P R AT I C I TÀ

E L E LG EAGNAZNAZ A

Grazie all’elegante design, alle straordinarie tecnologie integrate e
alla gamma di motori a consumi ridotti, Focus Business offre tutto
quello che serve per un’esperienza di guida dinamica.

Materiali
Materiali
di qualità
di qualità
e tecnologie
e tecnologie
aggiuntive
aggiuntive
donanodonano
a Titanium
a Titanium
ricercatezza
ricercatezza
e comfort,
e comfort,
accompagnati
accompagnati
da esclusivi
da esclusivi
elementi
elementi
stilisticistilistici
e
e
dall’attenzione
dall’attenzione
ai minimi
ai minimi
dettagli.dettagli.

Una Focus

per
per
tete

Per un senso amplificato d’avventura, il crossover Active soddisfa
tutte le aspettative. Uno stile solido ispirato ai SUV e una posizione di
guida rialzata conferiscono a questo modello la sua personalità

L’estetica
L’estetica
accattivante
accattivante
e le alteeprestazioni
le alte prestazioni
consentono
consentono
a ST-Line
a ST-Line
di
di
distinguersi,
distinguersi,
mentrementre
gli interni
glidi
interni
ispirazione
di ispirazione
sportivasportiva
e l’esclusivo
e l’esclusivo
marchiomarchio
ST-LineST-Line
ne sottolineano
ne sottolineano
il carattere
il carattere
distintivo.
distintivo.

audace.

AV V E N T U RA

P RPERS ET SA TZAI O
ZN
I OI N I

Il modo più semplice
di guidare la nuova
Ford Focus

1
2
3
4
5

Esplora

Seleziona

Personalizza

Approfondisci

Acquista

Accedi alla brochure interattiva
online
Focus ST-Line X 5 porte in colore carrozzeria metallizzato Desert Island Blue
(optional).
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Esplora
Esplora

Guida
Guida
coinvolgente
coinvolgente
Focus èFocus
una scelta
è unache
scelta
ti offre
che qualità,
ti offre qualità,
contenuti
contenuti
tecnologici
tecnologici
e spazio.
e spazio.
Nell’intera
Nell’intera
gammagamma
troveraitroverai
pratichepratiche
tecnologie
tecnologie
avanzate
avanzate
come lacome
ricarica
la ricarica
wirelesswireless
per lo per lo
smartphone,
smartphone,
il SYNCil3SYNC
con touchscreen
3 con touchscreen
a coloriada
colori
8" e da
un 8" e un
nuovo quadro
nuovo quadro
strumenti
strumenti
digitaledigitale
da 12,3".da 12,3".
Il quadro
Il quadro
strumenti
strumenti
digitale*
digitale*
con il suo
con
display
il suo display
LCD “true
LCD “true
colour” colour”
è più informativo,
è più informativo,
intuitivointuitivo
e più facile
e piùda
facile
leggere
da leggere
rispettorispetto
a un display
a un display
analogico.
analogico.
Grazie ai
Grazie
contenuti
ai contenuti
personalizzabili
personalizzabili
è in grado
è indigrado
mostrare
di mostrare
le informazioni
le informazioni
a tua scelta,
a tua incluse
scelta, incluse
le modalità
le modalità
di guidadi guida
selezionabili
selezionabili
e, per lae,serie
per la
ST,
serie
unaST,
gamma
una gamma
di dati relativi
di dati relativi
alle prestazioni.
alle prestazioni.
Le iconeLee icone
le immagini
e le immagini
dettagliate
dettagliate
ad alta ad alta
definizione
definizione
sono mostrate
sono mostrate
interamente
interamente
a coloriaper
colori per
affaticare
affaticare
meno lameno
vista.la vista.

*Consultare*Consultare
la tabella con
la tabella
le specifiche
con leper
specifiche
verificare
per
la verificare
disponibilità.
la disponibilità.

Focus ST-Line
Focus X
ST-Line
EcoBoost
X EcoBoost
Hybrid inHybrid
colore in
carrozzeria
colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Desert Island
Desert
Blue
Island
(optional)
Blue (optional)
con rivestimenti
con rivestimenti
in pelle parziale
in pelle parziale
(optional).
(optional).

