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AV V E N T U R A

C O M O D I TÀ

In alto: EcoSport Connect con touchscreen a colori da 8 "(20,32 cm); In basso:
EcoSport Active in colore carrozzeria solido Frozen White (standard).

UNA ECOSPORT

Con il suo design elegante, straordinarie tecnologie integrate e
scelta di motori economici, Ford EcoSport Connect (non disponibile

in Italia) offre tutto ciò di cui hai bisogno per un'esperienza di guida
dinamica.

Per un totale senso di avventura, EcoSport Active soddisfa tutte le
esigenze. Stile robusto ispirato ai SUV e posizione di guida elevata

conferiscono a questo modello la sua audace personalità.
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L U S S O

P E R F O R M A N C E

In alto: EcoSport Titanium con interni in Sensico® premium touch (standard); In
basso: EcoSport ST-Line con leva del cambio in Sensico® dalla sensazione
premium con cuciture rosse e volante Sensico® premium-touch cucito a mano
con cuciture rosse (standard).

PER TE

Materiali di qualità superiore e tecnologie aggiuntive danno EcoSport
Titanium maggiori livelli di raffinatezza e comfort, completati da

elementi di stile unici e attenzione ai dettagli.

L'estetica accattivante di EcoSport ST-Line dalla linea ad alte
prestazioni, spicca in mezzo alla folla, mentre gli interni ispirati allo

sport e l'esclusivo marchio ST-Line ne sottolineano il carattere
distintivo.
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LA VIA SEMPLICE PER
GUIDARE UNA
ECOSPORT

1ESPLORA

SELEZIONA

PERSONALIZZA

SPECIFICHE

ACQUISTA

2
3
4
5

EcoSport Active in colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue
(optional) e tetto nero a contrasto (di serie).

Sblocca la brochure interattiva online
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ECOSPORT ACTIVE
Con il suo stile esterno robusto, ispirato ai SUV, finiture
interne distintive e tecnologie avanzate, la nuova EcoSport
Active è progettata per aiutarti a liberarti dalla routine.

Unendo perfettamente forma e funzionalità, troviamo un
crossover audace ma sofisticato. Caratterizzato da tetto e
calotte degli specchietti retrovisori in colore nero, piastre
paramotore anteriori e posteriori, passaruota più ampi con
esclusivi cerchi in lega Shadow Black a 5 razze da 17 " e
griglia anteriore a nido d'ape, l'EcoSport Active è fatta per
la città e pensata per l'avventura.

EcoSport Active in colore carrozzeria Desert Island Blue metallizzato
(optional) e tetto a contrasto nero Agate Black.

1ESPLORA
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EXPLORE1

EcoSport Titanium con fari High Intensity Discharge (HID) allo Xeno (optional) e colore
metallizzato Solar Silver (optional).
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EXPLORE1

EcoSport Titanium con fari High Intensity Discharge (HID) allo Xeno (optional) e colore
metallizzato Solar Silver (optional).
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COMFORT PERFETTO
L'interno sofisticato della EcoSport vi accoglie piacevolmente grazie
a un design che cattura lo sguardo, i materiali di alta qualità e le
lussuose caratteristiche di comfort. Una serie di tecnologie avanzate,
quali il comando elettronico di regolazione automatica della
temperatura (EATC), il sistema di monitoraggio del punto cieco
(Blind Spot Information System), i fari automatici, oltre al sistema di
navigazione SYNC 3 con comandi vocali, sono a vostra disposizione
per offrirvi il massimo comfort di guida con ogni piccolo dettaglio
sotto controllo.

■ Controllo di musica, navigazione, telefono e messaggistica con la
sola voce

■ I fari automatici sono progettati per rilevare la diminuzione del
livello di luce naturale e si attivano automaticamente

ESPLORA1

Interni EcoSport ST-Line con sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e
parabrezza termico (optional).

* Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare
dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia.
Non tutte le funzionalità sono compatibili con tutti i telefoni.

Volante riscaldato
Facilmente attivabile con la pressione di un pulsante, il
volante riscaldabile di EcoSport aggiunge un ulteriore
senso di comfort tra te ed il freddo esterno.
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Note: L'integrazione completa dello smartphone SYNC 3 è disponibile solo con iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. 100% connesso. Solo AppLink dovrebbe sostenere costi. Per verificare se Apple CarPlay e Android Auto sono
disponibili nel tuo mercato, controlla i siti Web ufficiali di Apple CarPlay e Android Auto per le informazioni più recenti. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo di tempo limitato dopo la registrazione del veicolo.
* Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le funzionalità sono
compatibili con tutti i telefoni.
** Il modem di bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare / disattivare la condivisione di determinati dati. Ove disponibili, le funzionalità del telecomando FordPass Connect sono gratuite per 10 anni, dopodiché
potrebbe essere necessario pagare un 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. Successivamente, i pacchetti di dati possono essere acquistati da Vodafone. Fare riferimento al loro
sito Web per i dettagli dei loro pacchetti di dati. Per sfruttare la capacità hotspot Wi-Fi integrata, i veicoli Ford devono essere dotati dell'hardware appropriato ed è richiesto un piano dati. La copertura e il servizio dei dati non sono disponibili ovunque e
potrebbero essere applicati i termini del piano dati, comprese le tariffe applicabili per i messaggi e i dati.
† L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi 12 mesi successivi alla registrazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigazione; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
†† Le informazioni sui rischi locali sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all'acquisto di una nuova Ford con determinati moduli di informazioni per il conducente; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
‡ L'Assistenza di emergenza condivide la posizione del veicolo e aiuta gli occupanti ad avviare una chiamata nella loro rispettiva lingua al Centro comunicazioni locale, a seguito di un evento di incidente del veicolo che coinvolge l'attivazione di un airbag o
lo spegnimento della pompa del carburante. La funzione è disponibile in più di 40 paesi e regioni europee.

FORD SYNC 3
Il Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone, per rendere la
comunicazione e la navigazione facile *. Puoi controllare le app compatibili
con SYNC con AppLink, mentre Apple CarPlay e Android Auto ti consentono
di utilizzare il touchscreen a colori da 8 "(20,3 cm) come se fosse il tuo
smartphone. Utilizzando il touchscreen o semplici comandi vocali, puoi
effettuare chiamate, scrivere e ascoltare i messaggi di testo e controllare la
tua musica e la navigazione satellitare (optional).

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nella tua auto offre una gamma di
funzioni progettate per rendere la guida più facile e divertente **. Questi
includono Live Traffic † che fornisce informazioni aggiornate sul traffico al tuo
sistema di navigazione SYNC 3 e Local Hazard Information †† che possono
avvisarti dei pericoli imminenti prima che vengano rilevati. In caso di
incidente, l'Assistenza di emergenza ‡ effettua automaticamente una
chiamata con i servizi di emergenza e condivide la tua posizione. Mentre per
una connettività ottimale, fornisce anche Wi-Fi a bordo *** per un massimo
di dieci dispositivi.

FORDPASS APP
Ottieni il massimo dalla tua esperienza di auto connessa con l'app FordPass.
Dalle funzionalità remote intelligenti ai rapporti dettagliati sullo stato del
veicolo, l'app FordPass ti consente di accedere a ulteriori funzioni tramite il
tuo smartphone. Per la massima tranquillità, puoi bloccare o sbloccare il tuo
veicolo ovunque tu sia, e persino sbrinare il parabrezza e attivare i sedili
riscaldati e il volante riscaldato (dove previsto) in una fredda mattina
d'inverno.

