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2
SELEZIONA
Con una scelta di stili esterni e interni, c'è una
nuova Ford Puma che fa per te.

I modelli luxury della Puma offrono livelli superiori
di raffinatezza e comfort, con materiali di qualità
premium.

Titanium e Titanium X

Caratteristiche principali

■ Cerchi in lega da 17" absolute black (18" su Titanium
X)

■ Cruscotto paraurti anteriore in tinta carrozzeria con
parte inferiore nera e paraurti posteriore bicolore in
plastica

■ Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
e riscaldati con indicatore laterale integrato,
alloggiamenti in tinta carrozzeria e luci di cortesia

■ Sistema di mantenimento della corsia (compresi
avviso di mantenimento della corsia e aiuto al
mantenimento della corsia)

■ Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità
regolabile

■ Climatizzatore automatico (Titanium X)

Lìallestimento Connect accessibile stupirà per le
sue tecnologie integrate e le gratificanti
dinamiche di guida.

Connect

Caratteristiche principali

■ Cerchi in acciaio da 16" con coperture Sparkle Silver
■ Active Grille Shutter
■ Climatizzatore manuale
■ Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati con

indicatori di direzione integrati e in colore carrozzeria
■ Limitatore di velocità intelligente
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PANORAMICA ALLESTIMENTI

La spiccata e distintiva personalità della ST-Line
esprime al meglio il nuovo approccio alla nostra
affascinante e avanguardistica serie sportiva.

ST-Line e ST-Line X

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a Titanium)

■ Cerchi in lega da 17" a 5x2 razze in nichel lucido (18" su
ST-Line X)

■ Esclusivo paraurti anteriore in tinta carrozzeria ST-Line
e paraurti posteriore in tinta carrozzeria con diffusore

■ Estensione dello scarico cromata
■ Quadro strumenti digitale TFT / LCD da 12,3" (20,3

cm)
■ Volante sportivo a 3 razze rivestito in pelle con

esclusive cuciture rosse
■ Climatizzatore automatico (ST-Line X)

Elevati livelli di stile e prestazioni si uniscono
magnificamente nella nuova eccezionale ST-Line
Vignale.

ST-Line Vignale

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

■ Cerchi in lega da 18" a 10 razze con lavorazione
Absolute Black

■ Sedile completamente in pelle
■ Fari anteriori fissi DSS full LED
■ Rivestimento cruscotto in Sensico® con cuciture Metal

Grey
■ Sedili conducente / passeggero riscaldati e con

massaggio lombare

La ST è pratica e raffinata con uno stile da far
girare la testa e offre autentiche emozioni da
sportiva.

ST

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

■ Tetto e specchietti esterni neri
■ Pinze freno rosse
■ Doppio scarico cromato
■ Battitacco anteriori con logo Ford Performance
■ Leva del cambio esclusiva ST
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PANORAMICA ALLESTIMENTI

La spiccata e distintiva personalità della ST-Line
esprime al meglio il nuovo approccio alla nostra
affascinante e avanguardistica serie sportiva.

ST-Line e ST-Line X

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a Titanium)

■ Cerchi in lega da 17" a 5x2 razze in nichel lucido (18" su
ST-Line X)

■ Esclusivo paraurti anteriore in tinta carrozzeria ST-Line
e paraurti posteriore in tinta carrozzeria con diffusore

■ Estensione dello scarico cromata
■ Quadro strumenti digitale TFT / LCD da 12,3" (20,3

cm)
■ Volante sportivo a 3 razze rivestito in pelle con

esclusive cuciture rosse
■ Climatizzatore automatico (ST-Line X)

Elevati livelli di stile e prestazioni si uniscono
magnificamente nella nuova eccezionale ST-Line
Vignale.

ST-Line Vignale

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

■ Cerchi in lega da 18" a 10 razze con lavorazione
Absolute Black

■ Sedile completamente in pelle
■ Fari anteriori fissi DSS full LED
■ Rivestimento cruscotto in Sensico® con cuciture Metal

Grey
■ Sedili conducente / passeggero riscaldati e con

massaggio lombare

La ST è pratica e raffinata con uno stile da far
girare la testa e offre autentiche emozioni da
sportiva.

ST

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

■ Tetto e specchietti esterni neri
■ Pinze freno rosse
■ Doppio scarico cromato
■ Battitacco anteriori con logo Ford Performance
■ Leva del cambio esclusiva ST
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SELEZIONA2
Connect
Caratteristiche principali degli esterni

■ Cerci in acciao da 16" Sparkle Silver
■ Active Grille Shutter
■ Specchietti esterni elettrici e riscaldabili con indicatori di direzione

integrati e in colore carrozzeria
■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria
■ Frenata di emergenza con Pre-Collision Assist (EBA)

Key interior features

■ Condizionatore manuale
■ Limitatore velocità intelligente
■ Monitor da 4.2" monocromatico analogico
■ Vetri elettrici anteriori e posteriori con sicurezza bambini
■ Spazio di stivaggio posteriore Megabox

Motorizzazioni

Benzina
1.0L Ford EcoBoost 95 CV
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Titanium
Caratteristiche principali degli esterni

