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IL MODO PIÙ SEMPLICE
DI GUIDARE LA TUA NUOVA
FORD S-MAX

1ESPLORA

SELEZIONA

PERSONALIZZA

APPROFONDISCI

ACQUISTA

2
3
4
5

S-MAX ST-Line raffigurata in colore carrozzeria metallizzato Lucid Red e
cerchi in lega Rock Metallic da 19" a 5x2 razze (optional).

Accedi alla brochure interattiva
online
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ENERGIA PURA
Nuovi orizzonti. Viaggi familiari. Deviazioni sorprendenti.

Ovunque ti porti la vita, viaggia in tutta comodità e arriva
con stile con Ford S-MAX. Il design straordinario si fonde
con una tecnologia sofisticata e un'esperienza di guida
dinamica per il massimo piacere in ogni viaggio.

S-MAX ST-Line con cerchi in lega da 18" e colore carrozzeria
metallizzato Moondust Silver (optional).
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S-MAX HYBRID

IL MEGLIO DEI DUE MONDI
La nuova S-MAX Hybrid con tecnologia Hybrid Electric Vehicle
combina alimentazione elettrica con quella a benzina per regalare
prestazioni eccezionali e un piacere di guida senza uguali.

Il fluido passaggio dal sistema di alimentazione elettrico a quello a
benzina elimina ogni ansia sulla durata delle batterie regalando
un'esperienza di guida appagante. Per rendere l'intero sistema
ancora più efficiente, la frenata rigenerativa cattura fino al 90%
dell'energia che andrebbe normalmente persa in fase di frenata e la
utilizza per ricaricare la batteria ad alta tensione.

In grado di fornire una propulsione solo elettrica oppure combinata a
benzina ed elettrica, la S-MAX Hybrid è dotata di cambio automatico
power-split controllato elettronicamente per un'esperienza di guida
fluida e coinvolgente. L'innovativo quadro strumenti fornisce un
feedback istantaneo su come lo stile di guida sta influendo
sull'efficienza del veicolo.

■ La tecnologia Hybrid Electric Vehicle unisce i vantaggi della
propulsione elettrica e di quella a benzina

■ Il sistema di frenata rigenerativa cattura l'energia solitamente
persa in fase di frenata e la utilizza per ricaricare la batteria ad alta
tensione

ESPLORA1

S-MAX Vignale FHEV.
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NESSUN COMPROMESSO
Non sei tipo da compromessi. Quindi se ti occorre un'auto che
trasporti fino a sette persone in un interno spazioso e confortevole,
ma conservando anche un look sportivo, la scelta è solo una.

Ford S-MAX ha spazio per tutto, tranne che per i compromessi.

ESPLORA1

S-MAX Vignale in colore carrozzeria Magnetic Grey e interni in pelle totale
traforata cashmere.

*Può ospitare fino a sette persone quando si sceglie come optional la terza fila di sedili.
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S-MAX Vignale con cerchi in lega da 19" a 10 razze (optional) e colore carrozzeria
Blue Panther (optional),

*Può ospitare fino a sette persone quando si sceglie come optional la terza fila di sedili.

ELEGANZA UNICA
La Ford S-MAX Vignale unisce ai dettagli raffinati, realizzati con la
massima cura ed i migliori materiali, le tecnologie più innovative. Gli
interni in pelle offrono al tatto una sensazione di naturale
morbidezza, lungo la plancia, gli inserti delle portiere, e gli eleganti
sedili traforati. Scegli tra il colore Nero o Cashmere.

ESPLORA1
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TETTO PANORAMICO
Goditi la bellezza dei panorami dal comfort interno della tua Ford
S-MAX. Il tetto panoramico lascia entrare il sole, mentre il
rivestimento speciale del vetro protegge dai raggi solari e la tendina
parasole ad azionamento elettrico fornisce ombra e privacy quando
richiesto. (optional)

ESPLORA1

S-MAX ST-Line con interni in pelle Salerno Ebony con impunture rosse (optional).
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Nota. L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. 100% connesso. Solo AppLink è a pagamento. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili
nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo limitato successivo all'immatricolazione del veicolo.
*Non guidare mentre sei distratto. Quando possibile, utilizza sistemi ad azionamento vocale; non utilizzare dispositivi palmari mentre guidi. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate quando il veicolo ha la marcia ingranata. Non tutte le funzioni sono
compatibili con tutti i telefoni.
**Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. Laddove disponibili, le funzioni remote di FordPass Connect sono gratuite per 10 anni; in seguito
potrebbe essere richiesta una commissione di abbonamento.
***L’hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una funzionalità di trasmissione dati wireless gratuita solo per un periodo limitato che inizia al momento dell’attivazione. In seguito, è possibile acquistare pacchetti dati da Vodafone. Per ulteriori informazioni
sui pacchetti dati, consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, i veicoli Ford devono essere dotati dell’hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili
ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati e messaggistica.
†L’accesso a Live Traffic è gratuito per i primi 12 mesi successivi all’immatricolazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 con navigatore; in seguito è richiesto il pagamento di un abbonamento di licenza.
††Le informazioni di Local Hazard sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all’acquisto di una nuova Ford dotata di specifici moduli di informazioni per il conducente; in seguito è previsto il pagamento di un abbonamento di licenza.
†††La funzione Avvio remoto è disponibile solo sui modelli con cambio automatico.
‡Ford eCall comunica l'ubicazione del veicolo e aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata diretta nella loro lingua al Centro Comunicazioni di zona, a seguito di un incidente che causa attivazione degli airbag o disinserimento della pompa
carburante. Questa funzionalità è attiva in oltre 40 paesi e regioni d'Europa.
ØL'app FordPass, compatibile con selezionate piattaforme smartphone, è disponibile tramite download. Potrebbero applicarsi delle tariffe per messaggi e dati.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone per offrirti
un'agevole comunicazione e navigazione.* Puoi controllare le app
compatibili con SYNC usando AppLink, mentre Apple CarPlay e Android
Auto ti consentono di utilizzare il touchscreen a colori da 8" (20,3 cm)
proprio come se fosse il tuo smartphone. Tramite il touchscreen o semplici
comandi vocali, puoi fare telefonate, scrivere e ascoltare messaggi di testo e
controllare la musica e la navigazione satellitare.

