021 07:45:44

Mustang 21MY V2 ITA IT_07:53_05.02.2021

(non disponibile)

PACK OPTIONAL

(Di serie su Mach 1 per il mercato italiano)

■ Colore carrozzeria premium speciale Fighter Jet Gray
■ Esclusive Hood Stripes sul cofano e Side Straps laterali nere con fasce laterali a

contrasto arancione riflettente
■ Pinze freno Brembo® arancioni
■ Sedili in pelle con decorazioni esclusive

Carbon Pack

Mach 1 Appearance Pack
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(non disponibile)

PACK OPTIONAL

(Di serie su Mach 1 per il mercato italiano)

■ Colore carrozzeria premium speciale Fighter Jet Gray
■ Esclusive Hood Stripes sul cofano e Side Straps laterali nere con fasce laterali a

contrasto arancione riflettente
■ Pinze freno Brembo® arancioni
■ Sedili in pelle con decorazioni esclusive

Carbon Pack

Mach 1 Appearance Pack
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, i cerchi, gli optional e i
pack e rendi la tua Mustang
inconfondibilmente tua.

Fighter Jet Gray
Colore carrozzeria Mach 1 esclusivo*

La Ford Mustang deve la sua bellezza e resistenza degli esterni a un
processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della
carrozzeria trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore

protettivo, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono
la qualità estetica della tua Mustang per molti anni.

VITA A COLORI
SORPRENDENTI
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Los Angeles Red
Colore carrozzeria metallizzato
premium*

Atlanta White
Colore carrozzeria solido

Nashville Orange
Colore carrozzeria solido premium*

New York Black
Colore carrozzeria metallizato*

San Francisco Red
Colore carrozzeria solido premium*

Boston Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Seattle Blue
Colore carrozzeria metallizato*

Grabber Yellow
non disponibile

Washington Carbonized Gray
Colore carrozzeria metallizato*

Miami Blue
Colore carrozzeria metallizato*

COLORI

*Optional a costo aggiuntivo.
La Ford Mustang è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Offerta soggetta a termini e condizioni.

Nota. Le immagini delle auto hanno il solo fine di illustrare i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità del prodotto in
alcuni mercati. I colori e le finiture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
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Los Angeles Red
Colore carrozzeria metallizzato
premium*

Atlanta White
Colore carrozzeria solido

Nashville Orange
Colore carrozzeria solido premium*

New York Black
Colore carrozzeria metallizato*

San Francisco Red
Colore carrozzeria solido premium*

Boston Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Seattle Blue
Colore carrozzeria metallizato*

Grabber Yellow
non disponibile

Washington Carbonized Gray
Colore carrozzeria metallizato*

Miami Blue
Colore carrozzeria metallizato*

COLORI

*Optional a costo aggiuntivo.
La Ford Mustang è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Offerta soggetta a termini e condizioni.

Nota. Le immagini delle auto hanno il solo fine di illustrare i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità del prodotto in
alcuni mercati. I colori e le finiture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
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Inserto sedili: Pelle traforata Salerno nera
Seduta: Pelle Salerno nera

Inserto sedili: Pelle traforata Salerno chiara
Seduta: Pelle Salerno chiara

non disponibili

non disponibili non disponibili Inserto sedili: Pelle traforata Luxury Grain nera con fascia
a contrasto esclusiva Orange
Seduta: Lux Grain Vinyl nera con cuciture Metal Grey

PERSONALIZZA3

Nota. I sedili climatizzati non sono disponibili con i sedili Recaro.
2)Consultare la Sezione 4

INTERNI

Sedili in pelle Salerno (di serie su GT)

Finitura sedili Alcantara
(parte del Carbon Pack2)) Finitura sedili Premium Luxury Grain Leather

Sedili in pelle Premium Luxury Grain
(di serie per il mercato italiano su Mach 12))
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Non disponibili Inserto sedili: Pelle traforata Luxury Grain nera Blue Crust
Seduta: Lux Grain Vinyl nera con cuciture Grabber Blue

Non disponibili

Inserto Sedili Recaro: Pelle traforata Salerno nera con
cuciture Metal Grey
Seduta Recaro: Pelle Salerno nera

Non disponibili Inserto sedili Recaro: Pelle traforata Salerno
Showstopper Red
Seduta recaro: Pelle Salerno Showstopper Red

INTERNI

1)Consultare la Sezione 4, Specifiche del contenuto dei Pack.