Gli avvisi sulla salute inviano informazioni importanti, come la pressione dei
pneumatici e gli avvisi sul livello del carburante, direttamente al telefono.

Altre funzionalità dell'app FordPass includono I miei viaggi, in grado di
registrare i tuoi viaggi e fornire approfondimenti su come ottimizzare la tua
tecnica di guida. Ogni viaggio viene tracciato e memorizzato, permettendoti il
confronto per distanza, durata e altro. Puoi registrare i tuoi viaggi in categorie
personali o aziendali ed esportare i dati. L'app può anche fornire utili
feedback su come guidare in modo più efficiente, mostrandoti dove hai
frenato troppo improvvisamente o accelerato troppo velocemente.

ESPLORA1
CONNESSA E SOTTO CONTROLLO
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Note: L'integrazione completa dello smartphone SYNC 3 è disponibile solo con iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. 100% connesso. Solo AppLink dovrebbe sostenere costi. Per verificare se Apple CarPlay e Android Auto sono
disponibili nel tuo mercato, controlla i siti Web ufficiali di Apple CarPlay e Android Auto per le informazioni più recenti. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo di tempo limitato dopo la registrazione del veicolo.
* Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le funzionalità sono
compatibili con tutti i telefoni.
** Il modem di bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare / disattivare la condivisione di determinati dati. Ove disponibili, le funzionalità del telecomando FordPass Connect sono gratuite per 10 anni, dopodiché
potrebbe essere necessario pagare un 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. Successivamente, i pacchetti di dati possono essere acquistati da Vodafone. Fare riferimento al loro
sito Web per i dettagli dei loro pacchetti di dati. Per sfruttare la capacità hotspot Wi-Fi integrata, i veicoli Ford devono essere dotati dell'hardware appropriato ed è richiesto un piano dati. La copertura e il servizio dei dati non sono disponibili ovunque e
potrebbero essere applicati i termini del piano dati, comprese le tariffe applicabili per i messaggi e i dati.
† L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi 12 mesi successivi alla registrazione di una nuova Ford con SYNC 3 con navigazione; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
†† Le informazioni sui rischi locali sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all'acquisto di una nuova Ford con determinati moduli di informazioni per il conducente; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
‡ L'Assistenza di emergenza condivide la posizione del veicolo e aiuta gli occupanti ad avviare una chiamata nella loro rispettiva lingua al Centro comunicazioni locale, a seguito di un evento di incidente del veicolo che coinvolge l'attivazione di un airbag o
lo spegnimento della pompa del carburante. La funzione è disponibile in più di 40 paesi e regioni europee.

FORD SYNC 3
Il Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone, per rendere la
comunicazione e la navigazione facile *. Puoi controllare le app compatibili
con SYNC con AppLink, mentre Apple CarPlay e Android Auto ti consentono
di utilizzare il touchscreen a colori da 8 "(20,3 cm) come se fosse il tuo
smartphone. Utilizzando il touchscreen o semplici comandi vocali, puoi
effettuare chiamate, scrivere e ascoltare i messaggi di testo e controllare la
tua musica e la navigazione satellitare (optional).

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nella tua auto offre una gamma di
funzioni progettate per rendere la guida più facile e divertente **. Questi
includono Live Traffic † che fornisce informazioni aggiornate sul traffico al tuo
sistema di navigazione SYNC 3 e Local Hazard Information †† che possono
avvisarti dei pericoli imminenti prima che vengano rilevati. In caso di
incidente, l'Assistenza di emergenza ‡ effettua automaticamente una
chiamata con i servizi di emergenza e condivide la tua posizione. Mentre per
una connettività ottimale, fornisce anche Wi-Fi a bordo *** per un massimo
di dieci dispositivi.

FORDPASS APP
Ottieni il massimo dalla tua esperienza di auto connessa con l'app FordPass.
Dalle funzionalità remote intelligenti ai rapporti dettagliati sullo stato del
veicolo, l'app FordPass ti consente di accedere a ulteriori funzioni tramite il
tuo smartphone. Per la massima tranquillità, puoi bloccare o sbloccare il tuo
veicolo ovunque tu sia, e persino sbrinare il parabrezza e attivare i sedili
riscaldati e il volante riscaldato (dove previsto) in una fredda mattina
d'inverno.

Gli avvisi sulla salute inviano informazioni importanti, come la pressione dei
pneumatici e gli avvisi sul livello del carburante, direttamente al telefono.

Altre funzionalità dell'app FordPass includono I miei viaggi, in grado di
registrare i tuoi viaggi e fornire approfondimenti su come ottimizzare la tua
tecnica di guida. Ogni viaggio viene tracciato e memorizzato, permettendoti il
confronto per distanza, durata e altro. Puoi registrare i tuoi viaggi in categorie
personali o aziendali ed esportare i dati. L'app può anche fornire utili
feedback su come guidare in modo più efficiente, mostrandoti dove hai
frenato troppo improvvisamente o accelerato troppo velocemente.

ESPLORA1
CONNESSA E SOTTO CONTROLLO
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EcoSport Titanium in colore carrozzeria Solar Silver metallizzato (optional).

ESPLORA1

SUONO DAL VIVO CON B&O

B&O SOUND SYSTEM
Indipendentemente dal genere, classico o moderno che sia... la
musica che preferite merita di essere riprodotta e ascoltata così
come composta dall’artista. Il nuovo straordinario impianto audio
Ford da 675 watt, con 10 altoparlanti di B&O vi offre esattamente
tutto questo. Appositamente progettato e messo a punto per la
EcoSport dagli ingegneri del suono specializzati di Bang & Olufsen,
accresce l'esperienza di ogni viaggio. In più, il design esclusivo degli
altoparlanti si sposa perfettamente con lo stile interno della nuova
EcoSport.

■ Calibrazione acustica specifica per il modello
■ Sistema audio con 10 altoparlanti
■ Subwoofer a doppia bobina
■ Suono Surround
■ Potenza di uscita 675 W
■ Esclusivo design B&O
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EcoSport Active con pulsante di accensione Ford Power (optional) e B&O Sound
System (optional).

Veicolo mostrato con accessori, disponibili a pagamento

ESCI DALLA ROUTINE

ECOSPORT ACTIVE
Allontanati da tutto con stile e comfort con EcoSport Active.
Combinando un design da SUV ed una tecnologia avanzata, offre un
abitacolo robusto e sofisticato. All'interno troverai sedili su misura
con cuciture a contrasto. I materiali di qualità assicurano che sia
pronto per i viaggi più duri. Mentre caratteristiche accattivanti come il
tetto a contrasto e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori,
l'esclusivo rivestimento dei passaruota e i cerchi in lega Shadow
Black da 17 "a 5 razze ti aiutano a distinguerti, ovunque ti porti il tuo
viaggio.

ESPLORA1
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Veicolo mostrato con accessori, disponibili a pagamento

ESCI DALLA ROUTINE

ECOSPORT ACTIVE
Allontanati da tutto con stile e comfort con EcoSport Active.
Combinando un design da SUV ed una tecnologia avanzata, offre un
abitacolo robusto e sofisticato. All'interno troverai sedili su misura
con cuciture a contrasto. I materiali di qualità assicurano che sia
pronto per i viaggi più duri. Mentre caratteristiche accattivanti come il
tetto a contrasto e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori,
l'esclusivo rivestimento dei passaruota e i cerchi in lega Shadow
Black da 17 "a 5 razze ti aiutano a distinguerti, ovunque ti porti il tuo
viaggio.