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato nell'auto offre una serie di funzioni
progettate per rendere l'esperienza di guida sempre più divertente**. Tra
queste, Live Traffic† che invia regolarmente informazioni sul traffico
direttamente al sistema di navigazione SYNC 3, e Local Hazard Information††

che mette in guardia anticipatamente sui pericoli imminenti. In caso di
incidente, eCall‡ aiuta gli occupanti a effettuare una chiamata ai servizi di
emergenza e a comunicare la propria ubicazione. Oltre a regalare una
connettività ottimale, fornisce anche connettività Wi-Fi*** integrata per un
massimo di dieci dispositivi.

APP FORDPASS
Goditi appieno la tua esperienza di guida connessa con l'app FordPassØ.
Dalle funzioni smart remote a dettagliati report sulle condizioni del veicolo,
l'app FordPass consente di accedere a un numero di funzioni ancora
maggiore tramite il tuo smartphone. Per una totale tranquillità, puoi
avviare††† il veicolo e bloccarne o sbloccarne le porte ovunque ti trovi, e
finanche scongelare il parabrezza e attivare il riscaldamento dei sedili e del
volante (se in dotazione) nelle fredde mattine invernali.

Gli avvisi sulle condizioni del veicolo inviano importanti informazioni, quali
pressione delle gomme e livello dei liquidi quali l'olio, direttamente sul tuo
telefono.

Altre funzioni dell'app FordPass sono My Journeys, che registra i tuoi viaggi e
fornisce informazioni personalizzate su come ottimizzare la tua tecnica di
guida. Ciascun viaggio viene monitorato e memorizzato, consentendoti di
eseguire raffronti in base a parametri quali distanza, durata e altri ancora.

FordPass ti aiuta anche nel campo della sicurezza, inviandoti una notifica di
attivazione dell'allarme della tua auto, ovunque tu sia. La funzione Guard
Mode incrementa ulteriormente la sicurezza inviandoti sullo smartphone la
notifica di eventuali tentativi di accesso non autorizzati, anche con una
chiave rubata o duplicata.

ESPLORA1
CONNETTIVITÀ E CONTROLLO
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Fari adattivi intelligenti a LED con
funzione antiabbagliamento
I fari adattivi intelligenti a LED con funzione
antiabbagliamento adattano automaticamente il
fascio luminoso alle condizioni di guida per
assicurare la migliore illuminazione possibile, in
funzione del tempo meteorologico e della
velocità, inoltre in caso di incrocio con altri veicoli,
disattiva solo la porzione di LED che causa
l'abbagliamento mantenendo inalterato il
restante fascio luminoso.

Sistema Glare-free La regolazione
automatica intelligente degli
abbaglianti
è la tecnologia che attiva e disattiva singole parti
del fascio luminoso quando si incontrano veicoli
provenienti nel senso opposto oppure dallo
stesso senso di marcia, garantendo maggiore
sicurezza durante la guida notturna e
consentendoti di guidare con i fari abbaglianti
attivati.

Active Park Assist
Facilita le manovre di parcheggio in linea o a
pettine. Quando attivato aiuta a individuare lo
spazio di parcheggio adeguato ed esegue la
manovra automaticamente mentre tu controlli i
pedali seguendo le indicazioni a video e vocali. La
funzione di assistenza all'uscita dal parcheggio ti
aiuta invece durante le manovre in uscita da un
parcheggio.

ESPLORA1

e2721547645a4813ea57a54b3bbaef0b-baad13c3dee74a6ad5fde8e7f8585296-00000_book.indb 1 13/08/2021 16:14:54

S-MAX 21.5MY V3 ITA IT_09:31_16.08.2021

Adaptive Cruise Control con Stop
& Go
Adaptive Cruise Control con Stop & Go*
mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che
precede, anche se questo si ferma ad uno stop.
Quando il veicolo riprende a muoversi, la tua auto
riparte, rendendo la guida più facile e confortevole
in situazioni di traffico.
*Immettere la velocità e la distanza desiderate dal veicolo che precede e
aggiungere il limite di velocità massima. Manterrà automaticamente questa
distanza, anche se le condizioni del traffico non consentono la marcia alla
velocità di crociera desiderata. Non supererà mai il limite di velocità impostato.

Intelligent All-Wheel Drive
Ford S-MAX è dotata di trazione integrale
intelligente, la tecnologia che controlla
automaticamente lo slittamento di ogni ruota e
applica la coppia necessaria per ottenere la
massima trazione su qualsiasi superficie.

Front wide-view camera2)

La fotocamera anteriore con tecnologia split-view
offre una visuale anteriore di quasi 180 gradi e ti
supporta quando parcheggi dentro e fuori dai
parcheggi con visibilità limitata. (Optional)
2)Funzione di assistenza alla guida. Le funzioni di assistenza alla guida sono
supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la necessità di
controllare il veicolo da parte del conducente. Le telecamere funzionano solo a
velocità inferiori a 10 km/h

CARATTERISTICHE
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supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la necessità di
controllare il veicolo da parte del conducente. Le telecamere funzionano solo a
velocità inferiori a 10 km/h

CARATTERISTICHE
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Hands-free liftgate
la tecnologia che rende possibile aprire e chiudere
il portellone con un semplice movimento del
piede sotto il paraurti posteriore. In questo modo
avere le mani occupate o le chiavi in tasca non
sarà più un problema.

Ergo seat, sedili ergonomici con
certificazione AGR*
assicurano massimo comfort per la schiena. I
sedili anteriori ergonomici, regolabili
manualmente in 18 posizioni con certificazione
AGR, consentono di viaggiare comodamente
anche per lunghi tragitti (optional solo su
Titanium).
*Qualità AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campagna per la salute della
schiena): certificato e raccomandato dalla Association Forum Healthy Back
– Better Living and Federal Association of German Back Schools. Maggiori
informazioni: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germania.
Telefono: + 49 4761/92 63 580

Pre-Collision Assist con
rilevamento pedoni e ciclistiØ2)

Rileva potenziali collisioni con altri veicoli, ciclisti e
pedoni e possono aiutare a evitare o ridurre la
gravità degli incidenti. Se viene rilevata una
potenziale collisione, il conducente riceverà
segnali visivi e acustici e il sistema di frenata sarà
precaricato. Se il conducente non reagisce, la
tecnologia può applicare automaticamente i freni.
(Opzional)
ØUtilizza sensori, 2)Funzione di assistenza alla guida. Le funzioni di assistenza
alla guida sonosupplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio del
conducente e la necessità di controllare il veicolo. L'assistenza pre collisione con
frenata di emergenza automatica può rilevare i pedoni ma non in tutte le
condizioni e non sostituisce una guida sicura. Consulta il manuale per scoprire le
limitazioni di sistema.