■ Cerchi in lega 17" a 10 razze
■ Carenatura laterale inferiore con finitura Black con inserti cromati
■ Active Grille Shutter
■ Specchietti retrovisori a regolazione elettrica e riscaldati, ripiegabili

a comando elettrico con indicatore laterale integrato, sede in
colore carrozzeria con luci di cortesia

■ Fascia paraurti anteriore in colore carrozzeria con parte inferiore
Black e paraurti posteriore in plastica a due colori

■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria

Caratteristiche principali degli interni

■ Lane-Keeping System (include Lane-Keeping Alert e Lane-Keeping
Aid)

■ Climatizzatore manuale
■ Consolle centrale Premium, include due portabicchieri illuminati,

bracciolo con vano portaoggetti apribile, più connettività USB e
presa di corrente 12 V

■ Cruscotto di gamma alta
■ Quadro strumenti analogico di gamma alta TFT a colori da 4,2"

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV Automatico Doppia Frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

ALLESTIMENTI
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Titanium
Caratteristiche principali degli esterni

■ Cerchi in lega 17" a 10 razze
■ Carenatura laterale inferiore con finitura Black con inserti cromati
■ Active Grille Shutter
■ Specchietti retrovisori a regolazione elettrica e riscaldati, ripiegabili

a comando elettrico con indicatore laterale integrato, sede in
colore carrozzeria con luci di cortesia

■ Fascia paraurti anteriore in colore carrozzeria con parte inferiore
Black e paraurti posteriore in plastica a due colori

■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria

Caratteristiche principali degli interni

■ Lane-Keeping System (include Lane-Keeping Alert e Lane-Keeping
Aid)

■ Climatizzatore manuale
■ Consolle centrale Premium, include due portabicchieri illuminati,

bracciolo con vano portaoggetti apribile, più connettività USB e
presa di corrente 12 V

■ Cruscotto di gamma alta
■ Quadro strumenti analogico di gamma alta TFT a colori da 4,2"

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV Automatico Doppia Frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

ALLESTIMENTI
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*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un
telefono cellulare, associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli
occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a
seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della
pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni
europee.

Titanium X

SELEZIONA2
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Cerchi in lega da 18" a 10 razze verniciati in Pearl Grey
■ Vetri posteriori oscurati

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Sedili in Sensico® premium touch
■ Climatizzatore aria con controllo automatico

elettronico della temperatura (EATC)
■ Retrovisore fotocromatico
■ Pulsante di avviamento Ford Power
■ Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display

touchscreen TFT 8", B&O Sound System, 10
altoparlanti (quattro anteriori, quattro posteriori, uno
centrale, un subwoofer), compatibile con i file MP3,
comandi audio a distanza, Ford SYNC 3 con
Navigation Centre, comandi vocali, Apple CarPlay,
Android Auto, Emergency Assistance*, Hands-Free
Calling, GPS, Bluetooth®, modem FordPass Connect,
Privacy Mode e due porte USB per dispositivi musicali
estern

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV automatico doppia frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV
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ST-Line
Principali caratteristiche esterni aggiuntive rispetto a
Titanium

■ Cerchi in lega da 17" a 5 razze con finitura Luster Nickel
■ Fari automatici con tergicristalli con sensore di pioggia e

abbaglianti automatici
■ Esclusivo paraurti anteriore in colore carrozzeria ST-Line e paraurti

posteriore in colore carrozzeria con diffusore
■ Spoiler posteriore (in colore carrozzeria)
■ Stemma laterale ST-Line
■ Terminale di scarico cromato

Principali caratteristiche interni aggiuntive rispetto a
Titanium

■ Quadro strumenti digitale LCD/TFT completo da 12,3"
■ Impugnatura freno di stazionamento rivestita in pelle nera con

cuciture rosse
■ Pomello del cambio soft feel con cuciture rosse
■ Pomello della leva del cambio in alluminio
■ Volante a 3 razze sportivo rivestito in pelle con esclusive cuciture

rosse
■ Sedili anteriori stile sportivo con regolazione manuale su 4

posizioni.
■ Rivestimento padiglione scuro
■ Pulsante di avviamento Ford Power

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV automatico doppia frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

SELEZIONA2
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*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare,
associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una
chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e
disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e
regioni europee.

ST-Line X
Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive rispetto
a ST-Line

■ Cerchi in lega da 18" a 8 razze con finitura lucida
■ Carenatura laterale inferiore in colore carrozzeria
■ Tergicristalli anteriori con sensore di pioggia automatico (con

retrovisore foto-cromatico)

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive rispetto
ad ST-Line

■ Finiture sedili con inserti in pelle
■ Climatizzatore aria con controllo automatico elettronico della

temperatura (EATC)
■ Retrovisore fotocromatico
■ Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen

TFT 8", B&O Sound System, 10 altoparlanti (quattro anteriori,
quattro posteriori, uno centrale, un subwoofer), compatibile con i
file MP3, comandi audio a distanza, Ford SYNC 3 con Navigation
Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency
Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, modem
FordPass Connect, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi
musicali esterni

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV automatico doppia frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

ALLESTIMENTI
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*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare,
associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una
chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e
disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e
regioni europee.