ESPLORA1
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LINEA SPORTIVA

ECOSPORT ST-LINE
La ST-Line offre tutta la praticità dinamica della Ford EcoSport
abbinata a uno stile accattivante e ispirato allo sport. Paraurti e
minigonne laterali esclusivi ST-Line, cerchi in lega Dark Tarnish,
marchio esterno ST-Line, tetto, spoiler posteriore e retrovisori esterni
in colore a contrasto (optional): insieme contribuiscono alla miscela
unica di sportività ed estetica da far girare la testa.

Lo stile esterno dinamico è richiamato dagli interni della ST-Line:
volante con fondo piatto rivestito in Sensico traforato, inserti cromati
sulla leva cambio e pedali in acciaio. Ogni dettaglio riflette il carattere
marcatamente sportivo della vettura.

ESPLORA1

EcoSport ST-Line con cerchi in lega da 18" 5 raggi Shadow Black (optional) e con
colore carrozzeria metallizzato Fantastic Red (optional).
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LINEA SPORTIVA

ECOSPORT ST-LINE
La ST-Line offre tutta la praticità dinamica della Ford EcoSport
abbinata a uno stile accattivante e ispirato allo sport. Paraurti e
minigonne laterali esclusivi ST-Line, cerchi in lega Dark Tarnish,
marchio esterno ST-Line, tetto, spoiler posteriore e retrovisori esterni
in colore a contrasto (optional): insieme contribuiscono alla miscela
unica di sportività ed estetica da far girare la testa.

Lo stile esterno dinamico è richiamato dagli interni della ST-Line:
volante con fondo piatto rivestito in Sensico traforato, inserti cromati
sulla leva cambio e pedali in acciaio. Ogni dettaglio riflette il carattere
marcatamente sportivo della vettura.

ESPLORA1

EcoSport ST-Line con cerchi in lega da 18" 5 raggi Shadow Black (optional) e con
colore carrozzeria metallizzato Fantastic Red (optional).
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BARRA DI TRAINO ASPORTABILE
Per una maggiore capacità di trasporto e di carico, la barra di traino
può trainare fino a 1.100 kg a seconda della motorizzazione. La barra
di traino può essere rimossa quando non in uso. (Optional e
accessorio)

In alto: EcoSport ST-Line in colore carrozzeria Fantastic Red metallizzato
(optional);
In basso: EcoSport Titanium in colore carrozzeria Frozen White solido (optional).
Il veicolo mostra accessori disponibili a costi aggiuntivi.

ØUtilizza sensori. 2) Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

FRENATA AUTOMATCA D'EMERGENZA
Se il Pre-Collision Assist rileva un oggetto che si muove lentamente o
fè ermo davanti a sé, prima da un avviso visivo e poi un segnale
acustico. Se non sterzi o non premi il piede sul freno, il sistema
attiverà automaticamente i freni per ridurre la gravità e, in alcuni casi,
eliminare le collisioni frontali. (Standard)

ESPLORA1
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In basso: EcoSport ST-Line in colore carrozzeria Fantastic Red metallizata triplo
strato (optional).

* Il traino massimo varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di
passeggeri.

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E
POSTERIORI
Con Ford EcoSport non dovrete più abbandonare gli spazi di
parcheggio più impegnativi. Un segnale sonoro vi aiuta a valutare la
distanza tra la vostra auto e gli ostacoli retrostanti, per una maggiore
facilità di parcheggio e manovra. (Optional)
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In basso: EcoSport ST-Line in colore carrozzeria Fantastic Red metallizata triplo
strato (optional).

* Il traino massimo varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di
passeggeri.

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E
POSTERIORI
Con Ford EcoSport non dovrete più abbandonare gli spazi di
parcheggio più impegnativi. Un segnale sonoro vi aiuta a valutare la
distanza tra la vostra auto e gli ostacoli retrostanti, per una maggiore
facilità di parcheggio e manovra. (Optional)
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In alto: EcoSport ST-Line in colore Fantastic Red metallizzato (optional); In
basso: EcoSport Titanium in colore Desert Island Blue metallizzato (optional).

ØUtilizza sensori. 2) Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Il riconoscimento dei segnali stradali può identificare i segnali sul lato
di una strada, o sopra di essa, fissi o temporanei. L'icona relativa verrà
visualizzata nel quadro strumenti per avvisare l'utente. (Di serie)

PARABREZZA RISCALDATO "QUICKCLEAR"
Una resistenza riscaldata integrata nel parabrezza ideata per pulire il
cristallo da gelo e condensa in pochi secondi, anche nelle mattine più
fredde. (Optional)

ESPLORA1
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ØUtilizza sensori. 2) Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM CON CROSS
TRAFFIC ALERT
Il sistema Blind Spot Information (monitoraggio del punto cieco)
avvisa il conducente tramite spie integrate negli specchietti retrovisori
lato guida e lato passeggero quando rileva la presenza di un altro
veicolo, auto, furgone o camion, che entri nella zona cieca durante la
marcia. In modo simile, Cross Traffic Alert avvisa il conducente in
caso di rilevamento di un veicolo o di un altro pericolo quando si
esesegue la retromarcia (optional).
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ØUtilizza sensori. 2) Funzione di assistenza alla guida.
Nota: Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM CON CROSS
TRAFFIC ALERT
Il sistema Blind Spot Information (monitoraggio del punto cieco)
avvisa il conducente tramite spie integrate negli specchietti retrovisori
lato guida e lato passeggero quando rileva la presenza di un altro
veicolo, auto, furgone o camion, che entri nella zona cieca durante la
marcia. In modo simile, Cross Traffic Alert avvisa il conducente in
caso di rilevamento di un veicolo o di un altro pericolo quando si
esesegue la retromarcia (optional).
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2
SCEGLI SCEGLI LA TUA ECOSPORT

ESPRIMI LA TUA INDIVIDUALITA'
In tutta la gamma EcoSport troverai una scelta completa di serie, ciascuna con le proprie personalità
distinte.

Scegli tra l'accessibile Connect (non disponibile in Italia), con le sue straordinarie tecnologie integrate,
la gamma completa di motori e le dinamiche di guida gratificanti. O l'avventuroso crossover Active, che
si distingue per le sue linee robuste e sportive e per il carattere deciso e pieno di risorse.