1Esplora
1Esplora
Prestazioni
Prestazioni
elettrificate
elettrificate
Focus
Focus
EcoBoost
EcoBoost
Hybrid
Hybrid
La nuova
Laavvincente
nuova avvincente
Focus EcoBoost
Focus EcoBoost
Hybrid èHybrid
dotata
è di
dotata
una di una
sofisticata
sofisticata
tecnologia
tecnologia
mild-hybrid
mild-hybrid
per ridurre
per le
ridurre
emissioni
le emissioni
di CO2, di CO2,
ottimizzare
ottimizzare
l’efficienza
l’efficienza
del carburante
del carburante
e offrireeun'esperienza
offrire un'esperienza
di guidadi guida
più reattiva.
più reattiva.
Il propulsore
Il propulsore
mild-hybrid
mild-hybrid
elettrificato
elettrificato
da 48 volt
da 48
integra
volt integra
armoniosamente
armoniosamente
la coppia
la coppia
elettricaelettrica
con unacon
scelta
unadi
scelta
due motori
di due a
motori a

benzinabenzina
a tre cilindri
a tre a
cilindri
bassoaattrito
bassoper
attrito
erogare
per erogare
fino a 155
fino
CV
a 155
(114CV
kW)
(114 kW)
di potenza.
di potenza.
La tecnologia
La tecnologia
mild-hybrid
mild-hybrid
si avvale
si di
avvale
uno starter/generator
di uno starter/generator
integrato
integrato
azionato
azionato
da cinghia
da cinghia
(BISG) (BISG)
che sostituisce
che sostituisce
l’alternatore
l’alternatore
standard.
standard.
Il
Il
BISG funge
BISGanche
fungeda
anche
motore,
da motore,
sfruttando
sfruttando
la carica
ladella
carica
batteria
della batteria
per
per
offrire prestazioni
offrire prestazioni
più potenti
più potenti
e reattive,
e reattive,
in particolare
in particolare
a regimiapiù
regimi più
bassi, per
bassi,
un’esperienza
per un’esperienza
di guidadipiù
guida
fluida.
più fluida.
La frenata
La frenata
rigenerativa
rigenerativa
recupera
recupera
energiaenergia
quandoquando
si rallenta
si rallenta
e la
e la
utilizza utilizza
per fornire
per una
fornire
spinta
unain
spinta
fase di
in accelerazione,
fase di accelerazione,
contribuendo
contribuendo
a
a
migliorare
migliorare
le prestazioni
le prestazioni
e l’efficienza
e l’efficienza
riducendo
riducendo
allo stesso
allo tempo
stesso le
tempo le
emissioni.
emissioni.

Note. Per ulteriori
Note. Per
informazioni
ulteriori informazioni
sull’efficienza
sull’efficienza
dei consumi
dei
e sulle
consumi
emissioni,
e sulle fare
emissioni,
riferimento
fare riferimento
alla Sezione
alla Sezione
4, carburante
4, carburante
e prestazioni.
e prestazioni.

Focus Active
Focus
X Active
EcoBoost
X EcoBoost
Hybrid 5 Hybrid
porte in5colore
porte in
carrozzeria
colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Metropolis
Metropolis
White (optional).
White (optional).

1Esplora
Contatto e controllo in
primo piano
Con funzioni intelligenti e tecnologie innovative, la Focus ti offre il
pieno controllo. Dalla telecamera posteriore ad ampia visuale al
selettore marce rotativo del cambio automatico, ciascun elemento è
stato progettato per consentire una guida agevole.
■

■

■

■

■

Selettore rotativo del cambio automatico† permette di

selezionare le marce semplicemente ruotando la manopola e
libera spazio utile nell'abitacolo
Supporto per la ricarica wireless† consente di ricaricare uno
smartphone compatibile senza l'utilizzo di un cavetto*

Telecamera posteriore ad ampia visuale†2) offre una visuale a
180° dell’area retrostante il veicolo aiutando a eseguire le manovre
di entrata e uscita dai parcheggi
Regolazioni elettriche del sedile lato guida† comprendente il
supporto lombare elettrico nei sedili con rivestimento in pelle
parziale
Impianto audio B&O con BeoSonic™* interfaccia di
equalizzazione audio† consente di ascoltare la musica nel modo in
cui gli artisti intendevano che fosse ascoltata

†La disponibilità varia in base alla serie: consultare le tabelle delle specifiche per i dettagli e le informazioni sugli
optional a pagamento.
*†BeoSonic™ è un marchio di proprietà di Bang & Olufsen a/s ed è registrato e utilizzato in più giurisdizioni in
tutto il mondo dal proprietario.
*Molti telefoni sono in grado di effettuare la ricarica in modalità wireless. Per essere compatibile, il dispositivo
telefonico dovrà essere dotato di Qi o è necessario disporre di una custodia di ricarica Qi.
2)Funzione di assistenza al conducente.
Nota Le funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono sostituire l’attenzione del
conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo.