ST-Line X
Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive rispetto
a ST-Line

■ Cerchi in lega da 18" a 8 razze con finitura lucida
■ Carenatura laterale inferiore in colore carrozzeria
■ Tergicristalli anteriori con sensore di pioggia automatico (con

retrovisore foto-cromatico)

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive rispetto
ad ST-Line

■ Finiture sedili con inserti in pelle
■ Climatizzatore aria con controllo automatico elettronico della

temperatura (EATC)
■ Retrovisore fotocromatico
■ Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen

TFT 8", B&O Sound System, 10 altoparlanti (quattro anteriori,
quattro posteriori, uno centrale, un subwoofer), compatibile con i
file MP3, comandi audio a distanza, Ford SYNC 3 con Navigation
Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency
Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, modem
FordPass Connect, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi
musicali esterni

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CV automatico doppia frizione

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

ALLESTIMENTI
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ST-Line Vignale
Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto a ST-Line

■ Cerchi in lega 18" a 10 raggi
■ Sensori di parcheggio anteriori
■ Fari anteriori Full LED
■ Paraurti anteriori dual-color
■ Modanature porte cromate
■ Paraurti posteriore in tintsa e sportivo
■ Specchietti retrovisori esterni elettrici e ripiegabili con

luce di cortesia
■ Spoiler posteriore sportivo

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto a ST-Line

■ Sedili in pelle totale
■ Plancia in Sensico® con inserti in grigio metallico
■ Specchietto retrovisore interno fotocromatico e senza

cornice
■ Sedili anteriori riscaldati
■ Volante riscaldato

Motorizzazioni

Benzina Mild Hybrid
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CV
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CV automatico doppia frizione

SELEZIONA2
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ST
Caratteristiche principali esterne aggiuntive
rispetto a ST-Line

■ Cerchi in lega 19" 5x2 Magnetite
■ Pinze freno rosse
■ Fari anteriori Full LED
■ Tetto e specchietti esterni neri
■ Doppio terminale di scarico cromato

Caratteristiche principali interne aggiuntive
rispetto a ST-Line

■ Climatizzatore automatico (EATC)
■ Ford KeyFree System con pulsante di accensione Ford

Power
■ Sedili anteriori e volante riscaldabili
■ Sedili anteriori sportivi Recaro
■ Tappetini anteriori e posteriori con logo ST

Motorizzazioni

Benzina
1.5L Ford EcoBoost 200 CV

SELEZIONA2
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Con una gamma di innovativi motori a benzina mild hybrid (mHEV) la nuovissima Puma offre
prestazioni eccezionali, consumi ridottissimi e livelli di emissioni estremamente contenuti.

FORD ECOBOOST HYBRID
La sofisticata tecnologia ibrida leggera di Ford è
concepita per migliorare l'efficienza dei consumi,
integrando al contempo le acclamate dinamiche
di guida di Puma.

Il sistema potenzia il motore a benzina Ford
EcoBoost da 1,0 litri con un avviamento /
generatore integrato a cinghia (BISG), che
recupera l'energia solitamente persa durante la
frenata e la marcia per inerzia e la utilizza per
caricare la batteria di bordo.

Il BISG funge anche da motore, integrandosi
perfettamente con il motore a benzina e
utilizzando l'energia immagazzinata per fornire
coppia extra durante la guida e l'accelerazione,
oltre ad alimentare i sistemi elettrici del veicolo
per migliorare l'efficienza e le prestazioni.

MOTORIZZAZIONICARATTERISTICHE4
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Standard di emissioni Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Potenza massima CV (kW) 125 (93) 155 (116) 125 (93) 155 (116) 120 (88)

Coppia Nm 170 190 170 190 285

Emissioni di CO2 (g/km)øø 121-135 127-140 129-143 134-147 118-133

Cambio Manuale a 6
rapporti

Manuale a 6
rapporti

Automatico 7
rapporti

Automatico 7
rapporti

Manuale 6
rapporti

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

Urbano 6,5 6,6 6,8 6,9 5,3

Extra urbano 5,0 5,1 5,2 5,2 4,1

Combinato 5,8 5,9 6,1 6,2 4,8

Prestazioniø

Velocità max. (km/h) 191 205 190 200 185

0-100 km/h (sec) 9,8 9,0 9,6 8,7 10,3

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1280 1280 1334 1334 1348

Massa lorda veicolo (kg) 1760 1760 1830 1830 1840

Massa del rimorchio max. 12% (kg) 1100 1100 900 900 1100

Massa rimorchiabile max. (non frenata) (kg) 640 640 665 665 670

Limite carico verticale (kg) (carico sulla barra) 75 75 75 75 75

Confidential - PDF Created: 05 May 2021, 11:15:2 - Origin: BX726_202175_F el_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Alimentazione e prestazioni

*In 4a marcia. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore
catalitico.
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le
gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le
specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da
ultimo modificate. I veicoli Light Duty approvati tramite la procedura
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno
informazioni su consumi secondo la procedura WLTP. 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 delle gamme elettriche di un veicolo. CO2
è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale.
Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati
per tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun
punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da www.
sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni, consultare “www.ford.
it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
øøI 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 come da ultimo
modificate. 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. CO2 è
il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una
guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto
vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.
sviluppoeconomico.gov.it". Per ulteriori informazioni, consultare "www.
ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
#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. I limiti di traino rappresentano la massima
capacità di traino del veicolo al peso lordo per ripartire su una pendenza
del 12 percento a livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su
tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Massa lorda treno include il
peso del rimorchio. Il limite di carico sul tetto è di 50 kg massimo per tutti i
modelli (il limite di peso sul tetto è ridotto a 0 kg quando viene specificato
il tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0
Ford EcoBoost e 1.5 Duratorq quando viene selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0 Ford
EcoBoost automatico e 1.5 Duratorq 120 CV quando vengono selezionati
una ruota di scorta o cerchi in lega da 18". Il limite di traino è ridotto a 0 kg
per la serie ST-Line.
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Standard di emissioni Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Potenza massima CV (kW) 125 (93) 155 (116) 125 (93) 155 (116) 120 (88)