Per il massimo del lusso raffinato, Titanium fonde lo stile contemporaneo con caratteristiche sofisticate.
Mentre per un'esperienza eccezionale ispirata alle prestazioni, la ST-Line cattura immediatamente
l'attenzione con il suo stile unico e il suo fascino sportivo ed emotivo.
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C O N N E C T E D

S T - L I N E

T I TA N I U M
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Connect (non disponibile in Italia)
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto a Trend

■ Cerchi in acciaio da 16"
■ Barre e cornice della griglia frontale in finitura

alluminio satinato
■ Fari alogeni con luci diurne a LED
■ Fari fendinebbia anteriori con indicatore di direzione

incluso
■ Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, con

indicatori laterali ed in tinta
■ Ford Easy Fuel
■ Lunotto riscaldato

Caratteristiche interne di serie aggiuntive
rispetto a Trend

■ Volante in Sensico con inserti cromati
■ Ford SYNC 2.5 con touchsreen a colori 8" colour

touchscreen, radio  DAB, USB connectivity and sei
altoprlanti

■ FordPass Connect (modem integrato)
■ Cruise control con limitatore di velocità
■ Frenata automatica d'emergenza

Motorizzazioni

Benzina
1.0L Ford EcoBoost (100 CV)

SCEGLI2
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ALLESTIMENTI
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Titanium
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto a (Connect)

■ Cerchi in lega da 17"
■ Proiettori automatici
■ Barre al tetto con finitura argentata
■ Tergicristalli con sensore di rilevamento pioggia
■ Sensori di parcheggio posteriori

Caratteristiche interne di serie aggiuntive
rispetto a Plus (Connect)

■ Finiture sedili con inserti in Sensico
■ Display quadro strumenti a colori da 4,2"
■ Retrovisore fotocromatico
■ Alzacristalli elettrici ad apertura e chiusura completa
■ Illuminazione ambiente
■ Soglie battitacco in acciaio inossidabile con logo

EcoSport
■ Aria condizionata con controllo automatico elettronico

della temperatura (EATC)

Motorizzazioni

Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)

SCEGLI2
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ST-Line
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Cerchi in lega da 17" a 5 razze Dark Tarnish
■ Barre al tetto con finitura nero lucido
■ Cornici proiettori nere
■ Paraurti e minigonne laterali esclusivi ST-Line
■ Proiettori automatici e luci posteriori stile sport
■ Tergicristalli a rilevamento pioggia

Caratteristiche interni di serie aggiuntive
rispetto a Titanium

■ Battitacco porte anteriori con scritta ST-Line
■ Pedali sportivi con inserti in acciaio inossidabile
■ Volante con rivestimento in Sensico e cucitura in rosso
■ Impugnatura freno di stazionamento con rivestimento

in Sensico e copricambio con cucitura in rosso
■ Tappetini anteriori e posteriori in velour con cucitura in

rosso

Motorizzazioni

Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)

SCEGLI2
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Active
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto aTitanium

■ Barre al tetto nere
■ Cerchi in lega da 17" con finitura nero lucido
■ Tetto nero a contrasto
■ Passaruota allargati neri
■ Sensori di parcheggio anteriori e postieriori
■ Privacy Glasses
■ Luci posteriori alogene sportive

Caratteristiche interne di serie aggiutive
rispostto a Titanium

■ Tappetini anteriori e posteriori con logo Active e
impunture blu

Motorizzazioni

Benzina
1.0L Ford EcoBoost (125 CV)

SCEGLI2
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SCEGLI2
Contenuti

■ Sedili anteriori riscaldabili
■ Volante riscaldabile
■ Parabrezza termico "Quickclear"

Contenuti

■ Driver Alert
■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
■ Telecamera posteriore
■ Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert e abbaglianti automatici

Winter Pack

Driver Assistance Pack
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OPTION PACKS

Contenuti

■ Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, riscaldabili con indicatore di
direzione e luce di cortesia integrati

■ Privacy Glasses
■ Ford KeyFree System con pulsante di avviamento motore
■ Ford SYNC 3 con touchscreen 8" (20.3 cm) e navigatoere, Radio DAB, Apple

CarPlay and Android Auto, connecttore USB, B&O Sound System, 10-altoparlanti e
FordPass Connect (modem integrato)

Contenuti

■ Spoiler posteriore sportivo
■ Cerchi in lega da 18" 5-razze Shadow Black lucido con pneumatici 215/45 R18

X-Pack

ST-Line Sport Pack
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OPTION PACKS

Contenuti

■ Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, riscaldabili con indicatore di
direzione e luce di cortesia integrati

■ Privacy Glasses
■ Ford KeyFree System con pulsante di avviamento motore
■ Ford SYNC 3 con touchscreen 8" (20.3 cm) e navigatoere, Radio DAB, Apple

CarPlay and Android Auto, connecttore USB, B&O Sound System, 10-altoparlanti e
FordPass Connect (modem integrato)

Contenuti

■ Spoiler posteriore sportivo
■ Cerchi in lega da 18" 5-razze Shadow Black lucido con pneumatici 215/45 R18

X-Pack

ST-Line Sport Pack
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, le ruote, le opzioni e gli extra e
rendi EcoSport inconfondibilmente tua.

Grey Matter
Colore carrozzeria solido*

La nuova EcoSport deve la bellezza e la resistenza della
carrozzeria esterna 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 vostra
EcoSport per molti anni.

LA VITA A COLORI
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Agate Black
Colore carrozzeria micalizzato*

Desert Island Blue
Colore carrozzeria micalizzato*

Metropolis White
Colore carrozzeria micalizzato*

Blazer Blue
Colore carrozzeria solido*

Luxe Yellow
Colore carrozzeria metallizzato*

Solar Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Frozen White
Colore carrozzeria solido*

Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

Fantastic Red
Colore carrozzeria metallizzato triplo strato*

Race Red
Colore carrozzeria solido

COLORI CARROZZERIA

*Disponibile a un costo aggiuntivo.
La Ford EcoSport è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini dell'auto utilizzate mirano esclusivamente ad illustrare il colore della carrozzeria e potrebbero non riflettere l'attuale specifica o disponibilità di
prodotti in alcuni mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
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Agate Black
Colore carrozzeria micalizzato*

Desert Island Blue
Colore carrozzeria micalizzato*

Metropolis White
Colore carrozzeria micalizzato*

Blazer Blue
Colore carrozzeria solido*

Luxe Yellow
Colore carrozzeria metallizzato*

Solar Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Frozen White
Colore carrozzeria solido*

Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

Fantastic Red
Colore carrozzeria metallizzato triplo strato*

Race Red
Colore carrozzeria solido

COLORI CARROZZERIA

*Disponibile a un costo aggiuntivo.
La Ford EcoSport è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini dell'auto utilizzate mirano esclusivamente ad illustrare il colore della carrozzeria e potrebbero non riflettere l'attuale specifica o disponibilità di
prodotti in alcuni mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

804210c9c6a1451ea672a78ff7813719-67a9c203e59a46e2ace61309ab02bdc1-00000_book.indb 2 12/01/2021 15:49:20

EcoSport 21.25MY V2 ITA it R4_07:48_13.01.2021



Sedili in tessuto Ebony Black
Standard su Connect

Sedili in Sensico parziale scura
Standard su Titanium

Sedili in Sensico parziale colore scuro con inserti rossi
Standard su ST-Line

Sedili in Sensico parziale colore scuro con inserti blu
Standard su Active

PERSONALIZZA3

Note Sensico® è un marchio Ford UE per la pelle sintetica premium sviluppata
per gli interni delle automobili. Come rivestimento vegano, combina una
sensazione morbida e di alta qualità, è resistente e ha un bell'aspetto. Di facile
manutenzione, è facile da pulire e protetto da macchie e odori. Con un aspetto
di alta qualità, Sensico® non solo ti fa stare comodo durante un lungo viaggio,
ma ti lascia la coscienza pulita perchè non prodott da animali. È la tranquillità
del design per automobilisti moderni e aspirazionali.