Focus Active X in colore carrozzeria metallizzato Metropolis White (optional) con
rivestimenti in pelle parziale (optional).

1Esplora
1Esplora
Massime
Massime
prestazioni
prestazioni
Focus
Focus
ST ST
Nata per
Nata
la pista;
per lacostruita
pista; costruita
per la strada.
per la strada.
Ogni singolo
Ogni singolo
componente
componente
è
è
regolatoregolato
per offrire
perleoffrire
massime
le massime
prestazioni.
prestazioni.
Scopri la
Scopri
Focus
laST.
Focus
Gli ST. Gli
esterni inconfondibili
esterni inconfondibili
dalla linea
dalla
aggressiva
linea aggressiva
con un ampio
con un spoiler
ampio spoiler
posteriore
posteriore
potenziano
potenziano
le prestazioni
le prestazioni
aerodinamiche.
aerodinamiche.
I sedili sportivi
I sedili sportivi
Recaro Recaro
ti avvolgono
ti avvolgono
a ogni curva
a ognidella
curva
strada.
della strada.
E la funzione
E la funzione
per
per
selezionare
selezionare
le modalità
le modalità
di guidadicomprende
guida comprende
le modalità
le modalità
Slippery,
Slippery,
Normal,Normal,
Sport eSport
Track†e, permettendoti
Track†, permettendoti
di adattare
di adattare
la tua guida
la tuaaguida
ogni a ogni
condizione
condizione
della strada.
della strada.
Il motore
Il motore
EcoBoost
EcoBoost
2.3 (280
2.3
CV/206
(280 CV/206
kW) appositamente
kW) appositamente
progettato*,
progettato*,
il turbocompressore
il turbocompressore
twin-scroll
twin-scroll
a bassaainerzia
bassa con
inerzia con
effetto effetto
anti-laganti-lag
e la tecnologia
e la tecnologia
del differenziale
del differenziale
elettronico
elettronico
a
a
slittamento
slittamento
limitatolimitato
(eLSD)(eLSD)
si uniscono
si uniscono
per rendere
per rendere
questo questo
modello
modello
la Ford la
Focus
Fordpiù
Focus
potente,
più potente,
agile e reattiva
agile e reattiva
di sempre.
di sempre.
Un ST Performance
Un ST Performance
Pack potenzia
Pack potenzia
l'esperienza
l'esperienza
di guidadiST.
guida
Tra le
ST. Tra le
funzionalità
funzionalità
aggiuntive
aggiuntive
figurano:
figurano:
■

■

■

■
■

Launch
■ Launch
ControlControl
per ottenere
per ottenere
un'accelerazione
un'accelerazione
massima
massima
nella nella
partenza
partenza
da fermi
da fermi
Shift■Light
Shift- indicatore
Light - indicatore
cambiocambio
marciamarcia
segnalasegnala
il momento
il momento
ottimale
ottimale
per cambiare
per cambiare
marcia marcia

Rev matching
■ Rev matching
aiuta a aiuta
passare
a passare
a una marcia
a una marcia
più bassa
piùinbassa
modoinpiù
modo più
rapido erapido
fluidoe fluido
Modalità
■ Modalità
track† personalizza
track† personalizza
le impostazioni
le impostazioni
di guidadiper
guida
la pista
per la pista
Sistema
■ Sistema
CCD regolabile,
CCD regolabile,
effettuaeffettua
regolazioni
regolazioni
delle impostazioni
delle impostazioni
delle sospensioni
delle sospensioni
e perfeziona
e perfeziona
le risposte
le risposte
individuali
individuali
degli degli

ammortizzatori
ammortizzatori
per ottimizzare
per ottimizzare
la modalità
la modalità
di guidadiscelta
guida scelta
†La
La modalità
Track
modalità
è disponibile
Track è come
disponibile
optional
come
conoptional
il Performance
con il Performance
Pack.
Pack.
*È inoltre disponibile
*È inoltre la
disponibile
versione EcoBlue
la versione
diesel
EcoBlue
2.0 (190
diesel
CV/140
2.0 (190
kW).
CV/140 kW).
†

Focus STFocus
5 porte
STin5colore
porte in
carrozzeria
colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Ford Performance
Ford Performance
Blue
Blue
(optional)
(optional)
e Focus ST
e Focus
5 porte
STin5colore
porte in
carrozzeria
colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Orange Fury
Orange Fury
(optional).
(optional).