Coppia Nm 170 190 170 190 285

Emissioni di CO2 (g/km)øø 121-135 127-140 129-143 134-147 118-133

Cambio Manuale a 6
rapporti

Manuale a 6
rapporti

Automatico 7
rapporti

Automatico 7
rapporti

Manuale 6
rapporti

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

Urbano 6,5 6,6 6,8 6,9 5,3

Extra urbano 5,0 5,1 5,2 5,2 4,1

Combinato 5,8 5,9 6,1 6,2 4,8

Prestazioniø

Velocità max. (km/h) 191 205 190 200 185

0-100 km/h (sec) 9,8 9,0 9,6 8,7 10,3

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1280 1280 1334 1334 1348

Massa lorda veicolo (kg) 1760 1760 1830 1830 1840

Massa del rimorchio max. 12% (kg) 1100 1100 900 900 1100

Massa rimorchiabile max. (non frenata) (kg) 640 640 665 665 670

Limite carico verticale (kg) (carico sulla barra) 75 75 75 75 75
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Alimentazione e prestazioni

*In 4a marcia. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore
catalitico.
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le
gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le
specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da
ultimo modificate. I veicoli Light Duty approvati tramite la procedura
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno
informazioni su consumi secondo la procedura WLTP. 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 delle gamme elettriche di un veicolo. CO2
è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale.
Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati
per tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun
punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da www.
sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni, consultare “www.ford.
it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
øøI 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 come da ultimo
modificate. 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. CO2 è
il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una
guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto
vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.
sviluppoeconomico.gov.it". Per ulteriori informazioni, consultare "www.
ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
#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. I limiti di traino rappresentano la massima
capacità di traino del veicolo al peso lordo per ripartire su una pendenza
del 12 percento a livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su
tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Massa lorda treno include il
peso del rimorchio. Il limite di carico sul tetto è di 50 kg massimo per tutti i
modelli (il limite di peso sul tetto è ridotto a 0 kg quando viene specificato
il tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0
Ford EcoBoost e 1.5 Duratorq quando viene selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0 Ford
EcoBoost automatico e 1.5 Duratorq 120 CV quando vengono selezionati
una ruota di scorta o cerchi in lega da 18". Il limite di traino è ridotto a 0 kg
per la serie ST-Line.
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Lunghezza complessiva con/senza barra di traino (mm) 4186 4186

Larghezza complessiva con/senza specchietti (mm) 1930/1805 1930/1805

Larghezza complessiva con retrovisori chiusi (mm) 1805 1805

Altezza complessiva con/senza portapacchi (mm) (senza carico) 1537 1537

Distanza minima tra gli archi ruota (nel vano bagagli) (mm) 1000 1000

Diametro minimo di sterzata (m) 10,4 10,4

Dimensioni interne

Spazio per la testa prima fila sedili (mm) (senza tettuccio panoramico) 1000 1000

Spazio per le gambe prima fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in posizione più arretrata) 1127 1127

Spazio per le spalle prima fila sedili (mm) 1348 1348

Spazio per la testa seconda fila sedili (mm) (senza tettuccio panoramico) 965 965

Spazio per le gambe seconda fila sedili (mm) (massimo con sedile a mezza altezza in posizione più arretrata) 877 877

Spazio per le spalle seconda fila sedili (mm) 1320 1320

Capacità bagagliaio (litri)

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) (con kit riparazione pneumatico) 456 456

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con kit riparazione pneumatico) 1216 1216

Vano di carico

Altezza di carico massima (mm) 865 865

Larghezza di carico tra gli archi ruota (mm) 1000 1000

Lunghezza di carico (pianale fino a seconda fila di sedili) (mm) 726 726

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 42 42

Diesel 42 42
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Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

DIMENSIONICARATTERISTICHE4
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Larghezza (con specchietti): 1,930 mm

Lunghezza†: 4,207 mm

Larghezza (con specchietti ripiegati):
1,805 mm
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m

†Dimensioni ST, Altezza 1,533 mm e Lunghezza 4,226 mm.
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†Dimensioni ST, Altezza 1,533 mm e Lunghezza 4,226 mm.
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*Il colore carrozzeria solido Frozen White, Blazer Blue i colori metallizzati e colori metallizzati speciali e le finiture in pelle, anche parziali, sono optional a costo aggiuntivo.