INTERNI
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16" 16" 17"
Copertura cerchio 5x2-raggi Sparkle Silver
Di serie su Connect (con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega 5-raggi Magnetic
Non disponibili
(Con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega 10 raggi Shadow Silver
Di serie su Titanium
(Con pneumatici 205/50 R17)

CERCHI

Note Tutti i cerchi in lega sono disponibili come accessori presso il tuo concessionario Ford a un costo aggiuntivo.
Visita accessori-ford.it

17" 18" 17"
Cerchi in lega a 5 raggi Dark Tarnish
Di serie su ST-Line
(Con Pneumatici 205/50 R17)

Cerchi in lega 5 raggi Shadow Black high
Disponibili su ST-Line
(Con pneumatici 215/45 R18)

Cerchi in lega a 5 raggi Shadow Black lucido
Di serie su Active
(Con pneumatici 205/50 R17)
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16" 16" 17"
Copertura cerchio 5x2-raggi Sparkle Silver
Di serie su Connect (con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega 5-raggi Magnetic
Non disponibili
(Con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega 10 raggi Shadow Silver
Di serie su Titanium
(Con pneumatici 205/50 R17)

CERCHI

Note Tutti i cerchi in lega sono disponibili come accessori presso il tuo concessionario Ford a un costo aggiuntivo.
Visita accessori-ford.it

17" 18" 17"
Cerchi in lega a 5 raggi Dark Tarnish
Di serie su ST-Line
(Con Pneumatici 205/50 R17)

Cerchi in lega 5 raggi Shadow Black high
Disponibili su ST-Line
(Con pneumatici 215/45 R18)

Cerchi in lega a 5 raggi Shadow Black lucido
Di serie su Active
(Con pneumatici 205/50 R17)
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ACCESSORIPERSONALIZZA3
1. Ford Performance Leva del

cambio in carbonio

2. Pedaliera sportiva

3. Barre longitudinali da tetto

4. G3+ Box tetto

5. Thule®+ Porta bici da tetto Expert

6. Tappetino bagagliaio

7. Protezione paraurti posteriore

8. Tappetini All Weather

9. Rati+ Bracciolo anteriore

10. ClimAir®
+ Deflettori

11. Dadi blocca ruote

12. Gancio traino amovibile
+Articolo coperto dalla garanzia del fornitore di terze parti,
vedere il retro di copertina per ulteriori informazioni.

Scarica qui la guida completa degli
accessori EcoSport

Per ulteriori accessori EcoSport visita
accessori-ford.it

La merce a marchio Ford può essere
acquistata presso

fordlifestylecollection.com
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4
SPECIFICHE
Scopri la tua nuova Ford EcoSport dentro e
fuori, dalla tecnologia del suo motore
intelligente ai suoi generosi livelli di
equipaggiamento.

Ford EcoSport
Disponibile con motore Ford
EcoBoost benzina e trazione
anteriore

Auto Start-Stop

Può spegnere automaticamente il motore quando ti fermi, continuando
a fornire energia a elementi essenziali come i fari e l'aria condizionata.
Riavvia automaticamente il motore quando sei pronto per ripartire.
(Standard)

1
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Sedili posteriori frazionabili ribaltabili

Ripiegando i sedili posteriori 60:40 otterrete 1.238
litri di spazio nella parte posteriore.

PERFORMANCE

Motorizzazione Ford EcoBoost

Il pluripremiato motore Ford EcoBoost a benzina da 1,0 litri è disponibile
nella versione 125 CV (92 kW), con trasmissione manuale a sei velocità.

2

Seduta

La posizione di seduta rialzata di EcoSport ti aiuta a metterti al
comando della guida, mentre il design dei sedili sono
ottimizzati per un maggiore comfort degli occupanti anteriori e
posteriori.

Guida e maneggevolezza

L'EcoSport continua a fornire guida e maneggevolezza
ottimizzate specificamente per i clienti in Europa, con molle,
ammortizzatori, sterzo, fascia di torsione dell'asse posteriore
ottimizzati e impostazioni del controllo elettronico della
stabilità.

3
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of the year awards 2019

PROGETTATO PER L'ECONOMIA
EcoSport è disponibile con una versione da 125 CV
(92 kW) del pluripremiato motore Ford EcoBoost a
benzina da 1,0 litri che eroga 5,4 L / 100 km * di
efficienza nei consumi ed emissioni di CO2 di 121 g /
km *.

Tutte le versioni guidano attraverso un cambio
manuale a sei marce dal cambio fluido.

Per ulteriori informazioni sull'efficienza del
carburante e sulle emissioni, consultare le tabelle
delle specifiche.

MOTORIZZAZIONISPECIFICHE4

*Dati di test ufficiali correlati NEDC CO2MPAS. Il consumo effettivo di carburante
può variare. Vedere la sezione Carburante e prestazioni per ulteriori informazioni.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113
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SUV 5 porte – PIATTAFORMA PESANTE

Euro Fase 6.2 d-TEMP

Massima potenza CV (kW) 125 CV (92 kW)

Coppia Nm (Nm con overboost) 170 Nm (200 Nm)

Emissioni di CO2 (g/km)øø 114-120

Cambio Manuale a 6
rapporti

Trazione 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

Urbano 5.9-6.0

Ciclo extra-urbano 4.5-4.8

Combinato 5.0-5.4

Prestazioniø

Max. velocità (km/h) 180

0-100 km/h (sec) 11.0

50-100 km/h* (sec) 10.5

Pesi e capacità

Peso a vuoto (kg)# 1347

Peso lordo veicolo (kg) 1735

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg) 900

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg) 670

Confidential - PDF Created: 0 November 2020, 0 :5 :1 - Origin: ECOSP_202125_F el_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

*In 4a marcia. **Dati preliminari da confermare. øDati di test Ford.
øøConsumi dichiarati Carburante/energia, le emissioni 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 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 CO2
contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile
presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata
da ["www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante].
Per ulteriori informazioni vedere ["www.sviluppoeconomico.gov.it] DPF =
Filtro antiparticolato diesel. BP Ultimate migliora potenza e accelerazione,
riduce i gas di scarico e ottimizza i consumi di carburante, rispetto ai
carburanti comuni.
#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 etc. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le
versioni sono ridotti in caso di traino. Il limite per il peso del carico sul
tetto è un massimo di 40 kg su tutti i modelli eccetto Titanium con Sport
S Pack.

Consumi, prestazioni ed emissioni
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contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile
presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata
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Filtro antiparticolato diesel. BP Ultimate migliora potenza e accelerazione,
riduce i gas di scarico e ottimizza i consumi di carburante, rispetto ai
carburanti comuni.
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di
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Consumi, prestazioni ed emissioni
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Lunghezza complessiva con/senza ruota di scorta (mm) 4273/4096

Larghezza complessiva con specchietto/con specchietto chiuso/senza specchietti
(mm) 2057/1816/1765

Altezza complessiva (senza carico) con/senza portapacchi (mm) 1713/1653

Grado angolo di approccio (veicolo non carico) 21.0°

Angolo di uscita (veicolo non carico) 33.3°

Angolo di dosso (veicolo non carico) 23.3°

Altezza dal suolo senza carico/con carico completo (190/160 Benzina)

Diametro minimo di sterzata (m) 10.6

Passo 2519

Carreggiata anteriore (min max, secondo il disassamento ruote) 1530

Carreggiata posteriore (min max, secondo il disassamento ruote) 1522

Capacità bagagliaio (litri)‡

Modalità 5 sedili (dal carico al ripiano portaoggetti) 356

Modalità 5 sedili (gamma, secondo l'angolazione della seduta posteriore) (dal
carico al ripiano portaoggetti) 325-385

Modalità 2 sedili (dal carico al tetto) 1238

Confidential - PDF Created: 0 November 2020, 0 :5 :1 - Origin: ECOSP_202125_Dim_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

‡Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento in dotazione.

