FORD S-MAX Panoramica dei modelli

Scegli la Ford
S-MAX giusta per
te
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

Titanium

Vignale

Luxury

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.

Business

non disponibile

ST-Line

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

Business

Principali Caratteristiche degli esterni
■
■
■
■

■
■

Cerchi in lega da 17" a 10 razze
Fari fendinebbia anteriori alogeni
Griglia anteriore inferiore in Carbon Black
Griglia anteriore superiore con barre orizzontali e profilo
cromato
Fari automatici con abbaglianti automatici
Tergicristalli Ford Clearview

Principali Caratteristiche degli interni
■

■
■
■

■
■
■

■
■

Radio SYNC 3, lettore CD, DAB, TMC ((canale messaggi sul
traffico), touchscreen 8" TFT LCD, media hub, 2 USB e 8
altoparlanti
eCall*
Clima automatico bi-zona (DEATC)
Sedili anteriori in stile sportivo con regolazione manuale a 4
vie e supporto lombare regolabile manualmente
Volante rivestito in pelle
Pomello della leva del cambio rivestito in pelle
Cruise control (include Limitatore di velocità e Intelligent
Speed Assist)
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici one-touch
Start-Stop

S-MAX Business in colore metallizzato Moondust Silver (optional).

FORD S-MAX Modelli

S-MAX Titanium in colore carrozzeria premium Blue Panther (optional).

Titanium

Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive
rispetto a Business
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega da 17" Pearl Grey
Auto Headlamp (fari automatici) con abbaglianti automatici
Rain sensing wipers (sensori pioggia)
Griglia con profilo cromato
Profilo finestrini cromato
Privacy glass

Principali caratteristiche degli interni aggiuntive
rispetto a Business
■
■

■
■

■

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

Motorizzazioni
Non disponibile

* Ford eCall è una funzione innovativa che aiuta gli occupanti dei veicoli ad avviare una
chiamata ai soccorsi a seguito di un incidente di un veicolo che coinvolge un airbag o lo
spegnimento della pompa del carburante. La funzione opera in oltre 40 paesi e regioni
europei.
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S-MAX ST-Line in colore pastello frozen white (optional)

FORD S-MAX Modelli

S-MAX ST-Line

Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto a Titanium
■
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega da 18" a 5 razze Rock Metallic
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
Copertura interna del tetto di colore nero
Tappetini ST-Line con impunture rosse
Leva del cambio con impunture rosse e pomello del
cambio con inserto Unique

Motorizzazioni
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 150 cv (110 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 cv (140 kW)

Pinze freno rosse
(di serie)
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Volante sportivo rivestito in pelle con impunture
rosse
(di serie)
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S-MAX Vignale in colore carrozzeria premium Blue Panther (optional).

FORD S-MAX Modelli

S-MAX Vignale

Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto a Titanium
■

■
■

■
■
■
■

Body styling Kit esterno Vignale con linea cromata
laterale
Cerchi in lega da 18" Luster Nickel
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
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 190cv (140 kW)

Ford Vignale badge
(di serie)
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Pannello strumenti rivestito in pelle
(di serie)
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Altezza: 1,655 mm
Lunghezza: 4,796 mm
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Larghezza: 1,916 mm

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
















 





















   











   





























   











     











    









 

   

 







 

      











      





















      

Vuoi vedere le specifiche
complete?
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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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Consumi, prestazioni ed emissioni




Dimensioni

*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008
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 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 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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Stile ed estetica




Colore e rivestimento








                





     

                





       

                






        



















 




















                    



                  







                  

       



                   



      
 



                



  

       
       
          














      





             
           







      

               





               

      



               

       








   
            







                    



       



              

           








Standard
Optional, a costo aggiuntivo
Disponibile
*Colori carrozzeria metallizzato, le versioni con interni in pelle e con rivestimento in pelle parziale sono optional a pagamento. **Sedili ERGO disponibili a pagamento.

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo
*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.



  
        



    



  




           
             







  

         



     











 
 

                           
         



        

 




  



   



     

            




      

  

         


















Esperienza di guida


Stile ed estetica

      

      

   



                      



                             


            
   
 
     


        
       







         
   
       
                   


   

   
 
 
  
                      
















        

Standard
Optional, a costo aggiuntivo
Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

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

1)

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









  



 
















Comfort e praticità


Prestazioni ed efficienza





      



         








     
           
 
    



         
  





        

                          
           
                                   
            





 

 












            
                 
      
 
    
              

Standard
Optional, a pagamento
Parte di un pacchetto optional, a pagamento
1)

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

*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.









    
                
                       

 

    





              





                                 
 









                     
           












   
     






    

      





  

      

         
  

    

  

   
                



                    

 

            

 

      




      



   



                              



       





















   









  



                       



        





     



      
  






    



    
              


  



  
                        



         
  




      
         

                     










Comfort e praticità


Comfort e praticità



 
 



                                   
                        
                                       
              



                
                 

Standard
Optional, a pagamento
Parte di un pacchetto optional, a pagamento
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Utilità


Sicurezza e protezione





















    















        



      
                   

  



















Standard
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.

1)

Parte di un pacchetto optional, a pagamento
Parte di un pacchetto optional, a pagamento




FORD S-MAX Prossimi passi

Prova

Visita un FordStore e prova su strada la Ford S-Max Trova il
concessionario più vicino: www.ford.it/dealer-locator

Crea

Visita il tuo Ford Dealer per creare e definire il preventivo della tua Ford
S-Max.





S-Max – Garanzie





    
    
           
                    


Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni esigenza ,
dall'acquisto ( Idea Ford, Finanziamento classico) al
Leasing Ford , al noleggio a lungo termine Ford Business
Partner.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.ford.it/
finanziamenti.

Proprietà

Quando viaggi con la tua nuova Ford noi siamo con te,
ovunque. Ford dispone di un'ampia rete di centri
assistenza autorizzati per aiutarti a mantenere la tua
auto in condizioni ottimali.
Se la tua Ford dovesse avere bisogno di una riparazione a
seguito di un incidente, un centro riparazioni Ford è il
luogo migliore per ripristinare le condizioni originali del
veicolo e rimetterlo quanto prima su strada.

FordPass

La app FordPass è una nuova piattaforma che ti aiuta a
ripensare il modo in cui ti sposti. Attraverso una serie di
soluzioni personalizzate, sia digitali che fisiche, FordPass
offre interessanti opzioni di mobilità, che superano ogni
aspettativa. Tra le altre Live Traffic* e individuazione del
parcheggio.
Scopri di più su www.ford.it/assistenza/ford-service/
ford-pass

   

Contatti

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti Ford CREDIT:06/51855660

Standard
Optional

*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.

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.
Centro Relazioni Clienti Ford

Ford Assistance

Servizio Clienti Ford CREDIT

Offerte Finanziarie

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 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.

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

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)

Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.
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Ford Credit

Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo Ford,
mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza.

        

www.ford.it