1Esplora
1Esplora
Il piacere
Il piacere
di guidare
di guidare
Strade urbane
Strade urbane
congestionate.
congestionate.
TrafficoTraffico
a singhiozzo.
a singhiozzo.
La Focus
Laaiuta
Focus
a aiuta a
eliminare
eliminare
lo stresslodel
stress
traffico
del traffico
più snervante.
più snervante.
Il Controllo
Il Controllo
di velocità
di velocità
di
di
crocieracrociera
adattivo
adattivo
con sistema
con sistema
Stop & Stop
Go* provvede
& Go* provvede
a mantenere
a mantenere
una
una
distanza
distanza
di sicurezza
di sicurezza
dal veicolo
dal veicolo
che precede,
che precede,
anche se
anche
questo
se questo
rallentarallenta
fino a fermarsi.
fino a fermarsi.
E quando
E quando
il traffico
il traffico
riprenderiprende
a scorrere,
a scorrere,
anche anche
la tua Focus
la tuaseguirà
Focus seguirà
a farlo. Mentre
a farlo. Mentre
il Lane-Centring
il Lane-Centring
Assist interviene
Assist interviene
delicatamente
delicatamente
sullo sterzo
sulloper
sterzo
mantenere
per mantenere
il veicolo
il veicolo
all'interno
all'interno
della della
propria propria
corsia dicorsia
marcia
di marcia
contraddistinta
contraddistinta
dalle linee
dalle
di linee
demarcazione
di demarcazione
della carreggiata.
della carreggiata.
■

■

■

■

Controllo
■ Controllo
velocità
velocità
di crociera
di crociera
adattivo
adattivo
con Stop
con
&Stop
GoØ2)*& GoØ2)*
mantiene
mantiene
una distanza
una distanza
dal veicolo
dal veicolo
che precede
che precede
ed è persino
ed è persino
in
in
grado digrado
arrestare
di arrestare
completamente
completamente
la marcia
la marcia
o riprenderla
o riprenderla
in base in base
alle condizioni
alle condizioni
del traffico
del traffico
Lane-centring
■ Lane-centring
AssistØ2)
Assist
aiutaØ2)
il conducente
aiuta il conducente
a posizionarsi
a posizionarsi
al
al
centro della
centro
corsia
dellaecorsia
a mantenere
e a mantenere
costante
costante
la traiettoria
la traiettoria
rispettorispetto
alle relative
alle relative
linee di linee
demarcazione
di demarcazione
Traffic
■ Traffic
Sign Recognition
Sign Recognition
- riconoscimento
- riconoscimento
della segnaletica
della segnaletica
Ø2)
Ø2)
stradale
stradale
visualizza
visualizza
importanti
importanti
informazioni
informazioni
sulla segnaletica
sulla segnaletica

stradalestradale
nel quadro
nel quadro
strumenti
strumenti
e sull'head-up
e sull'head-up
display display
Intelligent
■ Intelligent
Speed Speed
AssistØ2)
Assist
rilevaØ2)i cartelli
rileva i cartelli
stradalistradali
e utilizza
e utilizza
i dati di i dati di
navigazione
navigazione
per impostare
per impostare
automaticamente
automaticamente
un limite
undilimite
velocità
di velocità
e
e
regolareregolare
di conseguenza
di conseguenza
la velocità
la velocità
del veicolo
del veicolo