ESPLORA1
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Tergicristalli intelligenti
Clearview Ford
migliorano la visibilità erogando il fluido
direttamente sul percorso di ciascuna spazzola e
quindi in modo più uniforme sul parabrezza.

Traffic Sign RecognitionØ

Legge automaticamente i segnali stradali di
velocità e visualizza il limite indicato sul quadro
strumenti.
ØUtilizza sensori.

Blind Spot Information System
con Cross Traffic AlertØ†

Il sistema rileva la presenza di veicoli nell'angolo
cieco e segnala il potenziale pericolo con una spia
luminosa sul retrovisore del lato interessato.
L'ampiezza dell'angolo cieco monitorato arriva a
18 metri, in funzione della velocità del veicolo.
ØUtilizza sensori.
†Ideato per funzionare a velocità superiori a 10 km/h.

CARATTERISTICHE
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2
SELEZIONA
Disponibile in diverse configurazioni, è facile trovare la Ford S-MAX più adatta
a te. Sia che tu preferisca il comfort di un veicolo di lusso oppure la dinamica
sportiva, Ford S-MAX è sempre la scelta migliore.

I modelli di lusso di Ford S-MAX offrono livelli
superiori di raffinatezza e comfort, con materiali di
alta qualità e tecnologie aggiuntive per rendere la
guida un'esperienza ancora più piacevole.

Titanium

Caratteristiche principali

■ Cerchi in lega da 17" Sparkle Silver
■ Fendinebbia a LED
■ Barre al tetto con finitura alluminio satinato
■ Quadro strumenti TFT da 10.1" (25.7 cm) a colori (solo

motorizzazioni diesel)
■ Ford DAB Navigation System
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PANORAMICA DELLE SERIE

La personalità distintiva e accattivante di S-MAX
ST-Line, il nuovo modello sportivo offre
dinamiche di guida superiori, agilità e controllo.

ST-Line

Caratteristiche principali

■ Cerchi in lega da 18" machined/painted
■ Bodystyling kit sportivo esterno
■ Sospensioni sportive

L'esclusiva S-MAX Vignale combina eleganza e
artigianato alle tecnologie più avanzate.

Vignale

Caratteristiche principali

■ Cerchi in lega da 18" Luster Nickel
■ design esterno Unique Ford Vignale con rifiniture

cromate
■ Dynamic LED headlights - fari anteriori adattivi con

sistema anti abbagliamento glare-free
■ Quadro strumenti rivestito in pelle
■ Ford SYNC 3 Premium Sony DAB Navigation System

con 12 altoparlanti
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Titanium
Principali caratteristiche degli esterni

■ Cerchi in lega da 17" Pearl Grey
■ Auto Headlamp (fari automatici) con abbaglianti automatici
■ Sensore pioggia
■ Griglia con profilo cromato
■ Modanature finestrini cromato
■ Privacy Glass

Principali caratteristiche degli interni

■ Display digitale da 10.1" a colori
■ Lane Keeping System (include Lane Keeping Aid, Lane Keeping

Assist, Driver Alert e Traffic Sign Recognition)
■ Luci ambiente interne
■ Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiavi) con Keyless start

(pulsante di avviamento)
■ Rear View Camera (telecamera posteriore)

Motorizzazioni

Hybrid:
2.5 benzina hybrid FHEV 190 cv (140 kW)

Diesel:
2.0 EcoBlue 150 cv (110 kW)
2.0 EcoBlue 190 cv (140 kW)

SELEZIONA2
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SERIE

ST-Line
Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Cerchi in lega da 18"
■ Sport styling kit esterno
■ Spoiler posteriore
■ Sospensioni sportive
■ Linea di cintura nera lucida
■ Badge ST-line
■ Fari alogeni anteriori e fari LED posteriori con cornice nera

Principali caratteristiche degli interni aggiuntive rispetto
a Titanium

■ Volante in pelle traforata con impunture rosse
■ Pedaliera in alluminio
■ Soglie battitacco con logo ST-Line
■ Pannello strumenti ST-line
■ Cielo interno di colore nero
■ Tappetini ST-Line con impunture rosse
■ Leva del cambio con impunture rosse e pomello del cambio con

inserto Unique

Motorizzazioni

Hybrid:
2.5 benzina hybrid FHEV 190 cv (140 kW)

Diesel
2.0 EcoBlue 150 cv (110 kW)
2.0 EcoBlue 190 cv (140 kW)
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Vignale
Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Body styling Kit esterno Vignale con linea cromata
laterale

■ Cerchi in lega da 18"
■ Dynamic LED - fari adattivi intelligenti con funzione

anti abbagliamento Glare Free
■ Fari Fendinebbia con cromatura
■ Rear view camera - telecamera posteriore
■ Vernice metallizzata
■ Doppio scarico cromato

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Interni in pelle totale
■ Pannelli laterali delle portiere rivestiti in pelle
■ Sedile conducente con regolazione elettrica 10 vie con

funzione di memoria, sedile passeggero con
regolazione elettrica 10 vie

■ Ford SYNC 3 con Sony Touch Navigation system, DAB,
Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB

■ Sedili anteriori climatizzati
■ Luci ambiente multi colour

Motorizzazioni

Hybrid
2.5 benzina hybrid FHEV 190cv(140 kW)

Diesel
2.0 EcoBlue 190cv (140 kW)

SELEZIONA2
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, i cerchi, gli optional e rendi
S-MAX inconfondibilmente tua.

Lucid Red††

Colore premium*

Ford S-MAX deve il suo esterno bello e resistente a uno speciale
processo di verniciatura in più fasi. Dalle sezioni del corpo in acciaio
iniettato di cera al rivestimento protettivo superiore, nuovi materiali

e processi di applicazione assicurano che il tuo nuovo S-MAX
manterrà il suo aspetto per molti anni a venire.