Disponibile

Colori carrozzeria solidi Colori carrozzeria metallizzati* Colori carrozzeria
metallizzati
speciali*
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Titanium
Finiture e colori frontale sedili: Alhambra in Ebony

Finiture e colori cuscino sedili: Casual in Ebony
Colore cruscotto: Ebony

Titanium X
Finiture e colori sedili: Malabar in Ebony

Finiture e colori cuscino sedili: Casual in Ebony
Colore cruscotto: Ebony

ST-Line
Finiture e colori sedili: Court in Ebony

Finiture e colori cuscino sedili: Belgrano in Ebony
Colore cruscotto: Ebony

ST-Line X
Finiture e colori sedili: Tire on Casual in Ebony

Finiture e colori cuscino sedili: Salerno Leather in Ebony
Colore cruscotto: Ebony

ST-Line Vignale
Finiture e colori sedili: Captain Windsor Leather in Ebony

Finit e col cuscino sedili: Windsor Leath Lux Vinyl in Ebony
Colore cruscotto: Ebony
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Colore e rivestimento
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo
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Cerchi

Lega – 17"x7", 10 razze, finitura Absolute Black (con pneumatici 215/55 R17*) D2YBV

Lega – 17"x7", design ST-Line con finitura Luster Nickel (con pneumatici 205/45 R17*) D2YBT

Lega – 18"x7", 10 razze, finitura Pearl Grey (con pneumatici 215/50 R18*) D2ULN

Lega – 18"x7", 8 razze, design ST-Line finitura Matt Black (con pneumatici 205/40 R18*) D2UA8

Lega – 18"x7" Premium (con pneumatici 215/50 R18*) D2ULQ

Lega – 19"x7,5", 5 razze, finitura Matt Black (con pneumatici 225/40 R19*) D2VBR

Kit riparazione pneumatici AHTAC

Caratteristiche di design

Active Grille Shutter BLHAB

Paraurti anteriore – Fascia base in colore carrozzeria con parte inferiore di colore nero CLFBB

Paraurti anteriore – Fascia base in colore carrozzeria con parte doppio colore CLFGE

Paraurti anteriore – Esclusivo design sportivo ST-Line, in tinta carrozzeria CLFKN

Paraurti posteriore – In plastica, a due colori CLMAT

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria con diffusore CLMCH

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria sportivo CLMHV

Modanatura lucida dell'intelaiatura porta esterna BMFAB

Carenatura inferiore lato carrozzeria con inserti cromati BMLA2

Carenatura inferiore lato carrozzeria – In tinta carrozzeria BMLAM

Carenatura inferiore lato carrozzeria – Design ST-Line X Vignale BMLAX

Spoiler posteriore – In tinta carrozzeria con terza luce di frenata montata in alto al centro BPFAJ/JDDAB

Spoiler posteriore – In tinta carrozzeria, grande, con terza luce di frenata montata in alto al centro BPFAH/JDDAB
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Stile ed estetica
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*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo
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Cerchi

Lega – 17"x7", 10 razze, finitura Absolute Black (con pneumatici 215/55 R17*) D2YBV

Lega – 17"x7", design ST-Line con finitura Luster Nickel (con pneumatici 205/45 R17*) D2YBT

Lega – 18"x7", 10 razze, finitura Pearl Grey (con pneumatici 215/50 R18*) D2ULN

Lega – 18"x7", 8 razze, design ST-Line finitura Matt Black (con pneumatici 205/40 R18*) D2UA8

Lega – 18"x7" Premium (con pneumatici 215/50 R18*) D2ULQ

Lega – 19"x7,5", 5 razze, finitura Matt Black (con pneumatici 225/40 R19*) D2VBR

Kit riparazione pneumatici AHTAC

Caratteristiche di design

Active Grille Shutter BLHAB

Paraurti anteriore – Fascia base in colore carrozzeria con parte inferiore di colore nero CLFBB

Paraurti anteriore – Fascia base in colore carrozzeria con parte doppio colore CLFGE

Paraurti anteriore – Esclusivo design sportivo ST-Line, in tinta carrozzeria CLFKN

Paraurti posteriore – In plastica, a due colori CLMAT

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria con diffusore CLMCH

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria sportivo CLMHV

Modanatura lucida dell'intelaiatura porta esterna BMFAB

Carenatura inferiore lato carrozzeria con inserti cromati BMLA2

Carenatura inferiore lato carrozzeria – In tinta carrozzeria BMLAM

Carenatura inferiore lato carrozzeria – Design ST-Line X Vignale BMLAX

Spoiler posteriore – In tinta carrozzeria con terza luce di frenata montata in alto al centro BPFAJ/JDDAB

Spoiler posteriore – In tinta carrozzeria, grande, con terza luce di frenata montata in alto al centro BPFAH/JDDAB
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Portellone – Manuale A7FAB

Portellone elettrico ad apertura elettrica (include Sistema Key-Free Ford con pulsante di avviamento Ford Power ed apertura senza chiave) A7FAL

Cristalli posteriori oscurati B2GAM

Stemma ST-Line AB5GP

Placchetta con il nome AD8BA

Stemma Hybrid sul portellone (disponibile solo con motore 1.0L EcoBoost Hybrid) AE8BK

Barre al tetto – Nere BLYAZ

Soglie battitacco – Esclusiva ST-Line, anteriori A1PBB

Design pedaliera standard GCEAB

Set pedali sportivi – In acciaio inossidabile con inserti in gomma (solo cambio manuale) GCEAE