*Disponibile*Disponibile
solo per i modelli
solo per
con
i modelli
cambiocon
automatico.
cambio automatico.
Se l'arresto Se
dura
l'arresto
più di tre
dura
secondi
più di iltre
conducente
secondi il conducente
deve
deve
intervenire eintervenire
premere ilepulsante
premere“RES”
il pulsante
o il pedale
“RES”dell'acceleratore
o il pedale dell'acceleratore
per ripristinare
perilripristinare
funzionamento
il funzionamento
del
del
sistema.
sistema.
ØUtilizza sensori.
ØUtilizza
2)Funzione
2)Funzione
sensori.di
assistenza
dial
assistenza
conducente.
al conducente.
Nota Le funzioni
Nota di
Leassistenza
funzioni dial
assistenza
conducente
al conducente
sono supplementari
sono supplementari
e non possono
e non
sostituire
possono
l’attenzione
sostituire l’attenzione
del
del
conducente,conducente,
la sua capacità
la sua
di giudizio
capacitàedi
lagiudizio
necessità
e la
dinecessità
controllare
di ilcontrollare
veicolo. il veicolo.

Focus ST-Line
Focus X
ST-Line
Ecoboost
X Ecoboost
Hybrid station
Hybridwagon
stationinwagon
colore in
carrozzeria
colore carrozzeria
metallizzato
metallizzato
Desert Island
Desert
Blue
Island
(optional).
Blue (optional).

1Esplora
1Esplora
Adattarsi
Adattarsi
a tutte
a tutte
le le
condizioni
condizioni
Ø2) dellaØ2)
Il sistema
Il sistema
di illuminazione
di illuminazione
anteriore
anteriore
adattivo
adattivo
Ford
della
Focus
Fordcon
Focus con
fari a LED
faridinamici
a LED dinamici
offre un'illuminazione
offre un'illuminazione
potenziata
potenziata
in una vasta
in una vasta
gammagamma
di situazioni
di situazioni
di guida.
diServendosi
guida. Servendosi
della velocità,
della velocità,
dell'angolazione
dell'angolazione
del volante
del volante
o delle informazioni
o delle informazioni
della fotocamera,
della fotocamera,
il
il

sistemasistema
può modificare
può modificare
anticipatamente
anticipatamente
il fascioildifascio
luce, di
garantendo
luce, garantendo
che le curve
che levengano
curve vengano
illuminate
illuminate
prima diprima
imboccarle,
di imboccarle,
favorendo
favorendo
una
una
guida notturna
guida notturna
più rilassata
più rilassata
e confortevole.
e confortevole.
Tutto questo
Tutto questo
grazie algrazie al
sistemasistema
di riconoscimento
di riconoscimento
della segnaletica
della segnaletica
stradalestradale
(Traffic(Traffic
Sign Sign
Ø2)) cheØ2)
Recognition
Recognition
rileva
) cheserileva
il veicolo
se il veicolo
si avvicina
si avvicina
a una rotonda
a una rotonda
o a un o a un
cartellocartello
di Stop di
e regola
Stop edi
regola
conseguenza
di conseguenza
il fascioildifascio
luce. di
(Non
luce. (Non

disponibile
disponibile
su seriesu
Business.
serie Business.
Optional
Optional
sulle altre
sulle
serie)
altre serie)
Ø2) consentono
Ø2) consentono
I fari abbaglianti
I fari abbaglianti
con funzione
con funzione
Glare-Free
Glare-Free
di guidare
di guidare
con gli abbaglianti
con gli abbaglianti
accesi per
accesi
avere
peruna
avere
maggiore
una maggiore
visibilità,
visibilità,
riducendo
riducendo

allo stesso
allo tempo
stesso iltempo
rischioil di
rischio
infastidire
di infastidire
gli altri utenti
gli altridella
utenti
strada.
della strada.
SensoriSensori
dedicatidedicati
identificano
identificano
il traffico
il traffico
davantidavanti
al veicolo
al veicolo
e regolano
e regolano
il
il
fascio degli
fascio
abbaglianti
degli abbaglianti
in modoinda
modo
proteggere
da proteggere
gli altri utenti
gli altridella
utenti della
strada dal
strada
riverbero,
dal riverbero,
ma illuminando
ma illuminando
adeguatamente
adeguatamente
il resto della
il resto della
strada (optional
strada (optional
parte del
parte
sistema
del sistema
di illuminazione
di illuminazione
anteriore
anteriore
adattivo).
adattivo).
E se le condizioni
E se le condizioni
meteo dovesse
meteo dovesse
peggiorare,
peggiorare,
i tergicristalli
i tergicristalli
con
con
Ø2)
Ø2)
sensoresensore
pioggiapioggia
* entreranno
* entreranno
in funzione
in funzione
automaticamente
automaticamente
per
per

contribuire
contribuire
a offrireauna
offrire
chiara
unavisuale
chiara visuale
della strada
della da
strada
percorrere
da percorrere
(optional
(optional
su seriesu
Business,
serie Business,
di serie di
sulle
serie
altre
sulle
serie).
altre serie).