Vuoi vedere le specifiche complete?
Per visualizzare tutte le caratteristiche e le
specifiche di questo veicolo, scaricare la brochure
digitale o visualizzare la brochure interattiva su
www.ford.it o scansionare il codice QR.

Dimensioni del bagagliaio

Max altezza di apertura carico 881

Max larghezza di apertura carico 1022

Max altezza di carico (fino al tetto/copertura bagagliaio) 1010/605

Larghezza di carico tra vani passaruota 950

Lunghezza di carico dal pianale fino a seconda fila 691

Lunghezza di carico fino alla prima fila (schienale sedili seconda fila ripiegato) 1.369 mm a 15,8°

Altezza massima a carico frenato (senza carico) 627

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 52

Diesel 52

Interni 1a fila

Spazio per la testa (senza tettuccio) 1008

Spazio per le gambe (max con sedile in posizione ad altezza media quanto più
possibile arretrato) 1043

Spazio per le spalle 1355

Interni 2a fila

Spazio per la testa 971

Spazio per le gambe (nominale con sedile anteriore in posizione SAE 95%) 933

Spazio per le spalle 1302

Confidential - PDF Created: 0 November 2020, 0 :5 :22 - Origin: ECOSP_202125_Dim_ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]

DIMENSIONISPECIFICHE4

804210c9c6a1451ea672a78ff7813719-67a9c203e59a46e2ace61309ab02bdc1-00000_book.indb 1 12/01/2021 15:49:56

EcoSport 21.25MY V2 ITA it R4_07:48_13.01.2021

Larghezza: 1.765 mmLarghezza (con specchietti): 2.057 mm

Lunghezza: 4.096 mm
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*La vernice Metallic e i rivestimenti in pelle sono optional a costo aggiuntivo.

Disponibile

Optional a costo aggiuntivo

Colori carrozzeria solidi Colori metallizzati della carrozzeria* Colori carrozzeria
metallizzati speciali*

Colore
carrozzeria
micalizzato*
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Titanium
Finiture e colori sedili:

Sensico® Premium Touch parziale in Groove in Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black

ST-Line
Finiture e colori sedili:

Sensico® Premium Touch parziale Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black

Active
Finiture e colori sedili:

Sensico® Premium Touch parziale Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black
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Colore e finitura
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*Il colore carrozzeria solido Frozen White, i colori metallizzati e Mica sono optional a costo aggiuntivo.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Colori carrozzeria solidi Colori metallizzati della carrozzeria* Colori carrozzeria
metallizzati speciali*

Colore
carrozzeria
micalizzato*

Fr
oz

en
W

hi
te

Ra
ce

Re
d

Bl
az

er
Bl

ue

So
la

r
Si

lv
er

Lu
xe

Ye
llo

w

M
ag

ne
tic

De
se

rt
Is

la
nd

Bl
ue

Fa
nt

as
tic

Re
d

M
et

ro
po

lis
W

hi
te

Ag
at

e
Bl

ac
k

ST-Line

Shadow Black

Active

Shadow Black
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Combinazioni di colore carrozzeria e tetto a due tonalità
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Cerchi

Acciaio – Copricerchi 16" a 5x2 razze, Sparkle Silver (montati con pneumatici 205/60*)

Lega – 17", 10 razze, finitura Premium Flash Grey (montati con pneumatici 205/50*)

Lega – 17", 5 razze, Tarnished Dark Metallic/Sport Pack (montati con pneumatici 205/50*)

Lega – 17", 5 razze, Shadow Black (montati con pneumatici 205/50*)

Kit riparazione pneumatici

Ruota di scorta full-size inclusiva di copricerchio e dadi bloccaggio

Dadi bloccaggio ruote

Caratteristiche di design

Maniglie porte – In tinta carrozzeria

Barre e profilo griglia anteriore – Alluminio satinato (finitura leggera)

Barre e profilo griglia anteriore – Cromatura

Barre e profilo griglia anteriore – Ebony Black (alta lucentezza)

Paraurti anteriore e posteriore – In tinta carrozzeria con inserto scuro (nero su Active)

Paraurti anteriore e posteriore – In tinta carrozzeria con inserto sportivo scuro

Meno inserto paraurti – Bordo inferiore centrale anteriore e posteriore nero meno applique ("swing gate" con portaruota)

Inserto paraurti – Bordo inferiore centrale anteriore nero e applique posteriore ("swing gate" senza portaruota)

Inserto paraurti – Bordo inferiore centrale anteriore grigio neutro medio leggero e applique posteriore ("swing gate" con portaruota)

Inserto paraurti – Bordo inferiore centrale anteriore grigio neutro medio leggero e applique posteriore ("swing gate" senza portaruota)

Inserto paraurti – Bordo inferiore centrale anteriore nero e applique posteriore Ebony Black alta lucentezza ("swing gate" senza portaruota)

Mascherina fendinebbia anteriori e indicatori di direzione – Nero

Mascherina fendinebbia anteriori e indicatori di direzione – In tinta carrozzeria

Mascherina fari – Nero

Mascherina fari – Cromatura

Cristalli posteriori oscurati

Portapacchi – Finitura argento

Portapacchi – Finitura in nero
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Leva apertura porta – Finitura cromata

Pedaliera sportiva – Pedale con inserto in metallo (freno, frizione e acceleratore)

Pannello oscillante e carenatura laterale – Nero

Pannello oscillante e carenatura laterale – In tinta carrozzeria, ST-Line

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero con inserto cromato

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – In tinta carrozzeria

Modanatura telaio porte – Nero

Modanatura telaio porte – Cromatura

Maniglie portellone – Finitura cromata

Applique portellone – Maniglia "swing gate" cromata con barra d'illuminazione

Applique portellone – Maniglia "swing gate" in tinta carrozzeria con barra d'illuminazione

Padiglione – Tessuto

Padiglione – Deluxe

Pomello cambio – PU con inserto nero e ghiera con finitura cromata (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in grigio (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in rosso (disponibile solo per il cambio manuale)

Pacchetti opzionali

X-PACK: B&O Premium Sound System, SYNC3 Touch Nav 8", Keyless Entry, Keyless Start, Specchietti ripiegabili elettricamente

Driver Assistance Pack: BLIS, Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera posteriore, Abbaglianti automatici

Winter Pack: Sedili anteriori riscaldati, Parabrezza riscaldato e Volante riscaldato
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Leva apertura porta – Finitura cromata

Pedaliera sportiva – Pedale con inserto in metallo (freno, frizione e acceleratore)

Pannello oscillante e carenatura laterale – Nero

Pannello oscillante e carenatura laterale – In tinta carrozzeria, ST-Line

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero con inserto cromato

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – In tinta carrozzeria

Modanatura telaio porte – Nero

Modanatura telaio porte – Cromatura

Maniglie portellone – Finitura cromata

Applique portellone – Maniglia "swing gate" cromata con barra d'illuminazione

Applique portellone – Maniglia "swing gate" in tinta carrozzeria con barra d'illuminazione