VITA A COLORI
SORPRENDENTE
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Blue Blazer
Colore solido

Blue Panther
Colore premium*

Magnetic Grey
Colore metallizzato*

Frozen White
Colore pastello*

Chrome Blue
Colore metallizzato*

Moondust Silver
Colore metallizzato*

Agate Black††

Colore metallizzato*

COLORI CARROZZERIA

*I colori pastello, metallizzati, micalizzati, premium sono a costo aggiuntivo.
††Disponibile a partire da inizio 2020.
La Ford S-MAX è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
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Pelle Salerno nera con impunture rosse
Di serie su ST-Line

Axis Ebony
Di serie su Titanium

Pelle totale Salerno nera con impunture
rosse
Optional su ST-Line

Calder Ebony
Optional su Titanium con Ergo Seats

Pelle Salerno traforata Cashmere
Optional su Vignale

Pelle totale Salerno Ebony
Optional su Titanium

Pelle Salerno traforata nera
Di serie su Vignale

PERSONALIZZA3 INTERNI
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CERCHI

17" 18" 18"
In lega a 20 razze finitura Pearl Grey
Optional su Titanium
(pneumatici 235/55 R17)

In lega a 5x2 razze finitura Machined
Pearl Grey
Optional su Titanium
(pneumatici 235/50 ZR18)

In lega a 5x2 razze finitura Machined
Matte Black
Di serie su ST-Line
(Pneumatici 235/50 ZR18)

18" 19" 19" 19"
In lega a 20 razze finitura Luster Nickel
Di serie su Vignale
(pneumatici 235/50 ZR18)

In lega a 5x2 razze finitura Luster Nickel
Optional su Titanium
(pneumatici 245/45 R19)

In lega a 5x2 razze finitura Rock Metallic
Optional su ST-Line
(pneumatici 245/45 R19)

In lega a 10 razze finitura Polished
Aluminium Unique
Optional su Vignale
(pneumatici 245/45 R19)

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

17"
In lega a 5x2 razze finitura Sparkle
Silver
Di serie su Titanium
(pneumatici 235/55 R17)
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ACCESSORIPERSONALIZZA3
1. Portapacchi di base

2. Barra di traino retraibile

3. Rete piano di carico

4. Ripiano vano di carico

5. Gabbia per cani 4pets®+

6. Deflettori ClimAir®+

7. Piastra di protezione

8. Tappetini per tutte le condizioni
atmosferiche

9. Paraspruzzi anteriori

10. Barre trasversali

11. Portapacchi su tetto G3+

12. Barra di traino amovibile ed e-kit

13. Portabici posteriore Uebler+

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la
quarta di copertina per ulteriori informazioni.

Scarica qui la guida completa agli
accessori S-MAX

Per ulteriori accessori S-MAX, visita il
sito accessori-ford.it

Per una gamma di articoli a marchio
Ford, visita
fordlifestylecollection.com
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4
APPROFONDISCI
Scopri tutti i dettagli della tua nuova Ford
S-MAX, dall'intelligente tecnologia del
motore ai suoi ricchi livelli di
equipaggiamento.

Batteria ad alta tensione

La batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh della S-MAX Hybrid è montata
sotto il pianale per non togliere spazio all'interno.

Batteria a 12 V

La batteria di servizio a 12 V gestisce tutti i sistemi elettrici mentre l'auto
è parcheggiata, compresi i sistemi di sicurezza, l'orologio e la memoria
del computer di bordo.

1

2

Trasmissione eCVT

L'avanzato cambio automatico power-split raffreddato a liquido regola
costantemente i rapporti delle marce per prestazioni fluide e potenti e
una maggiore efficienza energetica.

sistema di raffreddamento del pacco batterie ad alta tensione

La batteria ad alta tensione è raffreddata a liquido per preservarne le prestazioni e la
durata nel tempo.

Audible Vehicle Alert System (AVAS)

Sistema acustico di segnalazione del veicolo in movimento; è attivo fino a una velocità
massima di 20 km/h.

Motore a ciclo Atkinson

S-MAX Hybrid coniuga un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri* e il motore
elettrico che permettono di ricaricare la batteria tramite la frenata rigeneritiva,
migliorando l'efficienza complessiva.

3

4

5

6

e2721547645a4813ea57a54b3bbaef0b-baad13c3dee74a6ad5fde8e7f8585296-00000_book.indb 1 13/08/2021 16:16:10

S-MAX 21.5MY V3 ITA IT_09:31_16.08.2021

2

1

*Un motore a ciclo Atkinson sviluppa valori di coppia inferiori di un motore a ciclo
Otto di pari cilindrata, ma fornisce una maggiore efficienza. Gli importanti valori di
coppia dei motori elettrici si sposano perfettamente con i motori a ciclo Atkinson
rendendoli ancora più efficienti.
**AC e CC indicano il tipo di corrente utilizzato nel sistema della vettura, la CC è
usata nelle batterie ad alta e bassa tensione, la CA è usata nei motori elettrici che
per essere alimentati avranno bisogno di un convertitore di corrente.
***A causa della complessità della tecnologia di propulsione ibrida con ripartizione
dell'alimentazione (potenza combinata tra motore a benzina e motore elettrico) e
della natura della metodologia di misurazione, il livello di prestazioni (potenza)
presenta sempre delle tolleranze e può variare n funzione delle condizioni e delle
modalità di guida.
†L'app FordPass, compatibile con selezionate piattaforme smartphone, è
disponibile tramite download. Potrebbero applicarsi delle tariffe per messaggi e
dati.

Climatizzare il veicolo prima di partire

L'app FordPass† consente di climatizzare il veicolo
da remoto, in modo da garantire sempre il clima
ideale all'ingresso in vettura. (Disponibile solo con il
cambio automatico)

190 CV DI SISTEMA
 (140 kW)***

2.5 Ford Hybrid
Electric Vehicle

S-MAX HYBRID

Convertitore CC/CC raffreddato a liquido**

Converte l'energia proveniente dalla batteria ad alta tensione in 12 V per alimentare i sistemi
di bordo.

7

Sistema Inverter

Il sistema converte la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA) oppure in corrente
continua a tensioni inferiori.

8
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**AC e CC indicano il tipo di corrente utilizzato nel sistema della vettura, la CC è
usata nelle batterie ad alta e bassa tensione, la CA è usata nei motori elettrici che
per essere alimentati avranno bisogno di un convertitore di corrente.
***A causa della complessità della tecnologia di propulsione ibrida con ripartizione
dell'alimentazione (potenza combinata tra motore a benzina e motore elettrico) e
della natura della metodologia di misurazione, il livello di prestazioni (potenza)
presenta sempre delle tolleranze e può variare n funzione delle condizioni e delle
modalità di guida.
†L'app FordPass, compatibile con selezionate piattaforme smartphone, è
disponibile tramite download. Potrebbero applicarsi delle tariffe per messaggi e
dati.

Climatizzare il veicolo prima di partire

L'app FordPass† consente di climatizzare il veicolo
da remoto, in modo da garantire sempre il clima
ideale all'ingresso in vettura. (Disponibile solo con il
cambio automatico)

190 CV DI SISTEMA
 (140 kW)***

2.5 Ford Hybrid
Electric Vehicle

S-MAX HYBRID

Convertitore CC/CC raffreddato a liquido**

Converte l'energia proveniente dalla batteria ad alta tensione in 12 V per alimentare i sistemi
di bordo.