Interni in pelle Upgrade Luxury Grain (parte dei Mustang Packs1))

Sedili sportivi Recaro
(optional su GT e Mach 1)

Sedili sportivi Recaro
(optional su GT)
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19"

19"

19"

19"

19" x 9" anteriori/19" x 9.5" posteriori
Cerchi in lega con design a 10 razze a Y con finitura
verniciata in nero lucido
Con pneumatici 255/40 all'anteriore e 275/40 al
posteriore. (Di serie su GT)

19" x 9" anteriori/19" x 9.5" posteriori
Cerchi in alluminio forgiato con design a 5x2 razze
Luster Nickel
Con pneumatici 255/40 all'anteriore e 275/40 al
posteriore. (Optional su GT con Mustang Pack Fastback o
Convertible)

non disponibili

19" x 9" anteriori/19" x 9.5" posteriori
Cerchi in lega con design a 10 razze a Y con finitura
verniciata Magnetic ad alta lucentezza
Con pneumatici 255/40 all'anteriore e 275/40 al
posteriore. (Di serie su Mach 1 per il mercato italiano)

PERSONALIZZA3

 

CERCHI
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Mustang Mach 1 Fastback in colore carrozzeria Fighter Jet Gray con cofano nero e fasce laterali con contrasti arancioni e cerchi in lega da 19" con design a 10
razze a Y con finiture Magnetic ad alta lucentezza.

GT Fastback con colore carrozzeria in Race Red con fasce sul tetto in Oxford White (optional) e cerchi in alluminio forgiato da 19" a 5x2 razze verniciate in
Luster Nickel (optional).

7902776dd9e54a32df0a2fb3b906101d-c63a78c6d4704d95bb7833df9314b623-00000_book.indb 1 05/02/2021 07:46:38

Mustang 21MY V2 ITA IT_07:53_05.02.2021

Fascia sul tetto in Oxford White Fascia sul tetto nera Fascia 3M con stampa Herpa
Black

Colore carrozzeria Fighter Jet Gray Pinze freno Brembo® arancioni

Colore carrozzeria Iconic Silver Colore carrozzeria Shadow Black Colore carrozzeria Oxford White Pinze freno Brembo® nere

Colore carrozzeria Velocity Blue Colore carrozzeria Twister Orange Colore carrozzeria Race Red Colore carrozzeria Grabber Yellow Pinze freno Brembo® nere

PERSONALIZZA3 FASCE E PINZE FRENI

Fascia sul tetto nera disponibile sulle versioni Fastback e Convertible, tutti i colori carrozzeria ad
eccezione di New York Black.

Fascia sul tetto Oxford White disponibile solo su Fastback, tutti i colori carrozzeria ad eccezione di
Atlanta White.

Fascia 3M con stampa Herpa nera disponibile sulle versioni Fastback e Convertible.

Opzioni GT. Fasce racing

Mach 1. Cofano nero e fasce laterali con contrasti arancioni (di serie per il mercato italiano)

Mach 1 - non disponibili

Mach 1 - non disponibili

Nota. I colori e le finiture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

7902776dd9e54a32df0a2fb3b906101d-c63a78c6d4704d95bb7833df9314b623-00000_book.indb 2 05/02/2021 07:46:43

Mustang 21MY V2 ITA IT_07:53_05.02.2021

Fascia sul tetto in Oxford White Fascia sul tetto nera Fascia 3M con stampa Herpa
Black

Colore carrozzeria Fighter Jet Gray Pinze freno Brembo® arancioni
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PERSONALIZZA3 FASCE E PINZE FRENI

Fascia sul tetto nera disponibile sulle versioni Fastback e Convertible, tutti i colori carrozzeria ad
eccezione di New York Black.

Fascia sul tetto Oxford White disponibile solo su Fastback, tutti i colori carrozzeria ad eccezione di
Atlanta White.

Fascia 3M con stampa Herpa nera disponibile sulle versioni Fastback e Convertible.

Opzioni GT. Fasce racing

Mach 1. Cofano nero e fasce laterali con contrasti arancioni (di serie per il mercato italiano)

Mach 1 - non disponibili

Mach 1 - non disponibili

Nota. I colori e le finiture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
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1. Performance cap

2. Ripiano vano di carico

3. Spoiler posteriore

4. Tappetini per tutte le condizioni
atmosferiche

5. Sistema di sollevamento cofano
Performance

6. Pomello del cambio Performance

7. Kit per cambio Performance

8. Copertura protettiva

9. Copertura Ford Performance

10. Fasce racing con stampa Herpa+

11. Cerchi in lega da 19" con design a
7 razze a Y

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSORIPERSONALIZZA3

Scarica qui la guida completa agli
accessori Mustang

Gli articoli a marchio Ford possono
essere acquistati su
fordlifestylecollection.com

