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C’è chi l’ha visto in an-
teprima a Piazza di 
Siena 2016, chi, inve-
ce, l’ha ammirato in 
occasione della pri-

ma tappa del Jump Ford Edge Tour ad 
Arezzo, lo scorso giugno.
Non c’è dubbio che per la casa dell’O-
vale Blu il mondo dell’equitazione 
rappresenti un mercato potenziale in-
teressantissimo. 

Chi può, infatti, avere bisogno di 
un’auto grande, bella, sportiva, adatta 
a ogni terreno, con trazione integrale e 
con un bel bagagliaio, se non gli appas-
sionati di equitazione?
La scelta dell’automobile è per tutti una 
questione scottante, a maggior ragione 
quando questa deve essere utilizzata 
non solo per gli spostamenti quotidia-
ni, ma anche per vivere appieno la pro-
pria passione o, perché no, dimostrare 

IL SUV
   che non 
       ti aspetti

AUTOMOBILI 
E CAVALLI

PER LANCIARE 
IL NUOVO SUV 
'EDGE', LA FORD 
PROMUOVE UN TOUR 
NEI NAZIONALI PIù 
PRESTIGIOSI DELLA 
PENISOLA

Per la gente di cavalli
La Ford Edge ha caratteristiche che noi gente di cavalli sapremo 
apprezzare sicuramente. Eccone alcune:

MAGGIOR STABILITÀ DEL RIMORCHIO
Sappiamo tutti quanto possa essere pericoloso un trailer che oscilla 
e la preoccupazione aumenta se stiamo trasportando il nostro cavallo. 
La tecnologia Trailer Sway Control rileva l’oscillazione del rimorchio 
e riduce gradualmente la velocità dell’auto, per consentirci di controllare 
meglio il rimorchio. Il sistema diminuisce la velocità della vettura, 
riducendo la coppia del motore e aumentando gradualmente la pressione 
frenante sulle ruote.

MIGLIORI PARTENZE IN SALITA
Anche in questo caso, sappiamo tutti come possa essere difficile 
ripartire in salita, soprattutto con un trailer. Il sistema Hill Start Assist 
evita temporaneamente la retrocessione del veicolo durante una 
partenza in salita. Il sistema funziona mantenendo la pressione 
sul sistema frenante per 2,5 secondi in più, lasciando al conducente 
il tempo sufficiente per spostare il piede dal pedale del freno 
all’acceleratore. È molto utile anche in fase di arresto e partenza 
su superfici sdrucciolevoli.

STANCHI ALLA GUIDA? NESSUN PROBLEMA
Al rientro da una gara o da una giornata a cavallo è normale essere più 
stanchi del solito. La tecnologia Lane Keeping Aid utilizza una telecamera 
anteriore per rilevare eventuali scostamenti dalla corsia di marcia. 
Il sistema avvisa, facendo vibrare il volante e attivando un allarme visivo. 
In assenza di una pronta risposta del conducente, il sistema provvede 
automaticamente a sterzare il volante, riportando gradualmente l’auto 
in traiettoria. Questa tecnologia è stata concepita per strade a più corsie 
(ad esempio le autostrade) e viene disattivata automaticamente 
a velocità inferiori ai 65 Km/h. Può essere disattivata manualmente.

la propria appartenenza a un determi-
nato status sociale.
Ecco, dunque, apparire nel nostro 
mondo la nuovissima Ford Edge, il 
SUV di grandi dimensioni, primo del-
la storica casa americana destinato al 
mercato europeo.
Già al primo incontro ci si accorge di 
essere di fronte a qualcosa di inaspetta-
to. Il grande cofano anteriore con l’ag-
gressiva griglia esagonale preannuncia 