7

Sistema Inverter

Il sistema converte la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA) oppure in corrente
continua a tensioni inferiori.

8
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DIMENSIONIAPPROFONDISCI4
Esterni (mm)

Lunghezza complessiva 4796

Larghezza complessiva con/senza specchietti 2137/1916

Larghezza complessiva con specchietti ripiegati 1953

Altezza complessiva (senza carico) (5 posti/7 posti) 1658/1655

Diametro minimo di sterzata (m) 11,65*

Distanza minima tra passaruota (nel vano bagagli) (mm) (5 posti/7 posti) 1044/1145

Capacità bagagliaio (litri)‡

Modalità 7 posti (a pieno carico) con 5 posti/con 7 posti 285

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) con 5 posti 700

Modalità 5 posti (a pieno carico) con 5 posti/con 7 posti 1035/965

Modalità 2 posti (a pieno carico) con 5 posti/con 7 posti 2200/2020

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 68,0

Diesel 68,1**
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Visualizza tutte le caratteristiche e le specifiche di questo
veicolo, scarica la brochure digitale o visualizza la brochure
interattiva o scansiona il codice QR.

Lunghezza: 4,796 mm

Al
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zz
a:

1,6
55

m
m

Larghezza: 2,137mm Larghezza (senza
retrovisori):

1,916 mm

‡Misurazione secondo ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.
*11,65 m con ruote da 19", **64,4 sulle varianti 4x4.
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*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante
dichiarati, le emissioni di CO2 e l'autonomia 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 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
dell'autonomia 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 di 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 https://www.ford.it. Per
ulteriori informazioni, consultare Per ulteriori informazioni vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
#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. Il peso lordo del veicolo
include il peso del rimorchio. *Pendenza al livello del mare.
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CO2 emissioniØØ (g/km) – WLTP Overall 157-177 167-187 166-188 172-196 146-153

Consumi (l/100 km) – WLTP Overall 6,0-6,7 6,4-7,2 6,3-7,2 6,6-7,5 6,4-6,7

5 porte

Standard di emissioni Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Tipo carburante Diesel Diesel Diesel Diesel Benzina

Potenza massima CV (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140)

Coppia Nm 370 370 400 400 200

Cambio Manuale a 6
rapporti

Automatico a 8
rapporti

Automatico a 8
rapporti

Automatico a 8
rapporti eCVT automatico

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2

Prestazioniø

Velocità max. (km/h) 198 196 208 206 185

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

50-100 km/h* (sec) 10,8 N.D. N.D. N.D.  5,9

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1901 1905 1905 1984  n.d.

Limite carico verticale (kg) 90 90 90 90  n.d.

Massa lorda veicolo (kg) 2555 2555 2555 2635  n.d.

Massa lorda treno (kg) 4355 4555 4555 4635  n.d.

Massa trainabile max. (frenata) (12%*) (kg) 1800 2000 2000 2000 n.d.

Massa trainabile max. (frenata) (8%*) (kg) 2000 2000 2000 2000  n.d.

Massa trainabile max. (non frenata) (kg) 750 750 750 750  n.d.
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*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante
dichiarati, le emissioni di CO2 e l'autonomia 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 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
dell'autonomia 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 di 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 https://www.ford.it. Per
ulteriori informazioni, consultare Per ulteriori informazioni vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
#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. Il peso lordo del veicolo
include il peso del rimorchio. *Pendenza al livello del mare.
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Standard di emissioni Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
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Potenza massima CV (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140)

Coppia Nm 370 370 400 400 200

Cambio Manuale a 6
rapporti

Automatico a 8
rapporti

Automatico a 8
rapporti

Automatico a 8
rapporti eCVT automatico

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2

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

50-100 km/h* (sec) 10,8 N.D. N.D. N.D.  5,9

Pesi e carichi

Peso a vuoto (kg)# 1901 1905 1905 1984  n.d.

Limite carico verticale (kg) 90 90 90 90  n.d.

Massa lorda veicolo (kg) 2555 2555 2555 2635  n.d.

Massa lorda treno (kg) 4355 4555 4555 4635  n.d.

Massa trainabile max. (frenata) (12%*) (kg) 1800 2000 2000 2000 n.d.

Massa trainabile max. (frenata) (8%*) (kg) 2000 2000 2000 2000  n.d.

Massa trainabile max. (non frenata) (kg) 750 750 750 750  n.d.
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*Colori carrozzeria Frozen White, metallizzati e premium, le versioni con interni in pelle o con rivestimento in pelle parziale sono optional a pagamento. **Sedili ERGO disponibili a pagamento.

Disponibile

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale

Colori carrozzeria solidi e
pastello

Colori carrozzeria metallizzati* Colore carrozzeria premium*
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Titanium

Finiture e colori sedili: Tessuto nero

Finiture e colori sedili: ERGO seats tessuto nero**

ST-Line

Finiture e colori sedili: Sensico Premium touch neri con impunture rosse

Vignale

Finiture e colori sedili: Pelle traforata Sensico Premium Touch nera

Finiture e colori sedili: Pelle traforata Sensico Premium Touch cashmere
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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
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Cerchi

Cerchi in Lega da 17", 5x2 razze, finitura Sparkle Silver (pneumatici 235/55)* D2YM1

Cerchi in Lega da 17", 20 razze, finitura Pearl Grey (pneumatici 235/55)* D2YDP

Cerchi in Lega da 18", 10 razze (pneumatici 235/50)* D2UDT

Cerchi in Lega da 18", 10 razze, finitura Matt Black (pneumatici 235/50)* D2UDW

Cerchi in Lega da 18", 20 razze, finitura Luster Nickel (neumatici 235/50)* D2ULC

Cerchi in Lega da 19", 5x2 razze, finitura Luster Nickel (pneumatici 245/45)* D2VBT

Cerchi in Lega da 19", 5x2 razze, finitura Rock Metallic (pneumatici 245/45)* D2VBU

Cerchi in Lega da 19", 10 razze, finitura Unique (pneumatici 245/45)* D2VL1
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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

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Vi
gn

al
e

Cerchi

Cerchi in Lega da 17", 5x2 razze, finitura Sparkle Silver (pneumatici 235/55)* D2YM1