Per ulteriori accessori Mustang, visita il
sito ford-accessories.com

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la
quarta di copertina per ulteriori informazioni.
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35

1

ØUtilizza sensori. 2)Funzione 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.
*Il sistema Pre-Collision Assist (assistenza anti collisione con rilevamento pedoni) può rilevare la presenza di pedoni, ma
non in tutte le condizioni e non sostituisce una guida sicura. Vedere il manuale delle istruzioni per le limitazioni del sistema.
**Funziona a velocità superiori a 65 km/h, sulle arterie a corsie multiple provviste di una segnaletica chiaramente visibile. Il
Lane Keeping System (sistema per il mantenimento della carreggiata) non controlla lo sterzo.

4
APPROFONDISCI
Scopri tutti i dettagli della tua Ford Mustang,
dalla tecnologia intelligente del motore alle
esclusive dotazioni degli interni.

MUSTANG
MACH 1
Il leggendario motore V8 da 5.0
litri sprigiona fino a 460 CV
(338kW) e 529 Nm di coppia.

Cambio manuale

Per offrire un cambio marcia più rapido, il cambio manuale a 6 rapporti
TREMEC® della Mach 1 presenta una frizione a doppio disco, un cambio a
corsa corta e un sistema Rev Matching avanzato.

Potenza da vendere

Il motore V8 da 5.0 litri ricalibrato e potenziato della Mach 1 è dotato di un
air-box aperto per migliorare il flusso d'aria ed eroga la massima potenza a
7.250 giri/min.

1

2

Freni Brembo®

Ampie pinze freno anteriori a sei pistoncini Brembo® regalano una potenza
frenante superiore. (Di serie)

3

2
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4

6

6
Totale tranquillità di guida

Oltre al potente impianto frenante, la Mustang offre una serie di
tecnologie di assistenza al conducente progettate per aiutarti a sentirti
più sicuro in varie condizioni di guida.

Pre-Collision Assist (Assistenza anti collisione)Ø2)*
Questo sistema monitora la strada di fronte per rilevare oggetti e pedoni in
movimento, persino di notte, ed è appositamente studiato per avvisare il
conducente in caso di probabilità di collisione. Se il conducente non reagisce, il
sistema inizia automaticamente a frenare per aiutarlo a rallentare. (Di serie su
GT).

Distance Alert (Allarme distanza)Ø2)

Mostra la distanza rispetto al veicolo che precede e può avvisare il conducente se
si avvicina troppo. (Di serie)

Lane Keeping System (Sistema per il mantenimento della carreggiata)Ø2)**
Avverte il conducente nel caso in cui devia dalla propria corsia su una strada a
più corsie, e lo guida in modo sicuro verso la corsia giusta. (Di serie)

Driver AlertØ2)

Avverte il conducente se rileva un comportamento di guida indicante un calo di
attenzione. (Di serie)

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI
Sistema di raffreddamento asse posteriore

Uno scambiatore di calore posteriore contribuisce a
mantenere temperature differenziali controllate per una
maggiore resistenza. (Di serie su Mach 1)

Diffusore posteriore

Il diffusore posteriore della Mach 1 opera in combinazione con il
sistema di raffreddamento dell'asse posteriore per garantire un
flusso d'aria ottimale. (Di serie su Mach 1)

4

6

Gestione del flusso d'aria

Il nuovo spoiler anteriore favorisce il flusso d'aria sottoscocca e
accresce la deportanza aerodinamica. (Di serie su
Mach 1)

5
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Ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la Mustang è il suo inconfondibile motore V8 da 5.0 litri. Dalla
straordinaria elasticità di erogazione della GT all'entusiasmante potenza della Mach 1, non esiste niente
di paragonabile in quanto a sound e prestazioni.

MOTORE V8 DA 5.0 LITRI
Il leggendario motore V8 da 5.0 litri è il motore
ideale per la Ford Mustang. Un sistema di valvole
e una testata migliorate permettono di ottenere
una potenza superiore a 450 CV (331 kW) e una
coppia di 529 Nm. La Mustang Mach 1 ha un
motore V8 da 5.0 litri potenziato che sprigiona
una potenza di almeno 460 CV (338kW) e 529
Nm di coppia.