ØUtilizza sensori.
ØUtilizza
2)Funzione
2)Funzione
sensori.optional
di assistenza
optional dial
assistenza
conducente.
al conducente.
Nota Le funzioni
Nota di
Leassistenza
funzioni dial
assistenza
conducente
al conducente
sono supplementari
sono supplementari
e non possono
e non
sostituire
possono
l’attenzione
sostituire l’attenzione
del
del
conducente,conducente,
la sua capacità
la sua
di giudizio
capacitàedi
lagiudizio
necessità
e la
dinecessità
controllare
di ilcontrollare
veicolo. il veicolo.
*Il sistema deve
*Il sistema
esseredeve
spento
essere
prima
spento
di entrare
prima
indi
unentrare
lavaggio
in un
automatico.
lavaggio automatico.

1Esplora
Fuga dall’ordinario
Focus Active
Unendo la praticità di un SUV all'agilità di una berlina, Focus Active è
un crossover sportivo che ti permette di affrontare sfide che altri non
possono affrontare.
Una posizione di guida rialzata e le solide modanature della
carrozzeria ti aiutano a dominare la strada. Al contempo, gli esclusivi
cerchi in lega e la carreggiata più ampia aumentano la stabilità e
l'affidabilità del veicolo in tutte le condizioni. All’interno, il design
ispirato ai SUV unisce armoniosamente forma e funzionalità in un
abitacolo perfetto per uno stile di vita attivo, e inlcude la tecnologia
Drive Mode con modalità di guida selezionabili per darti il controllo
sulle tue avventure.

Focus Active X station wagon in colore carrozzeria metallizzato Metropolis White
(optional).

1Esplora
Pre-Collision Assist - assistenza anti
collisioneØ2) con rilevamento pedoni e
ciclisti*
Rileva la vicinanza di altri veicoli, pedoni e ciclisti, anche al buio,
quando gli oggetti si trovano all'interno del raggio dei fari del veicolo,
e avvisa il conducente in caso di una possibile collisione (di serie).

Lane Keeping Alert - avviso
mantenimento della carreggiataØ*2)
Rileva quando il veicolo si avvicina alle linee di demarcazione della
carreggiata senza l'uso degli indicatore di direzione e avvisa il
conducente con vibrazioni al volante. Se il conducente non risponde

Ø2)
Ø2)
Cross
Cross
Traffic
Traffic
AlertAlert

QuandoQuando
si esce da
si esce
uno da
spazio
uno di
spazio
parcheggio
di parcheggio
perpendicolare
perpendicolare
i sensorii sensori
posteriori
posteriori
effettuano
effettuano
una scansione
una scansione
a destraa edestra
a sinistra.
e a sinistra.
Il sistema
Il sistema
avvisa se
avvisa
rilevaseun
rileva
veicolo
un veicolo
in movimento
in movimento
o altri pericoli
o altri pericoli
(sistema
(sistema
parte parte
del BLISdel
- monitoraggio
BLIS - monitoraggio
dell'angolo
dell'angolo
cieco. Comprende
cieco. Comprende
la frenata
la frenata
assistita).
assistita).
(Optional,
(Optional,
offerto offerto
come parte
comediparte
un pack).
di un pack).

Ø2)***
Ø2)***
Evasive
Evasive
Steering
Steering
Assist
Assist

La FordLa
Focus
Fordha
Focus
in dotazione
ha in dotazione
l'Evasive
l'Evasive
Steering
Steering
Assist. Questa
Assist. Questa
tecnologia
tecnologia
è progettata
è progettata
per fornire
per supporto
fornire supporto
allo sterzo
alloesterzo
consentire
e consentire
di evitare
di evitare
un ostacolo
un ostacolo
lungo lalungo
traiettoria
la traiettoria
(parte di
(parte
Pre-Collision
di Pre-Collision
Assist Assist
- assistenza
- assistenza
anti collisione).
anti collisione).

all'avviso, il sistema di Lane-Keeping Aid aiuta a mantenere il veicolo
nella corsia di marcia** (di serie, parte del sistema Lane Keeping
System).
ØUtilizza sensori. 2)Funzione di assistenza al conducente.
*Pre-Collision Assist - assistenza anti collisione con Rilevamento Pedoni può rilevare la presenza di pedoni, ma
non in tutte le condizioni e non sostituisce una guida sicura. Vedere il manuale delle istruzioni per le limitazioni
del sistema.
**Lane Keeping System - sistema per il mantenimento della carreggiata, non controlla lo sterzo.
Nota Le funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono sostituire l’attenzione del
conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo.