Cerchi in Lega da 17", 20 razze, finitura Pearl Grey (pneumatici 235/55)* D2YDP

Cerchi in Lega da 18", 10 razze (pneumatici 235/50)* D2UDT

Cerchi in Lega da 18", 10 razze, finitura Matt Black (pneumatici 235/50)* D2UDW

Cerchi in Lega da 18", 20 razze, finitura Luster Nickel (neumatici 235/50)* D2ULC

Cerchi in Lega da 19", 5x2 razze, finitura Luster Nickel (pneumatici 245/45)* D2VBT

Cerchi in Lega da 19", 5x2 razze, finitura Rock Metallic (pneumatici 245/45)* D2VBU

Cerchi in Lega da 19", 10 razze, finitura Unique (pneumatici 245/45)* D2VL1
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Caratteristiche di design

Linea di cintura portiere con finitura cromata BMFAB

Linea di cintura portiere con finitura nera BMFAD

Maniglie portiere in tinta carrozzeria CAAAC

Maniglie portiere in tinta carrozzeria con inserti lucidi CAAAM

Terminale di scarico doppio (non disponibile su Hybrid) F2AAV

Terminale di scarico singolo (versioni Hybrid) F2AAC

Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria CLFB5

Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria con design sportivo CLFBX/CLMA1

Paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria con inserti cromati CLMHK

Fari fendinebbia – LED JBKAD

Cornice fari fendinebbia Carbon Black con bordo cromato JB3AE

Cornice fari fendinebbia Ebony con bordo in colore carrozzeria JB3AF

Cornice fari fendinebbia – Cornice Carbon Black (stile Vignale) con bordo Satin Chrome JB3AQ

Griglia anteriore in stile ST-Line BLFAB

Griglia anteriore – High Gloss e Carbon Black BLFAJ

Griglia superiore – Satin Chrome e Carbon Black B2LAM

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria BPFAJ

Privacy glass B2GAE

Barre al tetto cromate (non disponibile con optional tetto panoramico) BLYAU

Barre al tetto Carbon Black (non disponibile con optional tetto panoramico) BLYA6

Hands Free Liftgate – portellone elettrico A7FAC

Rivestimento cielo in tessuto nero BBZBA

Soglie battitacco A1PBC

Pedaliera in alluminio GCEAE

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria BSLAC
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Assistenza al conducente

Active Park Assist Upgrade – include assistenza al parcheggio perpendicolare e in uscita HNSAB

Rear View Camera – telecamera posteriore J3KAB

Front View Camera – telecamera anteriore J3QAC

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori HNLAB/HNKAB

Cruise Control con limitatore di velocità, specchietto retrovisore fotocromatico e sistema Intelligent Speed Assist GTDAJ

Adaptive Cruise Control (Include Pre Collision Assist, solo con cambio manuale) GTDAH

Adaptive Cruise Control con Stop & Go (Include Pre Collision Assist, solo con cambio automatico) (Escluse versioni Hybrid) GTDAK

Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni e ciclisti1) J4ZAD

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (Segnalazione veicolo in arrivo)2) HLLAD

Lane Keeping System (Sistema per il mantenimento della carreggiata)2) (include Lane-Keeping Aid2), Lane Keeping Alert2), abbaglianti automatici1), Driver Alert2) e tergicristalli automatici1)) HLNAB

Traffic Sign Recognition (Riconoscimento della segnaletica stradale)2) HLQAB

Servosterzo elettrico (EPAS) GPAAJ

Illuminazione esterna

Fari a spegnimento ritardato –

Fari alogeni con cornice in alluminio JBBAB

Fari alogeni con cornice nera JBBAB

Dynamic LED headlights – fari adattivi a LED con funzione anti-abbagliamento JBBBH

Luci diurne a LED JBCAC

Luci posteriori a LED JDAAQ

Indicatore cambio marcia –

Sospensioni

Sospensioni sportive DWABR

Strumenti e comandi

Paddle shift – cambio al volante (disponibile solo con cambio automatico. Non disponibile su versioni Hybrid) FLNAD

Confidential - PDF Created: 15 July 2021, 15:51:06 - Origin: SMAX_20215Bro_Dri ing x erien_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.

Standard

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Assistenza al conducente

Active Park Assist Upgrade – include assistenza al parcheggio perpendicolare e in uscita HNSAB

Rear View Camera – telecamera posteriore J3KAB

Front View Camera – telecamera anteriore J3QAC

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori HNLAB/HNKAB

Cruise Control con limitatore di velocità, specchietto retrovisore fotocromatico e sistema Intelligent Speed Assist GTDAJ

Adaptive Cruise Control (Include Pre Collision Assist, solo con cambio manuale) GTDAH

Adaptive Cruise Control con Stop & Go (Include Pre Collision Assist, solo con cambio automatico) (Escluse versioni Hybrid) GTDAK

Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni e ciclisti1) J4ZAD

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (Segnalazione veicolo in arrivo)2) HLLAD

Lane Keeping System (Sistema per il mantenimento della carreggiata)2) (include Lane-Keeping Aid2), Lane Keeping Alert2), abbaglianti automatici1), Driver Alert2) e tergicristalli automatici1)) HLNAB

Traffic Sign Recognition (Riconoscimento della segnaletica stradale)2) HLQAB

Servosterzo elettrico (EPAS) GPAAJ

Illuminazione esterna

Fari a spegnimento ritardato –

Fari alogeni con cornice in alluminio JBBAB

Fari alogeni con cornice nera JBBAB

Dynamic LED headlights – fari adattivi a LED con funzione anti-abbagliamento JBBBH

Luci diurne a LED JBCAC

Luci posteriori a LED JDAAQ

Indicatore cambio marcia –

Sospensioni

Sospensioni sportive DWABR

Strumenti e comandi

Paddle shift – cambio al volante (disponibile solo con cambio automatico. Non disponibile su versioni Hybrid) FLNAD
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1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.