MOTORIZZAZIONIAPPROFONDISCI4
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Standard di emissioni EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Potenza massima a giri/min. 450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

460 CV (338 kW)
a 7.250

460 CV (338 kW)
a 7.250

Coppia a Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm

CO2 (g/km)Ø 278 268 284 273 227 227

Consumo di carburante in
L/100 kmØ

Urbano 18,6 18,3 18,9 18,3 18,8 18,8

Extra urbano 8,5 8,1 8,7 8,3 8,6 8,6

Combinato 12,2 11,8 12,5 12,0 12,4 12,4

Pesi e carichi

Peso a vuoto# 1842,6 1831 1882 1893 1851 1851

Confidential - PDF Created: 0 o e ber 2020, 10:0 :06 - Origin: MUST_2021_F el_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

øI 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 prorogate da
ultimo. 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 CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il CO2
è il primo 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-di-carburante. Per
ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.gov.it Tutti i motori
a benzina sono dotati di convertitore catalitico.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di
75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di
fabbricazione e opzioni, ecc.

Consumi, prestazioni ed emissioni
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Standard di emissioni EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Potenza massima a giri/min. 450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

460 CV (338 kW)
a 7.250

460 CV (338 kW)
a 7.250

Coppia a Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm 529 a 4600 Nm

CO2 (g/km)Ø 278 268 284 273 227 227

Consumo di carburante in
L/100 kmØ

Urbano 18,6 18,3 18,9 18,3 18,8 18,8

Extra urbano 8,5 8,1 8,7 8,3 8,6 8,6

Combinato 12,2 11,8 12,5 12,0 12,4 12,4

Pesi e carichi

Peso a vuoto# 1842,6 1831 1882 1893 1851 1851
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øI 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 prorogate da
ultimo. 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 CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il CO2
è il primo 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-di-carburante. Per
ulteriori informazioni vedere www.sviluppoeconomico.gov.it Tutti i motori
a benzina sono dotati di convertitore catalitico.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di
75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di
fabbricazione e opzioni, ecc.

Consumi, prestazioni ed emissioni
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Lunghezza complessiva (mm) 4789/4797** 4789

Larghezza complessiva con specchietti (mm) 2081 2081

Larghezza complessiva senza specchietti (mm) 1916 1916

Larghezza complessiva con specchietti chiusi (mm) 1957 1957

Altezza complessiva (max.) (mm) 1382/1403** 1396

Diametro minimo di sterzata (m) 12,2 12,2

Capacità di carico (litri)‡ 408 332

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina (GT) 61 61
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‡Misurazione secondo ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

Ti interessano le specifiche
complete?
Per consultare le caratteristiche e specifiche
complete di questo veicolo, scarica la brochure
digitale o guarda la brochure interattiva su
www.ford.it oppure esegui la scansione del
codice.

DIMENSIONIAPPROFONDISCI4
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Disponibile

Optional, a pagamento

Disponibile come parte di un pacchetto opzionale. I colori carrozzeria metallizzati, solidi premium e speciale premium sono optional a pagamento

Disponibilità finiture e colori carrozzeria
Colori
carrozzeria
solidi

Colori carrozzeria solidi premium* e metallizzati Colori
carrozzeria
speciale
Premium
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GT: Sedili in pelle Premium
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno nera

Seduta: Pelle Salerno nera
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno chiara

Seduta: Pelle Salerno chiara
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno tabacco

Seduta: Pelle Salerno tabacco

GT: Sedili in pelle Luxury Grain
Inserto sedili: Pelle traforata Luxury Grain nera

Seduta: Luxury Grain vinile nera con cuciture grigie
Inserto sedili: Pelle traforata Luxury Grain Blue Crust nera

Seduta: Luxury Grain vinile nera con cuciture blu
Inserto sedili: Pelle traforata Luxury Grain rossa

Seduta: Luxury Grain vinile rossa

GT: Sedili in pelle Recaro
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno nera

Seduta: Mini Perf pelle Salerno nera
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno Blue Crust nera

Seduta: Mini Perf pelle Salerno Blue Crust nera
Inserto sedili: Pelle traforata Salerno rossa

Seduta: Mini Perf pelle Salerno rossa

GT: Sedili in pelle Alcantara
Inserto sedili: Alcantara Silver Scrim nera

Seduta: Pelle Salerno nera

Mach 1: Sedili in pelle Luxury
Inserto sedili: Pelle traforata nera con striscia a contrasto Light Dove Gray

Seduta: Vinile nera con cuciture Metal Grey
Inserto sedili: Pelle traforata nera con striscia a contrasto Orange

Seduta: Vinile nera con cuciture Metal Grey

Mach 1: Sedili in pelle Recaro

Inserto sedili e seduta: Pelle traforata Salerno nera
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Cerchi