 Il grande cofano 
anteriore con 

l'aggressiva griglia 
esagonale è uno dei 
segni distintivi della 

nuova Ford Edge.
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mentano il comfort a bordo come, ad 
esempio, l’Active Noise Control, una 
tecnologia che, grazie a tre microfoni 
speciali, capta le onde acustiche pro-
dotte da motore, trasmissione e ven-
to e le annulla, generando frequenze 
opposte, lasciando inalterati i suoni 
prodotti all’interno dell’abitacolo. La 
serie ST Line è dedicata a chi predilige 
elementi più sportivi come la pedalie-
ra in alluminio, le minigonne laterali, i 
cerchi in lega da 20’’ Black e le sospen-
sioni sportive. Anche la guida è con-
fortevole e sicura: la trazione integrale 
intelligente è controllata elettronica-
mente per distribuire la forza motri-
ce tra treno anteriore e posteriore a 

seconda delle condizioni del terreno, 
qualità più che mai indispensabile se 
trainiamo un rimorchio con a bordo il 
nostro amico cavallo. 
Il motore è il classico 2.000 turbo-
diesel a quattro cilindri già montato 
su Mondeo, S-Max e Galaxy, questa 
volta nelle versioni da 180 cavalli con 
il cambio manuale o da 210CV con 
il cambio automatico. Ma veniamo 
alle grandi capacità di carico. Cinque 
persone ci stanno più che mai como-

de, con uno spazio a disposizione tra 
i più ampi della categoria. Gli amanti 
dell’equitazione e chi ha bisogno di ca-
ricare selle, finimenti e accessori negli 
spostamenti tra un concorso e l’altro, 
possono contare sui quasi 1.850 litri 
di capacità del bagagliaio (con i sedili 
posteriori ripiegati) o sui 602 in condi-
zioni normali.
Il Jump Ford Edge Tour continua con 
altre tappe organizzate sul territorio 
nazionale, grazie alla collaborazione 
con il Team WOW e, quindi, potremo 
vedere e scoprire la Ford Edge anche il 
weekend 28-30 luglio al Nazionale 5*, 
organizzato all’Horses Riviera Resort 
di San Giovanni in Marignano.

una solidità e un’imponenza tipica dei 
grandi mezzi americani. Quando si 
apre la portiera, invece, il benvenuto 
che riceviamo dalle rifiniture è degno 
delle belle sportive ed eleganti euro-
pee. Una volta entrati e preso posto alla 
guida, riceviamo subito la conferma 
della solidità con il grande cofano che 
spunta leggermente dal panoramico 
cristallo anteriore.
Le serie sono quattro (Plus, Titanium, 
ST Line e Vignale), tutte con caratte-
ristiche uniche. Non c’è dubbio che la 
Vignale, la top di gamma (prezzo di 
listino a partire da € 55.150 contro i € 
46.400 della Plus), sia la più completa 
ed esclusiva, grazie alle finiture esterne 
(design della griglia frontale e cerchi 
in lega da 20’’ Unique), agli interni in 
pelle pienofiore, inclusa la plancia, con 
le impunture cucite a mano, e alla va-
sta serie di accessori e tecnologie utili 
alla sicurezza di guida e al comfort dei 
passeggeri. Se, per esempio, già sulla 
Plus troviamo elementi di serie come 
i 7 airbag (incluso l’airbag ginocchia 
per il conducente), il sistema SYNC 3 
con Touch Screen da 8” e il sistema di 
frenata automatica anti collisione con 
riconoscimento dei pedoni, sulla Tita-
nium si aggiungono elementi che au-

AUTOMOBILI E CAVALLI
Il SUV che non ti aspetti

 Michel Robert e il Team WOW hanno provato 
il nuovissimo SUV della Ford, che trova nel mondo 

dell'equitazione il suo potenziale mercato.

per INFOrmazIONI
www.ford.it

Il listino prezzi Ford Edge
pLUS
 2.0 TDCi 180CV Start&Stop AWD  € 46.400,00

TITaNIUm
 2.0 TDCi 180CV Start&Stop AWD  € 49.400,00
 2.0 TDCi 210CV Start&Stop AWD Powershift  € 51.900,00

ST-LINe
 2.0 TDCi 180CV Start&Stop AWD  € 50.900,00
 2.0 TDCi 210CV Start&Stop AWD Powershift  € 53.400,00

VIGNaLe
 2.0 TDCi 180CV Start&Stop AWD  € 55.150,00
 2.0 TDCi 210CV Start&Stop AWD Powershift  € 57.650,00

Il capiente bagagliaio 
viene apprezzato 
specialmente da chi 
va frequentemente 
in concorso