Padiglione – Tessuto

Padiglione – Deluxe

Pomello cambio – PU con inserto nero e ghiera con finitura cromata (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in grigio (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in rosso (disponibile solo per il cambio manuale)

Pacchetti opzionali

X-PACK: B&O Premium Sound System, SYNC3 Touch Nav 8", Keyless Entry, Keyless Start, Specchietti ripiegabili elettricamente

Driver Assistance Pack: BLIS, Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera posteriore, Abbaglianti automatici

Winter Pack: Sedili anteriori riscaldati, Parabrezza riscaldato e Volante riscaldato
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Assistenza alla guida

Sistema di protezione intelligente (IPS)1) (std) no codice MFC

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)1) con sistema Electronic Stability Control (ESC)1) inclusivo di Assistenza alla partenza in salita2) e Roll Stability Control – controllo stabilità del rollio2) (include Assistenza
alla frenata di emergenza -EBA) FEAAR/FCBAB

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (Segnalazione veicolo in arrivo) HLLAC

Sensori di parcheggio – Anteriori (con sensore posteriore di parcheggio) A2TAB (BBHCM, BBICM, FAFBB, FJFAL & GTAAN)

Sensori di parcheggio – In retromarcia HLHAB

Telecamera posteriore fissa (contiene un sensore posteriore di parcheggio) – Montata nell'applique della piastra di apertura sullo "swing gate" (disponibile solo senza portaruota installato posteriormente) J3KAB/HLHAB

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) AGSAB (AC--C & ICFAU)

Servosterzo elettrico (EPAS) GPAAJ

Frenata automatica d'emergenza FBFAB

Riconoscimento segnali stradali HLQAB

Illuminazione esterna

Fari – Fari a scarica di alta intensità (proiettore – Xeno (solo anabbaglianti) con luci diurne LED) JBBAC/JBCAC

Fari – Faro (quadrangolare alogeno) con luci diurne LED JBBAC/JBCAC

Fari – Spegnimento ritardato (illuminazione di sicurezza) JB2AC

Fari – Accensione/Spegnimento automatico JEDAD

Fari – Regolazione assetto JEAAB

Fendinebbia anteriori con indicatori di direzione integrati JBKAB

Luci posteriori alogene JDAAB

Luci posteriori sportive alogene con alloggiamento parzialmente cromato JDAAD

Singoli retronebbia JDJAC

Singola luce di retromarcia JDTAB

Sospensioni

Anteriori – Indipendenti con strutture di forza MacPherson e barra antirollio DWAAF

Posteriori – Semi-indipendenti a giogo ritorto con due ammortizzatori a riempimento di gas e olio DWAAF

Sospensioni sportive DWABR

Barra stabilizzatrice anteriore DYKAB
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Strumenti e comandi

Computer di bordo

Quadro strumenti analogico – Serie High (include illuminazione blu con smorzamento manuale, display TFT a colori (4.2"), tachimetro, contagiri, indicatore di livello carburante, indicatore temperatura acqua e
spie di allarme. (Ghiera cromata disponibile per tachimetro, contagiri e indicatore carburante/temperatura)

Tecnologia

Sistema Auto-Start-Stop

Active Grille Shutter
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Strumenti e comandi

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) D19AB

Indicatore cambio marcia HGAAF

Tecnologia

Protezione morbida quadro strumenti B5JAI
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Strumenti e comandi

Computer di bordo

Quadro strumenti analogico – Serie High (include illuminazione blu con smorzamento manuale, display TFT a colori (4.2"), tachimetro, contagiri, indicatore di livello carburante, indicatore temperatura acqua e
spie di allarme. (Ghiera cromata disponibile per tachimetro, contagiri e indicatore carburante/temperatura)

Tecnologia

Sistema Auto-Start-Stop

Active Grille Shutter
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Strumenti e comandi

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) D19AB

Indicatore cambio marcia HGAAF

Tecnologia

Protezione morbida quadro strumenti B5JAI
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Praticità interni

Consolle centrale

Consolle centrale con contenitore chiuso e bracciolo scorrevole

Consolle centrale con porta-bevande

Porta-bevande nella consolle centrale, con cornici cromate

Consolle superiore di lunghezza completa con ripiano porta-occhiali

Parasole conducente e passeggero con specchietto di cortesia apribile e porta-biglietto (lato guida)

Cassetto portaoggetti con contenitore lato guida

Sistemi audio e di comunicazione

Streaming audio abilitato Bluetooth®

Radio DAB SYNC AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD Low), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione cellulare, antenna montata sul tetto, audio mid con connettività, antenna
Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 6 altoparlanti (4 ant/2 post), SYNC Gen 2,5, comandi radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

B&O Premium Sound System: Radio DAB AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione mobile, dati di navigazione integrati, antenna montata sul
tetto, audio Mid Harman con Traffic Message Channel (TMC), antenna Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 10 altoparlanti serie High (4 ant/4 post/1 centr/1 subwoofer), SYNC Gen 3 con navigazione, comandi

radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

Padiglione – Microfono esterno

Modem Ford Pass Connect
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Climatizzatore

Condizionamento aria – Manuale

Condizionamento aria – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC)

Riscaldatore – PTC (solo motori diesel ed EcoBoost)

Cassetto portaoggetti con contenitore fresco, coperchio e illuminazione

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente – Solo consolle e pedaliera

Illuminazione specchietto di cortesia conducente e passeggero

Luci di cortesia – Anteriori con due luci di lettura

Luci di cortesia – Posteriori

Smorzamento effetto teatro (oscuramento graduale)

Luce vano di carico

Sensore luce ambiente (sensore luce solare singola zona)

Interruttori – Luci di cortesia (anteriori e posteriori)

Interruttori – Smorzatore di luminosità sul quadro strumenti
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Climatizzatore

Condizionamento aria – Manuale

Condizionamento aria – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC)

Riscaldatore – PTC (solo motori diesel ed EcoBoost)

Cassetto portaoggetti con contenitore fresco, coperchio e illuminazione

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente – Solo consolle e pedaliera

Illuminazione specchietto di cortesia conducente e passeggero

Luci di cortesia – Anteriori con due luci di lettura

Luci di cortesia – Posteriori

Smorzamento effetto teatro (oscuramento graduale)

Luce vano di carico

Sensore luce ambiente (sensore luce solare singola zona)

Interruttori – Luci di cortesia (anteriori e posteriori)

Interruttori – Smorzatore di luminosità sul quadro strumenti
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Sedili

Sedili anteriori – Stile Comfort

Sedili – Rivestimento in tessuto

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico® Premium Touch

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico® Premium Touch

Sedili anteriori – Regolazione lombare manuale con manopola rotante del sedile lato guida

Sedile anteriore – Regolazione manuale in altezza e avanti/indietro, angolazione schienale e inclinazione

Sedile anteriore – Regolazione avanti/indietro e inclinazione lato passeggero

Sedili anteriori – Tasche schienali sedili

Sedili anteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza a 2 vie

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

Sedili posteriori – Schienale e seduta frazionato 60:40 e funzione angolazione multipasso