Cerchi in lega da 19"x9" (anteriori) e 19"x9,5" (posteriori) con design a 10 razze con finiture nero lucido (equipaggiati con pneumatici anteriori 255/40 e pneumatici posteriori 275/40) D2GBT/D3DBC

Cerchi in alluminio forgiato da 19"x9" (anteriore) e 19"x9,5" (posteriore) con design a 5x2 razze Luster Nickel (con pneumatici anteriori 255/40 e pneumatici posteriori 275/40) (optional o parte dei Pack optional) / / D2GB4/D3DBC

Cerchi in lega da 19"x9,5" (anteriori) e 19"x10" (posteriori) con design a 5 razze con finiture Dark Tarnish a bassa lucentezza (equipaggiati con pneumatici anteriori 255/40 e pneumatici posteriori 275/40) D2GCR/D3DBC

Cerchi in lega da 19"x9,5" (anteriori) e 19"x10" (posteriori) con design a 10 razze con finiture Magnetic ad elevata lucentezza (equipaggiati con pneumatici anteriori 255/40 e pneumatici posteriori 275/40) D2GCS/D3DBC

Kit riparazione pneumatici AHTAB

Caratteristiche di design

Parafanghi anteriori in tinta carrozzeria – Design GT A3DAF

Parafanghi anteriori in tinta carrozzeria – con badge Mach 1 A3DAE

Specchietti retrovisori in colore carrozzeria BSLAC

Specchietti retrovisori colore Magnetic BSLBA

Griglia superiore Black design GT con logo Mustang Silver BLDAW

Griglia superiore Black design Mach 1 con logo Mustang Magnetic BLDBD

Griglia inferiore design GT BLFAQ

Griglia inferiore design Mach 1 BLFAY

Paraurti posteriore design GT in tinta carrozzeria CLMHV

Paraurti posteriore design Mach 1 in tinta carrozzeria CLMKG

Decorazione profilo porta e linea di cintura con modanatura colore nero BMFAD

Linea di cintura portiere con modanatura lucida (incluse nei Mustang Pack) BMFAB/B2FAE

Performance spoiler con design Mach 1 BPFAQ

Quattro tubi di scarico cromati con sistema Active Exhaust (design GT) F5BAL/F2AAB

Quattro tubi di scarico cromati con sistema Active Exhaust (design Mach 1) F5BAL/F2AAB

Tetto a contrasto nero (non disponibile con over the top stripes) CJDAS

Over the top stripes – nere (non disponibili con tetto a contrasto e colore carrozzeria New York Black) CJTAK/CJPAD

Over the top stripes – bianche (non disponibili con tetto a contrasto e colore carrozzeria Atlanta White) CJTAK/CJPAT

Confidential - PDF Created: 0 October 2020, 06:06: - Origin: MUST_2021_StylingAndA ea_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Stile ed estetica
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Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto bianco riflettente (disponibile solo in combinazione con i colori carrozzeria Grabber Yellow, Miami Blue, San Francisco Red e Nashville Orange) /– CJTBE/CJPCC

Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto rosso riflettente (disponibile solo in combinazione con i colori carrozzeria Boston Silver, Atlanta White e New York Black) /– CJTBE/CJPCF

Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto arancione riflettente (disponibile solo in combinazione con il colore carrozzeria Fighter Jet Gray, incluso nel Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Pinze freni nere FBBAJ

Pinze freni arancioni (incluse nel Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Tetto – tessuto nero CHAAH

Pedaliere con esclusiva finitura metallica GCEAE

Soglie battitacco con inserto illuminato A1PBA

Soglie battitacco con inserto illuminato e logo Mach 1 A1PBS

Cruscotto – Applique Angled Brush con simbolo Mustang BBQAX

Cruscotto con tema Carbon Check con applique in Carbon Twill con simbolo Mustang (incluso nel Carbon Pack) BBQAC

Cruscotto con design Mach 1 con applique in Dark Spindrift con esclusivo simbolo Mach 1 e cuciture a contrasto BBQAH

Cruscotto con applique in Linked Graphite e cuciture a contrasto con simbolo Mustang (incluso nei Mustang Pack optional) BBQAZ

Deflettore aria Convertible –

Vernice

Vernice esterni – Colore solido AD4AB

Vernice esterni – Colori solidi Premium e Metallizzati AD4AC

Vernice esterna speciale Premium AD4AR

Confidential - PDF Created: 0 October 2020, 06:06: - Origin: MUST_2021_StylingAndA ea_ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]

Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Stile ed estetica
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Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto bianco riflettente (disponibile solo in combinazione con i colori carrozzeria Grabber Yellow, Miami Blue, San Francisco Red e Nashville Orange) /– CJTBE/CJPCC

Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto rosso riflettente (disponibile solo in combinazione con i colori carrozzeria Boston Silver, Atlanta White e New York Black) /– CJTBE/CJPCF

Bonnet stripes – strisce su cofano Mach 1 nere con contrasto arancione riflettente (disponibile solo in combinazione con il colore carrozzeria Fighter Jet Gray, incluso nel Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Pinze freni nere FBBAJ

Pinze freni arancioni (incluse nel Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Tetto – tessuto nero CHAAH

Pedaliere con esclusiva finitura metallica GCEAE

Soglie battitacco con inserto illuminato A1PBA

Soglie battitacco con inserto illuminato e logo Mach 1 A1PBS

Cruscotto – Applique Angled Brush con simbolo Mustang BBQAX

Cruscotto con tema Carbon Check con applique in Carbon Twill con simbolo Mustang (incluso nel Carbon Pack) BBQAC

Cruscotto con design Mach 1 con applique in Dark Spindrift con esclusivo simbolo Mach 1 e cuciture a contrasto BBQAH

Cruscotto con applique in Linked Graphite e cuciture a contrasto con simbolo Mustang (incluso nei Mustang Pack optional) BBQAZ

Deflettore aria Convertible –

Vernice

Vernice esterni – Colore solido AD4AB

Vernice esterni – Colori solidi Premium e Metallizzati AD4AC

Vernice esterna speciale Premium AD4AR
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Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Stile ed estetica
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Assistenza al conducente

Servosterzo elettrico (EPAS) GPAAJ

Sensori di parcheggio posteriori HNKAB

Specchietto retrovisore fotocromatico BSBA9

Telecamera posteriore J3KAB

Cruise Control GTDAB

Launch Control (richiede cambio manuale a 6 velocità) IWAAB

Adaptive Cruise Control (include Pre Collision Assit, sistema di frenata anti-collisione e sensore ostacoli frontali) GTDAC

Hill Start Assist2, assistenza alla partenza in salita2) (di serie solo in combinazione con il cambio manuale) A54AB

Lane Keeping Alert – avviso mantenimento della carreggiata HLEAC

Illuminazione esterna

Fari a LED (con luci diurne integrate e attivazione automatica abbaglianti e livellamento) JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Fari fendinebbia a LED JBKAF

Luci posteriori a LED JDAAD

Sospensioni

Sospensioni posteriori indipendenti DWABS

MagneRide® “R” – sospensioni adattive, ammortizzatori a controllo magnetico DWMAB

Strumenti e comandi

Quadro strumenti LCD/TFT HCAAX

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) D19AB

Confidential - PDF Created: 0 October 2020, 06:1 :16 - Origin: MUST_2021_Dri ing x erien_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Esperienza di guida

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
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Comfort interno

Console centrale B5WCB/B5YAH

Console centrale in pelle parziale con cuciture a contrasto (inclusi nei Mustang Packs) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 portabicchieri B5ZAE

Mini console a padiglione (incluso vano porta occhiali da sole) B5VAM

Aletta parasole lato guida e passeggero con illuminazione BCAAE/BCBAE

Impianti audio e di comunicazione

SYNC 3, radio con DAB, lettore CD, display touchscreen TFT 8”, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, chiamata in vivavoce, GPS, Bluetooth® con controllo vocale, 9 altoparlanti ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O Premium Sound System, SYNC 3 Touch Navigation System TFT 8", radio con DAB, lettore CD, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, chiamata in vivavoce, GPS, Bluetooth® con controllo
vocale, 12 altoparlanti premium / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Modem FordPass Connect IEPAM

Climatizzatore

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) AC--G

Illuminazione interni

Luci di cortesia – illuminazione ambiente, luci di lettura, ingresso illuminato, spegnimento ritardato e oscuramento graduale (Mach 1 in combinazione con i sedili Recaro) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Luci di cortesia – illuminazione ambiente premium con memoria, luci di lettura, ingresso illuminato, spegnimento ritardato e oscuramento graduale (di serie su Mach 1 solo in combinazione con i sedili sportivi) JCBAP/JCHAB/JCGAK

Sedili

Sedili anteriori sportivi FS--A

Sedili anteriori Recaro neri FS--N

Sedile conducente con regolazione elettrica a 6 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYPAC

Sedile passeggero con regolazione elettrica a 4 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYQAF

Sedile passeggero con regolazione elettrica a 6 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYQAC

Confidential - PDF Created: 01 October 2020, 10: :21 - Origin: MUST_2021_Co _ITA_IT_bro_0.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.

Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Comfort e praticità
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Comfort interno

Console centrale B5WCB/B5YAH

Console centrale in pelle parziale con cuciture a contrasto (inclusi nei Mustang Packs) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 portabicchieri B5ZAE

Mini console a padiglione (incluso vano porta occhiali da sole) B5VAM

Aletta parasole lato guida e passeggero con illuminazione BCAAE/BCBAE

Impianti audio e di comunicazione

SYNC 3, radio con DAB, lettore CD, display touchscreen TFT 8”, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, chiamata in vivavoce, GPS, Bluetooth® con controllo vocale, 9 altoparlanti ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O Premium Sound System, SYNC 3 Touch Navigation System TFT 8", radio con DAB, lettore CD, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, chiamata in vivavoce, GPS, Bluetooth® con controllo
vocale, 12 altoparlanti premium / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Modem FordPass Connect IEPAM

Climatizzatore

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) AC--G

Illuminazione interni

Luci di cortesia – illuminazione ambiente, luci di lettura, ingresso illuminato, spegnimento ritardato e oscuramento graduale (Mach 1 in combinazione con i sedili Recaro) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Luci di cortesia – illuminazione ambiente premium con memoria, luci di lettura, ingresso illuminato, spegnimento ritardato e oscuramento graduale (di serie su Mach 1 solo in combinazione con i sedili sportivi) JCBAP/JCHAB/JCGAK

Sedili

Sedili anteriori sportivi FS--A

Sedili anteriori Recaro neri FS--N

Sedile conducente con regolazione elettrica a 6 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYPAC

Sedile passeggero con regolazione elettrica a 4 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYQAF

Sedile passeggero con regolazione elettrica a 6 vie (solo in combinazione con i sedili sportivi) BYQAC
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*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.

Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Comfort e praticità
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Sedile conducente con regolazione manuale a 4 vie (solo in combinazione con i sedili Recaro) BYPAD

Sedile passeggero con regolazione manuale a 2 vie (solo in combinazione con i sedili Recaro) BYQAB

Sedili anteriori climatizzati (non disponibili in combinazione con i sedili Recaro) /– /– /– BY1AD/BY2AD

Sedili posteriori frazionabili e reclinabili BYBBR

Strumenti e comandi

Retrovisori elettrici, riscaldabili e ripiegabili con luci di cortesia Mustang e indicatori laterali BSHBJ

Tergicristalli automatici parabrezza CFFAE

Pomello leva del cambio rivestito in pelle (solo con cambio automatico su Mach 1) CAEAB/CAEBG

Pomello leva del cambio con design esclusivo Mach 1 (cambio manuale) CAEAM

Pomello leva cambio con rivestimento in fibra di carbonio (incluso nel Carbon Pack) CAEAC/CAEBS

Freno di stazionamento rivestito in pelle FAFAB

Sistema Key Free System con pulsante di avviamento Ford Power CBGAL

Alzacristalli anteriori elettrici B2CAF

Alzacristalli posteriori elettrici B2FAD

Volante rivestito in pelle, riscaldabile con logo Mustang GTAAE/GTBAB

Tecnologia

Navigation System (incluso nei Mustang Packs) / / HKCAB

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel GBTAG

Pack optional
Mustang Pack – upgrade interni, Navigation System, sedili anteriori climatizzati, B&O Premium Sound System con 12 altoparlanti (i sedili anteriori climatizzati non sono disponibili in combinazione con i sedili

Recaro) AACDX

Mustang Pack Fastback/Convertible – upgrade interni, Navigation System, sedili anteriori climatizzati, decorazione lucida profilo porta, cerchi in alluminio forgiato a 5x2 razze in vernice Luster Nickel con logo
Mustang, B&O Premium Sound System con 12 altoparlanti (i sedili anteriori climatizzati, non sono disponibili in combinazione con i sedili Recaro) AACDZ, AACDY

Carbon Pack – pomello della leva del cambio in fibra di carbonio, finiture interne con dettagli in fibra di carbonio, sedili in pelle Alcantara e dettagli portiere in pelle Alcantara A2TAC

Confidential - PDF Created: 01 October 2020, 10: :2 - Origin: MUST_2021_Co _ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]

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.
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Sicurezza