Standard

Optional, a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Tecnologia

Start & Stop (non disponibile sulle versioni Hybrid) DECAU
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Comfort interno

Console centrale con bracciolo e vano portaoggetti B5WAP

Console centrale con bracciolo rivestito in pelle e vano portaoggetti B5WBF

Console centrale con porta bevande B5ZAE

Console a padiglione con vano portaocchiali e specchio di controllo bambini B5VAC

Opzione fumatori B5AAC

Tendine parasole portiere posteriori BBVAB

Sistemi audio
SYNC 3 Radio CD con Navigation System, DAB e TMC (Traffic Message Channel), touchscreen TFT LCD 8", 8 altoparlanti, con comandi vocali, AppLink, Apple CarPlay e Android Auto, Emergency Assistance*,

vivavoce e Bluetooth®, 2 USB ICFBU (ICE Pack 53)

Sony SYNC 3 Premium Radio CD con Navigation System, DAB e TMC (Traffic Message Channel), touchscreen TFT LCD 8", 12 altoparlanti, con comandi vocali, AppLink, Apple CarPlay e Android Auto, Emergency
Assistance*, vivavoce e Bluetooth®, 2 USB ICFCA (ICE Pack 59)

FordPass Connect modem 4G con eCALL IEPAM

Climatizzatore

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) AC--G

Climatizzatore automatico tri-zona (solo con optional terza fila di sedili. Non disponibile per le versioni Hybrid) AC--Q

Illuminazione interni

Luci di cortesia ambiente interno JCBAM
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Prestazioni ed efficienza

Comfort e praticità
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Sedili

Sedili anteriori in stile sportivo FS--A

Sedile anteriore lato guida con regolabile manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare BYPAD

ERGO seats: sedili anteriori ergonomici ERGO/AGR a 18 posizioni, include regolazione manuale 8 posizioni, regolazione elettrica supporto lombare su 4 posizioni, poggiatesta anteriore regolabile su 4 posizioni,
reclinazione a leva del sedile ed estensione seduta BYPAL / BYQAL

Sedile anteriore lato guida con regolazione elettrica a 10 vie con funzione memoria e regolazione supporto lombare BYPBC

Sedile anteriore lato guida Multi-Contour con regolazione elettrica sedile conducente su 10 posizioni (11 camere d'aria) con funzione di memoria BYPBK

Sedile anteriore passeggero con regolabile manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare BYQAD

Sedile anteriore passeggero con regolazione elettrica a 10 vie BYQAP

Sedile anteriore passeggero Multi-Contour con regolazione elettrica a 10 vie (11 camere d'aria) BYQBC

Sedili anteriori – poggiatesta con regolazione manuale dell'altezza su 4 posizioni BVRAD

Sedili anteriori riscaldabili BY1AC/ BY2AC

Sedili anteriori climatizzabili BY1AD/ BY2AD

Sedili anteriori con tavolini ripiegabili sullo schienale BW7AB

Sedili in tessuto nero

Sedili in pelle parziale traforata 5ZK00

Sedili Multi Contour in pelle traforata Vignale con inserti in vinile 3EM00

Sedili posteriori scorrevoli e reclinabili (non disponibile con terza fila di sedili) BYBAI

Sedili posteriori Easy Fold Flat scorrevoli e reclinabili (disponibile solo con terza fila di sedili) BYBAP

Terza fila di sedili Easy Fold Flat BYCAI
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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 pagamento

Parte di un pacchetto optional, a pagamento

Comfort e praticità
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Sedili

Sedili anteriori in stile sportivo FS--A

Sedile anteriore lato guida con regolabile manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare BYPAD

ERGO seats: sedili anteriori ergonomici ERGO/AGR a 18 posizioni, include regolazione manuale 8 posizioni, regolazione elettrica supporto lombare su 4 posizioni, poggiatesta anteriore regolabile su 4 posizioni,
reclinazione a leva del sedile ed estensione seduta BYPAL / BYQAL

Sedile anteriore lato guida con regolazione elettrica a 10 vie con funzione memoria e regolazione supporto lombare BYPBC

Sedile anteriore lato guida Multi-Contour con regolazione elettrica sedile conducente su 10 posizioni (11 camere d'aria) con funzione di memoria BYPBK

Sedile anteriore passeggero con regolabile manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare BYQAD

Sedile anteriore passeggero con regolazione elettrica a 10 vie BYQAP

Sedile anteriore passeggero Multi-Contour con regolazione elettrica a 10 vie (11 camere d'aria) BYQBC

Sedili anteriori – poggiatesta con regolazione manuale dell'altezza su 4 posizioni BVRAD

Sedili anteriori riscaldabili BY1AC/ BY2AC

Sedili anteriori climatizzabili BY1AD/ BY2AD

Sedili anteriori con tavolini ripiegabili sullo schienale BW7AB

Sedili in tessuto nero

Sedili in pelle parziale traforata 5ZK00

Sedili Multi Contour in pelle traforata Vignale con inserti in vinile 3EM00

Sedili posteriori scorrevoli e reclinabili (non disponibile con terza fila di sedili) BYBAI

Sedili posteriori Easy Fold Flat scorrevoli e reclinabili (disponibile solo con terza fila di sedili) BYBAP

Terza fila di sedili Easy Fold Flat BYCAI
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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 pagamento

Parte di un pacchetto optional, a pagamento

Comfort e praticità
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Strumenti e comandi

Specchietti retrovisori a regolazione elettrica, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, in colore carrozzeria con luci di cortesia (puddle lights) BSHCF

Tetto panoramico fisso (include parasole elettrico) A1GAP

Tergicristalli con sistema Clearview Front Wiper Ford –

Pomello del cambio rivestito in pelle (solo versioni con cambio manuale) CAEAB/CAEAP

Cambio rotativo E-Shifter (solo versioni con cambio automatico. Versione Hybrid con funzione dedicata) CAEA2

Volante rivestito in pelle GTAAE

Volante riscaldabile GTBAB

Keyless System – sistema apertura e chiusura senza chiave con pulsante di avviamento Ford Power CBGAL

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici ad apertura e chiusura "one-shot" B2CAF/B2DAG

Sterzo di guida regolabile GRAAF

Tecnologia

Sbrinatore rapido del parabrezza B3MAB

Specchietto retrovisore fotocromatico BSBAQ

My Key (chiave con funzioni personalizzabili) A64AB

Pacchetti opzionali

Business Pack – Active Park Assist, Rear View Camera, Pre-Collision Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti AGDAB

X Pack – Radio Premium Sony SYNC 3 con Navigation System, Active Park Assist, Rear View Camera, Front View Camera, BLIS – sistema di monitoraggio angolo cieco con Cross Traffic Alert, Pre-Collision Assist
con riconoscimento pedoni e ciclisti, Hands Free Liftgate, Adaptive Cruise Control, fari full LED adattivi AGDAC

Winter Pack – volante riscaldabile e sbrinatore rapido del parabrezza AGEAB
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Sicurezza

Freno di stazionamento elettrico (EPB) FAJAC

Ford Intelligent Protection System (IPS)1) –

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)1) FEAAY

Controllo in curva1) FEAAY

Sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) – Include controllo della stabilità del rimorchio1) e assistenza alla partenza in salita2) –

