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 NUOVA FIESTA "GENERAZIONE 2011"  

 
A partire da oggi la Ford Fiesta si arrichisce con un'offerta ancora più esclusiva. 

All'emozione del Kinetic Design si aggiunge il valore della tecnologia di Fiesta, da 

oggi ancora più accessibile:  

 

 ESP con TCS standard su tutte le versioni e motorizzazioni 

 Vetri elettrici posteriori standard sulla Fiesta 5 porte 

 Ford power standard sulla Fiesta Titanium 

 Keyless entry incluso nel Titanium pack  

 

Fiesta "2011" vuol dire anche nuovi motori Euro 5: 

 1.2 16V 82 cv  

 1.4 16V GPL 92 cv 

 1.6 TDCi 95 cv con DPF 

 
 
Dal momento del lancio, avvenuto alla fine del 2008, sono state vendute più di 

600.000 Fiesta in tutto il mondo, di cui 550.000 in Europa e quasi 140.000 in 

Italia.  

La nuova Fiesta si è aggiudicata più di 70 riconoscimenti ed oltre ad essere la 

seconda vettura più venduta in Europa, è anche la vettura più venduta della sua 

categoria ed è il modello Ford più venduto. 
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La Fiesta viene prodotta in Europa, Cina, Messico, e tra pochi mesi anche in 

Thailandia. Entro cinque anni, Ford prevede di produrre circa un milione di veicoli 

ogni anno in tutto il mondo sulla nuova piattaforma globale di segmento B, 

ovvero la base della nuova Fiesta. 

Dal suo primo lancio nel 1976, sono state vendute più di 12 milioni di Fiesta in 

tutto il mondo. 
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Sono disponibili comunicati stampa e fotografie ad alta risoluzione di Ford 

sul sito Web multimediale di Ford Motor Company (http://media.ford.com). 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio Stampa Ford Italia: 

Alessio Franco, Tel. (+39-335-8101315) e-mail: afranco7@ford.com 