Airbag anteriori lato conducente e passeggerou , 1)airbag laterali, 1)airbag ginocchia lato guida1), cinture di sicurezza attive e cassetto portaoggetti CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Airbag anteriori lato conducente e passeggerou , 1)airbag ginocchia lato guida1), cinture di sicurezza attive e cassetto portaoggetti CPGAC/CPHAC/CN7AZ

Punti di fissaggio ISOFIX (solo sedili posteriori) CPSAB

Pre Collision Assist FBFAB

Protezione

Allarme perimetrale /– /– /– HNVAB

Kit dadi bloccaggio ruote D5HAC

Chiusura centralizzata doppia con comando a distanza CBAAN

Sistema con allarme con rilevamento volumetrico, sistema di rilevamento intrusione e inclusione e sistema di allarme perimetrale HNAAJ

Freni

Pinze freni anteriori Brembo® a 6 pistoni con dischi (disponibile solo in combinazione con il cambio automatico su GT Fastback) /– FEDAD

Pinze freni anteriori Brembo® avanzati a 6 pistoni con dischi (disponibile solo in combinazione con il cambio automatico su GT Fastback) /– FEDAF

Controllo elettronico della stabilità (ESC)1) comprende ripartizione elettronica della forza frenante (EDB)1), controllo trazione (TCS) freni/motore alla massima velocità1) FEAAB

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1) FCBAB

Confidential - PDF Created: 01 October 2020, 10: :00 - Origin: MUST_2021_Sa Sec_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

1)Funzione di sicurezza.
uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. La posizione più sicura per i bambini è sul

sedile posteriore, opportunamente trattenuti.

Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Sicurezza e protezione
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Sicurezza

Airbag anteriori lato conducente e passeggerou , 1)airbag laterali, 1)airbag ginocchia lato guida1), cinture di sicurezza attive e cassetto portaoggetti CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Airbag anteriori lato conducente e passeggerou , 1)airbag ginocchia lato guida1), cinture di sicurezza attive e cassetto portaoggetti CPGAC/CPHAC/CN7AZ

Punti di fissaggio ISOFIX (solo sedili posteriori) CPSAB

Pre Collision Assist FBFAB

Protezione

Allarme perimetrale /– /– /– HNVAB

Kit dadi bloccaggio ruote D5HAC

Chiusura centralizzata doppia con comando a distanza CBAAN

Sistema con allarme con rilevamento volumetrico, sistema di rilevamento intrusione e inclusione e sistema di allarme perimetrale HNAAJ

Freni

Pinze freni anteriori Brembo® a 6 pistoni con dischi (disponibile solo in combinazione con il cambio automatico su GT Fastback) /– FEDAD

Pinze freni anteriori Brembo® avanzati a 6 pistoni con dischi (disponibile solo in combinazione con il cambio automatico su GT Fastback) /– FEDAF

Controllo elettronico della stabilità (ESC)1) comprende ripartizione elettronica della forza frenante (EDB)1), controllo trazione (TCS) freni/motore alla massima velocità1) FEAAB

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1) FCBAB
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1)Funzione di sicurezza.
uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. La posizione più sicura per i bambini è sul

sedile posteriore, opportunamente trattenuti.

Di serie

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pack optional, a pagamento

Sicurezza e protezione
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Tappetini e rivestimento

Tappetini anteriori deluxe (incluso nei Custom Upgrade Pack) /– /– /– BBHAU

Tappetini anteriori, moquette /– BBHAB

Pannello di rivestimento porta in vinile premium con dettagli delle cuciture a contrasto BCMAC

Pannello di rivestimento porta in vinile Luxury Grain con dettagli cuciture a contrasto (inclusi nei Custom Upgrade Pack) BCMAD/BW5AP

Pannello di rivestimento porta in vinile premium in Alcantara con dettagli cuciture a contrasto (incluso nel Carbon Fibre Trim Pack) /– /– BCMAG
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Utilità
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Garanzie e Piani di Assistenza Ford

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

Confidential - PDF Created: 01 October 2020, 11:00:26 - Origin: MUST_2021_Warranty_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

*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 pack optional, a pagamento

Tabella garanzia
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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.
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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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1. 2. 3.

Gli articoli a marchio Ford possono essere acquistati su fordlifestylecollection.com
Per ulteriori accessori Mustang, visita il sito accessori-ford.it

1. Ombrello Ford Mustang

2. Felpa con cappuccio con logo
Tri-Bar Ford Mustang

3. Borsa sportiva Ford Mustang

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 208383. FoE J65E

0221/ITA it
November 2020.

© Ford Motor Company Limited.
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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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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.
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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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