Comunicato Stampa

Ford protagonista al Civita Film Fest 2010
Ford sarà presente alla prima edizione del Civita Film Fest che si svolgerà a Civita di Bagnoregio
(VT) dall'11 al 13 di giugno, il primo festival del cinema dove i motori sono i protagonisti.
Nel mondo del cinema sin dagli anni '50 ad oggi, le automobili Ford sono sempre state presenti
in celebri film come la serie 007 di James Bond (con la nuova Mondeo nel 2007 in "Casino Royal"
e la nuova Ka nel 2008 in "Quantum of Solace") per passare alla celeberrima Ford Mustang
presente, nella versione Gran Torino, nell'ultimo film omonimo con Clint Eastwood, protagonista
negli anni '70 nei telefilm con Starsky e Hutch, e apparsa in numerosi film come "The Fast and
The Furious", "Fuori in 60 secondi", "Io sono legenda" e "La Guerra dei Mondi", per citarne alcuni.
Nel corso degli anni le automobili Ford si sono arricchite di contributi di design, di tecnologie, di
motorizzazioni e oggi sono caratterizzate da un comune denominatore, ovvero il linguaggio
stilistico del Kinetic Design by Ford che esprime energia in movimento, e da numerose
tecnologie concepite per aumentare il comfort e la sicurezza a bordo.
Ne è testimone la nuova S-MAX, madrina del Civita Film Fest 2010, rinnovata nel design degli
esterni ed arricchita di soluzioni tecnologiche di livello "premium" alle quali aggiunge i nuovi
motori benzina ad iniezione diretta EcoBoost 2.0 da 203 cv e TDCi 2.0 da 163 cv abbinati al
nuovo cambio automatico Powershift, che garantiscono prestazioni elevate con consumi ed
emissioni ridotte del 20% rispetto alle motorizzazioni tradizionali.
Al pubblico del Civita Film Fest 2010 sarà data l'opportunità di un test drive della nuova S-MAX
durante le giornate dell'evento.
Roma, 10 giugno 2010
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio Stampa Ford Italia:
Alessio Franco, Tel. (+39-335-8101315) e-mail: afranco7@ford.com
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