Rivestimento padiglione – Deluxe, Prism Lite BBZAX

Opzione fumatori J3CAB

Cruscotto – Posizione elevata B5JAP

Vernice

Tetto in colore Agate Black (disponibile solo con i seguenti colori carrozzeria: Solar Silver, Magnetic Grey, Desert Island Blue, Metropolis White, Grey Matter, Lucid Red) CJDAS

Tetto in colore Silver (disponibile solo con i seguenti colori carrozzeria: Magnetic Grey, Agate Black, Metropolis White) CJDAU

Pacchetti optional

Exterior Design Pack – Cerchi in lega da 19" e grande spoiler posteriore monoala AGGAB

Winter Pack – Parabrezza riscaldato Quickclear e volante riscaldato AGWAB
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Stile ed estetica

*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Assistenza al conducente

Assistenza al parcheggio attiva – Sensori distanza parcheggio anteriori e posteriori, include assistenza al parcheggio perpendicolare e in uscita HNSAC

Sensori distanza di parcheggio – In retromarcia HNKAB

Sensori di distanza parcheggio – Anteriori (inclusi nel sistema di Assistenza al parcheggio attiva) HNLAB

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Adaptive Cruise Control (include Evasive Steering Assist) GTDAC

Limitatore di velocità intelligente GTCAV

Telecamera posteriore ad ampia visualizzazione J3KAR

Wrong Way Alert (disponibile solo quando il veicolo è specificato con un ICE Pack) HLRAB

Lane-Keeping System (sistema per il mantenimento della carreggiata) con Lane Departure Warning HLNAB

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori (con luci di svolta) JBKAB

Fari – Proiettori LED (proiettore anabbagliante LED incluso, luci diurne LED con mascherina nera (ST-Line) o mascherina cromata (Titanium)) JBBBT

Fari – A LED DSS fissi (ST-Line, ST-Line X, nero/metallizzato per Titanium e Titanium X) JBBA7

Fari – Accensione/spegnimento e abbagliante automatici (include tergicristalli automatici con rilevamento pioggia, fari a spegnimento ritardato) (Inclusi con quadro analogico di gamma
alta e quadro LCD TFT completo) JEDAF

Luci posteriori – Tecnologia LED, separate JDAAQ

Sospensioni

Sospensioni – Standard DWAAF

Sospensioni – Sportive DWABR
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Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Assistenza al conducente

Assistenza al parcheggio attiva – Sensori distanza parcheggio anteriori e posteriori, include assistenza al parcheggio perpendicolare e in uscita HNSAC

Sensori distanza di parcheggio – In retromarcia HNKAB

Sensori di distanza parcheggio – Anteriori (inclusi nel sistema di Assistenza al parcheggio attiva) HNLAB

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Adaptive Cruise Control (include Evasive Steering Assist) GTDAC

Limitatore di velocità intelligente GTCAV

Telecamera posteriore ad ampia visualizzazione J3KAR

Wrong Way Alert (disponibile solo quando il veicolo è specificato con un ICE Pack) HLRAB

Lane-Keeping System (sistema per il mantenimento della carreggiata) con Lane Departure Warning HLNAB

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori (con luci di svolta) JBKAB

Fari – Proiettori LED (proiettore anabbagliante LED incluso, luci diurne LED con mascherina nera (ST-Line) o mascherina cromata (Titanium)) JBBBT

Fari – A LED DSS fissi (ST-Line, ST-Line X, nero/metallizzato per Titanium e Titanium X) JBBA7

Fari – Accensione/spegnimento e abbagliante automatici (include tergicristalli automatici con rilevamento pioggia, fari a spegnimento ritardato) (Inclusi con quadro analogico di gamma
alta e quadro LCD TFT completo) JEDAF

Luci posteriori – Tecnologia LED, separate JDAAQ

Sospensioni

Sospensioni – Standard DWAAF

Sospensioni – Sportive DWABR
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Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Strumenti e comandi

Volante – A 3 razze, sportivo rivestito in pelle con cuciture esclusive GTABN

Volante – 3 razze, rivestito in pelle GTABT

Volante – Riscaldato, rivestito in pelle (include sedili riscaldati per conducente e passeggero) GTBAB

Pacchetti optional
Co-Pilot Pack – Pre-Collision Assist (Assistenza anti collisione), Controllo velocità di crociera adattivo, Sistema di monitoraggio del punto cieco con segnalazione veicolo in arrivo, Assistenza
al parcheggio attiva e Telecamera posteriore ad ampia visualizzazione (su Titanium e ST-Line solo con cambio automatico, su Titanium X, ST-Line X e ST-Line Vignale disponibile con tutte

le motorizzazioni)
AGKAB

Parking Pack – Telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, Assistenza al parcheggio attiva (solo per motorizzazioni con cambio manuale) AGKAC
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Motore

Auto Start-Stop DECAU

Tecnologia

Computer carburante/di bordo HEBAD
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Esperienza di guida

Prestazioni ed efficienza
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Comfort interno

Tettuccio panoramico apribile (non disponibile con il tetto in colore contrasto Agate Black) A1GAN

Consolle centrale – Premium, due portabicchieri illuminati anteriori con bracciolo e vano portaoggetti apribile con connettività USB e presa di corrente 12 V B5WAL