Protezione antiribaltamento attiva1) FEAAY

Airbag – Anteriori lato guida e passeggerou1) CPGAC/CPHAC

Airbag – frontale laterali1) CPMAB/CPNAB

Airbag – ginocchia conducente1) CP8AB

Airbag – Laterali a tendina per conducente e passeggeri prima e seconda fila1) CP1AB/CP2AB

Airbag – Laterali a tendina per conducente e passeggeri prima, seconda e terza fila (versione 7 posti)1) CP1AC/CP2AC

Airbag – Impatto laterale posteriore (sedili esterni seconda fila)1) CP3AB

Airbag – Interruttore disattivazione airbag passeggero1) CPQAB

Sedili – predisposizione ISOFIX per i sedili bambini posteriori (solo sedili esterni)1) CPSAB

Sistema monitoraggio pressione pnaumatici – TPMS D19AG

Protezione

Blocco di sicurezza bambini per le portiere posteriori –

Chiusura centralizzata singola con comando a distanza CBAAJ

Allarme Thatcham con rilevamento volumetrico, perimetrale e sistema di back up batteria (include chiusura centralizzata doppia con comando a distanza) HNAAG

Freni

Pinze freno rosse (non disponibile su Hybrid) FBBAF

Confidential - PDF Created: 15 July 2021, 16:06:25 - Origin: SMAX_20215Bro_Sa Se _ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida. uNon collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro sul sedile del 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. *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 pagamento

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Sicurezza e protezione
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Sicurezza

Freno di stazionamento elettrico (EPB) FAJAC

Ford Intelligent Protection System (IPS)1) –

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)1) FEAAY

Controllo in curva1) FEAAY

Sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) – Include controllo della stabilità del rimorchio1) e assistenza alla partenza in salita2) –

Protezione antiribaltamento attiva1) FEAAY

Airbag – Anteriori lato guida e passeggerou1) CPGAC/CPHAC

Airbag – frontale laterali1) CPMAB/CPNAB

Airbag – ginocchia conducente1) CP8AB

Airbag – Laterali a tendina per conducente e passeggeri prima e seconda fila1) CP1AB/CP2AB

Airbag – Laterali a tendina per conducente e passeggeri prima, seconda e terza fila (versione 7 posti)1) CP1AC/CP2AC

Airbag – Impatto laterale posteriore (sedili esterni seconda fila)1) CP3AB

Airbag – Interruttore disattivazione airbag passeggero1) CPQAB

Sedili – predisposizione ISOFIX per i sedili bambini posteriori (solo sedili esterni)1) CPSAB

Sistema monitoraggio pressione pnaumatici – TPMS D19AG

Protezione

Blocco di sicurezza bambini per le portiere posteriori –

Chiusura centralizzata singola con comando a distanza CBAAJ

Allarme Thatcham con rilevamento volumetrico, perimetrale e sistema di back up batteria (include chiusura centralizzata doppia con comando a distanza) HNAAG

Freni

Pinze freno rosse (non disponibile su Hybrid) FBBAF
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1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida. uNon collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro sul sedile del 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. *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 pagamento

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Sicurezza e protezione
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Tappetini e rivestimenti

Tappetini anteriori e posteriori BBHAU/BBIAV

Caratteristiche elettriche

Console centrale con presa di alimentazione a 220V HUKAD

Caratteristiche funzionali esterne
Gancio traino retraibile con pulsante di rilascio elettrico nel vano di carico (include kit elettrico a 13 pin, alimentazione permanente, Controllo dell'ondeggiamento rimorchio, e assistenza alla partenza in salita)

(non disponibile con sospensioni autolivellanti e non disponibile con cambio automatico a 8 velocità con trazione integrale e versioni Hybrid) C1MAD, FCSD

Gancio traino removibile C1MAC

Bodystyling Kit St-Line – paraurti anteriore e posteriore e minigonne laterali in colore carrozzeria, esclusive mascherine fendinebbia, esclusive griglie superiore e inferiore con design honeycomb in High Gloss Black ACLAK, FCSD

Vano di carico

Vano di carico con 4 punti di ancoraggio BDEAD

Vano portaoggetti sottopianale con maniglia di apertura/chiusura (incluso con la terza fila di sedili) BDCAK

Tedia copribagagli BEUAB
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2 anni/km illimitati Garanzia Base

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

8 anni/160.000km* batteria Plug-In Hybrid e Full Hybrid

5 anni/100.000km* componenti alta tensione Plug-In Hybrid e Full Hybrid

5 anni/70.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

5 anni/100.000km – 5 anni/160.000km – 8 anni/160.000km (disponibile su Plug-In Hybrid e Full Hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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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 è esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia convenzionale Ford Protect.

Standard

Optional, a pagamento

Parte di un pacchetto optional, a pagamento

S-Max – Garanzie
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2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

8 anni/160.000km* batteria Plug-In Hybrid e Full Hybrid

5 anni/100.000km* componenti alta tensione Plug-In Hybrid e Full Hybrid

5 anni/70.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

5 anni/100.000km – 5 anni/160.000km – 8 anni/160.000km (disponibile su Plug-In Hybrid e Full Hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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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 è esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia convenzionale Ford Protect.

Standard

Optional, a pagamento

Parte di un pacchetto optional, a pagamento

S-Max – Garanzie
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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

*La Ford Credit Italia Spa è una finanziaria ( ex art 106 ) con azionista unico, di
proprietà e soggetta a direzione e coordinamento di FCE Bank plc.
**Leasing :l’intermediario finanziario che fornisce il servizio leasing è la
FIDITALIA Spa con sede in Milano via G. Silva 34
***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 Ford Credit Italia S.p.a,
la ALD e la Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie/
indennità.
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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

*La Ford Credit Italia Spa è una finanziaria ( ex art 106 ) con azionista unico, di
proprietà e soggetta a direzione e coordinamento di FCE Bank plc.
**Leasing :l’intermediario finanziario che fornisce il servizio leasing è la
FIDITALIA Spa con sede in Milano via G. Silva 34
***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 Ford Credit Italia S.p.a,
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
■ 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. Piani disponibili:

■ 3 anni - 15.000 Km/anno
■ 3 anni - 20.000 Km/anno
■ 3 anni - 30.000 Km/anno
■ 3 anni - 40.000 Km/anno

*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
GAMMA FORD, VISITA
WWW.FORD.IT

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 208174. FoE J32E
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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 5)
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