Sedili posteriori – Pieghevoli e ribaltabili, con schienale frazionato 60:40

Strumenti e comandi

Specchietti retrovisori – Sede in tinta carrozzeria (neri su Active), riscaldati, azionamento elettrico, indicatore laterale integrato

Specchietti retrovisori – Sede in tinta carrozzeria, chiudibili e regolabili elettronicamente, riscaldati, indicatore laterale integrato, luci di cortesia

Spazzole – Anteriori con intermittenza variabile (include retrovisore manuale)

Spazzole – Anteriori automatiche/rilevamento pioggia (con retrovisore foto-cromatico)

Spazzole – Tergi/lava lunotto, intermittenti

Pomello cambio – Rifinito in Sensico® Premium Touch con inserto nero e ghiera con finitura cromata (disponibile solo per il cambio manuale)

Impugnatura freno di stazionamento – Plastica

Impugnatura freno di stazionamento – Rifinita in Sensico® Premium Touch
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Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico® Premium Touch con cuciture in grigio

Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico® Premium Touch  con cuciture in rosso

Volante – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserti cromati

Volante – Rivestimento in Sensico® Premium Touch traforata con inserti cromati e cuciture in rosso

Volante – Riscaldabile

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza

Sistema Ford KeyFree con pulsante di avviamento Ford Power (include bloccasterzo)

"Swing gate" con sbloccaggio elettrico

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori elettrici con apertura/chiusura globale lato guida

Alzacristalli – Posteriori elettrici

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con apertura/chiusura globale su tutte le porte

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Tessuto Belgrano

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Vinile

Appoggiapiedi

Interruttori – Apertura/chiusura globale porte (in veicoli senza tettuccio a scorrimento elettrico)

Tecnologia

Specchietto retrovisore a comando manuale (incluso con spazzole anteriori a intermittenza variabile)

Specchietto retrovisore elettrocromico antiabbagliante (incluso con spazzole anteriori automatiche/con rilevamento pioggia)

MyKey

Keyless entry

Ford Easy-Fuel – Senza tappo
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Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico® Premium Touch con cuciture in grigio

Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico® Premium Touch  con cuciture in rosso

Volante – Rivestito in Sensico® Premium Touch con inserti cromati

Volante – Rivestimento in Sensico® Premium Touch traforata con inserti cromati e cuciture in rosso

Volante – Riscaldabile

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza

Sistema Ford KeyFree con pulsante di avviamento Ford Power (include bloccasterzo)

"Swing gate" con sbloccaggio elettrico

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori elettrici con apertura/chiusura globale lato guida

Alzacristalli – Posteriori elettrici

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con apertura/chiusura globale su tutte le porte

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Tessuto Belgrano

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Vinile

Appoggiapiedi

Interruttori – Apertura/chiusura globale porte (in veicoli senza tettuccio a scorrimento elettrico)

Tecnologia

Specchietto retrovisore a comando manuale (incluso con spazzole anteriori a intermittenza variabile)

Specchietto retrovisore elettrocromico antiabbagliante (incluso con spazzole anteriori automatiche/con rilevamento pioggia)

MyKey

Keyless entry

Ford Easy-Fuel – Senza tappo
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Sicurezza

Airbag, anteriori lato guida e passeggerou1)

Airbag – Ginocchia (solo lato guida)1)

Airbag – A tendina1) (include impugnature pieghevoli anteriori e posteriori e airbag laterali lato guida e passeggero)

Airbag – Interruttore esclusione airbag passeggero anterioreu1)

Barre laterali anti-intrusione

Sedili – Predisposizione ISOFIX per il sedile bambini (solo sedili posteriori esterni)1) (include 2 ancoraggi Top Tether sul sedile posteriore)

Sedili anteriori – Sistema memoria cintura di sicurezza conducente e passeggero1) (include sensore occupante)

Sedili anteriori – Cintura di sicurezza a 3 punti con limitatore carico e regolazione altezza cintura

Sedili posteriori – Cintura di sicurezza posteriore a scomparsa (tutte le posizioni a 3 punti)

Sedili posteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza

Impugnature pieghevoli anteriori e posteriori (incluse con airbag a tendina)

Luci di stop in posizione elevata

Emergency Assistance* (disponibile solo con SYNC 3)

Freno di stazionamento manuale
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Protezione

Serrature di sicurezza bambini (porte posteriori)

Bloccaggio automatico delle porte

Sospensioni Anteriori – Indipendenti con strutture di forza MacPherson e barra antirollio

Bloccaggio comando a distanza (con una Flip Key e un sistema di memorizzazione chiave)

Sistema speciale di bloccaggio comando a distanza (con 2 telecomandi)

Chiusura centralizzata con comando a distanza

Immobilizzatore motore

Piantone di guida – Bloccaggio

Piantone di guida – Bloccaggio elettrico

Luci di frenata di emergenza
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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. Il posto più sicuro per
i bambini correttamente protetti è sul sedile posteriore.
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Protezione

Serrature di sicurezza bambini (porte posteriori)

Bloccaggio automatico delle porte

Sospensioni Anteriori – Indipendenti con strutture di forza MacPherson e barra antirollio

Bloccaggio comando a distanza (con una Flip Key e un sistema di memorizzazione chiave)

Sistema speciale di bloccaggio comando a distanza (con 2 telecomandi)

Chiusura centralizzata con comando a distanza

Immobilizzatore motore

Piantone di guida – Bloccaggio

Piantone di guida – Bloccaggio elettrico

Luci di frenata di emergenza
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i bambini correttamente protetti è sul sedile posteriore.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Sicurezza e protezione
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Tappetini e rivestimento

Tappetini – Anteriori (anche posteriori su Active) BBHAB/BBIAB

Tappetini – Anteriori e posteriori, con logo ST-Line logo e cuciture in rosso BBHAH/BBIAH

Funzionalità elettriche

Presa di corrente anteriore e posteriore (12 V) J3EAB (anteriore);J3MAB (posteriore)

Funzionalità esterne

Barra di traino asportabile C1MAC

Vano spazio di carico

Ganci di fissaggio A9JAE

Tappetino vano di carico BDIAK

Rivestimento laterale vano di carico inclusivo di ganci multiuso A9WAB

Ripiano portaoggetti con modanatura AIJAM

"Swing gate" con portaruota esterno (contiene martinetto meccanico, protezione ruota di scorta, inserti paraurti, ruota e pneumatico di scorta, dadi bloccaggio ruota per le 4 ruote principali e la ruota di scorta) CSHAE(AHDBA,BDLAB,CLABA,D17AL,D3MAB&D5EAK)

"Swing gate" senza portaruota (contiene applique portellone, kit di riparazione pneumatici, inserti paraurti e dadi di bloccaggio ruota) CSHAA(A7BAC/A7BAG,AHTAB,CLABA/CLABC/CLABF&D5EAD)

Confidential - PDF Created: 0 November 2020, 11: 2:1 - Origin: ECOSP_202125_ tility_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]
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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 – 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack

Confidential - PDF Created: 12 November 2020, 12:05:55 - Origin: ECOSP_202125_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 è esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa Ford Protect.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

EcoSport - Garanzie base ed estese
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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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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
FAMIGLIA SUV FORD, VISITA WWW.FORD.IT

of the year awards 2019

https://www.
ukimediaevents.com/

engineoftheyear/results.
php?id=113

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 208172. FoE J63E
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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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