Presa di alimentazione da 12 V J3CAB

Impianti audio e di comunicazione
Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen TFT 8", sette altoparlanti (quattro anteriori, due posteriori, uno centrale), compatibile con i file MP3, comandi audio
a distanza, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, Mobile Phone 4G Interface

Passport, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi musicali esterni
ICFAQ, ICE Pack 14

Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen TFT 8", 10 altoparlanti (quattro anteriori, quattro posteriori, uno centrale), compatibile con i file MP3, comandi audio a
distanza, B&O Sound System, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, Mobile Phone

4G Interface Passport, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi musicali esterni
ICFAM, ICE Pack 11

Controllo clima

Climatizzatore – Regolazione manuale AC--S

Climatizzatore – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC) AC--B

Illuminazione interni

Luce di cortesia – Luce di cortesia a LED ambiente (monocolore), area pozzetto, portabicchieri, tasche porte, luci di lettura anteriori e posteriori JCBAM

Sedili

Sedili anteriori – Stile sportivo (include tasca schienale posteriore) FS--A

Sedile anteriore – Regolazione manuale in altezza e avanti/indietro lato guida a 4 vie BYPAD

Sedile anteriore – Regolazione manuale in avanti/indietro sedile lato passeggero a 4 vie BYQAD

Sedile anteriore – Regolazione lombare manuale sedile lato guida BWRAB

Sedile anteriore – Supporto lombare con funzione massaggio sedile guidatore (solo con sedili in pelle parziale) BWRAD

Sedile anteriore – Regolazione supporto lombare manuale sedile passeggero BWSAB

Sedile anteriore – Supporto lombare con funzione massaggio sedile passeggero (non elettrico e solo con sedili in pelle parziale) BWSAD
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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.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Comfort interno

Tettuccio panoramico apribile (non disponibile con il tetto in colore contrasto Agate Black) A1GAN

Consolle centrale – Premium, due portabicchieri illuminati anteriori con bracciolo e vano portaoggetti apribile con connettività USB e presa di corrente 12 V B5WAL

Presa di alimentazione da 12 V J3CAB

Impianti audio e di comunicazione
Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen TFT 8", sette altoparlanti (quattro anteriori, due posteriori, uno centrale), compatibile con i file MP3, comandi audio
a distanza, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, Mobile Phone 4G Interface

Passport, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi musicali esterni
ICFAQ, ICE Pack 14

Radio con DAB (Digital Audio Broadcasting), display touchscreen TFT 8", 10 altoparlanti (quattro anteriori, quattro posteriori, uno centrale), compatibile con i file MP3, comandi audio a
distanza, B&O Sound System, Ford SYNC 3 con Navigation Centre, comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Hands-Free Calling, GPS, Bluetooth®, Mobile Phone

4G Interface Passport, Privacy Mode e due porte USB per dispositivi musicali esterni
ICFAM, ICE Pack 11

Controllo clima

Climatizzatore – Regolazione manuale AC--S

Climatizzatore – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC) AC--B

Illuminazione interni

Luce di cortesia – Luce di cortesia a LED ambiente (monocolore), area pozzetto, portabicchieri, tasche porte, luci di lettura anteriori e posteriori JCBAM

Sedili

Sedili anteriori – Stile sportivo (include tasca schienale posteriore) FS--A

Sedile anteriore – Regolazione manuale in altezza e avanti/indietro lato guida a 4 vie BYPAD

Sedile anteriore – Regolazione manuale in avanti/indietro sedile lato passeggero a 4 vie BYQAD

Sedile anteriore – Regolazione lombare manuale sedile lato guida BWRAB

Sedile anteriore – Supporto lombare con funzione massaggio sedile guidatore (solo con sedili in pelle parziale) BWRAD

Sedile anteriore – Regolazione supporto lombare manuale sedile passeggero BWSAB

Sedile anteriore – Supporto lombare con funzione massaggio sedile passeggero (non elettrico e solo con sedili in pelle parziale) BWSAD
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Sedili anteriori – Cuscino e schienale riscaldati BY1AB/BY2AB

Sedili posteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza a 2 vie BWJAB

Sedili posteriori – sedili frazionabili 60/40 BWCAC

Sedili – Coperture sedili 'Zipper' rimovibili –

Strumenti e comandi

Specchietti retrovisori – A regolazione elettrica e riscaldati, ripiegabili elettricamente, indicatore laterale integrato, sede in tinta carrozzeria con logo Puma BSHFJ

Specchietti retrovisori – A regolazione elettrica e riscaldati, ripiegabili elettricamente, indicatore laterale integrato, sede in tinta carrozzeria BSHDY/BSLAC

Tergi/Lava portellone CFEAD

Tergicristalli – Tergicristalli anteriori a intermittenza variabile e tergitura anti-sgocciolamento CFFAK

Tergicrisitalli – Automatici con sensore pioggia (contiene avvisatore elettrico a due tonalità) CFFAE

Freno di stazionamento – Rifinito in pelle nera con cuciture FAFA1

Pomello leva cambio – Rivestito in pelle con protezione premium (cucitura Red per ST-Line ed ST-Line X) (richiede il cambio automatico a 7 velocità per ST-Line ed ST-Line X) CAEAB

Pomello leva cambio – Pomello in alluminio ST-Line e ST-Line X pomello in alluminio con protezione (non disponibile con il cambio automatico a 7 rapporti) CAEAM

Pomello del cambio soft feel con cuciture Metal Grey CAFAK

Pomello del cambio soft feel con cuciture Generic Red CAFAN

Levette cambio al volante (solo con cambio automatico a 7 rapporti)

Pulsante di avviamento Ford Power CBGAJ

Sistema KeyFree Ford con pulsante di avviamento Ford Power (veicolo totalmente senza chiave) CBGAL

Alzacristalli – Anteriori a comando elettrico con apertura/chiusura a impulso singolo sul lato guida B2CAF

Alzacristalli – Anteriori e posteriori elettrici ad apertura/chiusura a impulso singolo sul lato guida, chiusura completa B2DAG
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Tecnologia

Quadro strumenti analogico gamma alta TFT a colori da 4,2" HCAAJ

Quadro strumenti LCD/TFT completo da 12,3" HCAAX

Parabrezza riscaldato "Quickclear" (con getti lavaggio) B3MAB

Supporto di ricarica wireless IEXAB

Specchietto retrovisore – Standard BSBAB

Specchietto retrovisore – Fotocromatico e con rilevamento pioggia BSBA9

Specchietto retrovisore – Fotocromatico, elettronico con rilevamento pioggia BSBAC

Pacchetti optional

Comfort Pack – Climatizzatore automatico, tergicristalli automatici,supporto di ricarica wireless AGEAB

Winter Pack – Sedili anteriori riscaldati, parabrezza riscaldato, volante rifinito in pelle riscaldato, freno di stazionamento rifinito in pelle e pomello della leva del cambio rifinito in pelle AGWAB
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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.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Tecnologia

Quadro strumenti analogico gamma alta TFT a colori da 4,2" HCAAJ

Quadro strumenti LCD/TFT completo da 12,3" HCAAX

Parabrezza riscaldato "Quickclear" (con getti lavaggio) B3MAB

Supporto di ricarica wireless IEXAB

Specchietto retrovisore – Standard BSBAB

Specchietto retrovisore – Fotocromatico e con rilevamento pioggia BSBA9

Specchietto retrovisore – Fotocromatico, elettronico con rilevamento pioggia BSBAC

Pacchetti optional

Comfort Pack – Climatizzatore automatico, tergicristalli automatici,supporto di ricarica wireless AGEAB

Winter Pack – Sedili anteriori riscaldati, parabrezza riscaldato, volante rifinito in pelle riscaldato, freno di stazionamento rifinito in pelle e pomello della leva del cambio rifinito in pelle AGWAB
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Sicurezza

Specchietti retrovisori – Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert (include specchietti ripiegabili a comando elettrico con luci di cortesia) HLLAD/BSHDY

Parabrezza laminato acustico B2RAP

Cinghia kit pronto soccorso BDJAD

Restrain Device Pack 2 – Include airbag anteriori, laterali e a tendina per conducente e passeggerou1), sistema di segnalazione cintura di sicurezza non inserita e pretensionatore cintura di
sicurezza (pretensionatore non presente sul sedile centrale posteriore), sedili esterni anteriori e posteriori con limitatore di carico, ISOFIX e attacchi superiori CN7AP

Protezione

Barra di traino asportabile C1MAC

Chiusura centralizzata con comando a distanza CBAAB

Chiusura centralizzata doppia con comando a distanza CBAAD

Allarme Thatcham categoria 1 con rilevamento volumetrico e allarme perimetrale (include chiusura centralizzata doppia con comando a distanza) HNAAG

Freni

Pre-Collision Assist (Assistenza anti collisione) con Assistenza alla frenata di emergenza, Frenata assistita con rilevamento pedoni e sensore di distanza anteriore FBFAB

Electronic Stability Control1), con controllo della trazione1), e Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1) FEAAE

Segnalazione frenata di emergenza2) – Lampeggiamento automatico delle luci di stop in caso di frenata pesante –

Strumenti e comandi

Lane Keeping Aid – Mantenimento della carreggiata (include Lane-Keeping Alert – Avviso mantenimento della carreggiata) HLNAB

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Tecnologia

Controllo della trazione – Include il sistema di assistenza alla partenza in salita2), Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Assistenza alla frenata di emergenza (EBA) FEAAE

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) HJCAC
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Sicurezza e protezione

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
uNota: Non collocare mai un sedile per bambini sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore,

opportunamente trattenuti.
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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
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Tappetino e rivestimento

Tappetini – Anteriori premium con doppia cucitura (anche posteriori su X e Vignale) BBHCM/BBICM

Caratteristiche funzionali esterne

Gancio di traino asportabile C1MAC

Vano di carico

Sistema di gestione del carico (Ford MegaBox) Nessun codice MFC

Predisposizione pacchetto Protezione di contenimento carico prima fila D7AAC
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* 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.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Garanzie

Utilità
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Tappetino e rivestimento

Tappetini – Anteriori premium con doppia cucitura (anche posteriori su X e Vignale) BBHCM/BBICM

Caratteristiche funzionali esterne

Gancio di traino asportabile C1MAC

Vano di carico

Sistema di gestione del carico (Ford MegaBox) Nessun codice MFC

Predisposizione pacchetto Protezione di contenimento carico prima fila D7AAC
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* 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.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Garanzie

Utilità
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