In alto: ST Line X EcoBoost Hybrid 5 porte nel colore carrozzeria Premium
Fantastic Red (optional)
In basso: ST Line X 5 porte nello colore carrozzeria Premium Fantastic Red
(optional)

***Evasive Steering
***Evasive
Assist
Steering
non controlla
Assist non
lo controlla
sterzo. lo sterzo.

In alto: ST
In Line
alto:XST
5 porte
Line Xnel
5 porte
colore
nel
carrozzeria
colore carrozzeria
PremiumPremium
FantasticFantastic
Red (optional);
Red (optional);
in basso:in
Titanium
basso: Titanium
X nel colore
X nel
carrozzeria
colore carrozzeria
PremiumPremium
FantasticFantastic
Red (optional).
Red (optional).

1Esplora
1Esplora
Connesso
Connesso
e inecontrollo
in controllo
FordFord
SYNC
SYNC
3
3

App App
FordPass
FordPass

Ford SYNC
Ford3SYNC
si integra
3 si integra
alla perfezione
alla perfezione
con il tuo
con
smartphone
il tuo smartphone
per semplificare
per semplificare
L'app FordPass
L'app FordPass
ti consente
ti consente
di accedere
di accedere
a ulteriori
a ulteriori
funzionalità
funzionalità
tramitetramite
il tuo il tuo
la comunicazione
la comunicazione
e la navigazione.
e la navigazione.
Puoi controllare
Puoi controllare
le app compatibili
le app compatibili
con
consmartphone.
smartphone.
Per la massima
Per la massima
tranquillità,
tranquillità,
puoi aprire
puoioaprire
chiudere
o chiudere
il tuo veicolo
il tuo veicolo
SYNC 3SYNC
tramite
3 tramite
il sistema
il sistema
AppLink,
AppLink,
mentrementre
Apple CarPlay
Apple CarPlay
e Android
e Android
Auto ti Auto ovunque
ti
ovunque
tu sia. I tu
veicoli
sia. Icon
veicoli
cambio
con cambio
automatico
automatico
possono
possono
anche essere
anche essere
consentono
consentono
di usarediil usare
touchscreen
il touchscreen
a coloriada
colori
8" (20,3
da 8"cm)
(20,3
proprio
cm) proprio
come se
come avviati
se
dall'app,
avviati dall'app,
ideale per
ideale
raffreddare
per raffreddare
l'internol'interno
in una giornata
in una giornata
calda ocalda o
fosse il fosse
tuo smartphone.
il tuo smartphone.
ricaldarlo
ricaldarlo
in una fredda
in una mattina
fredda mattina
d'inverno.
d'inverno.
UsandoUsando
il touchscreen
il touchscreen
o i semplici
o i semplici
comandi
comandi
vocali puoi
vocali
effettuare
puoi effettuare
chiamate,
chiamate,
Live Traffic
Live† Traffic
aiuta a† aiuta
mantenerti
a mantenerti
sulla rotta
sulla
migliore
rotta migliore
aggiornando
aggiornando
scriverescrivere
e/o ascoltare
e/o ascoltare
messaggi
messaggi
di testodi
e testo
gestire
e la
gestire
musica
la musica
e la navigazione
e la navigazione
automaticamente
automaticamente
il tuo sistema
il tuo sistema
di navigazione
di navigazione
in auto in
con
auto
le ultime
con le ultime
satellitare.
satellitare.

informazioni
informazioni
sul traffico.
sul traffico.
Gli avvisi
Glisullo
avvisi
stato
sullo
del
stato
veicolo
del veicolo
possono
possono
inviare inviare

FordPass
FordPass
Connect*
Connect*

informazioni
informazioni
importanti,
importanti,
come lacome
pressione
la pressione
dei pneumatici
dei pneumatici
e gli avvisi
e glisul
avvisi sul
livello del
livello
carburante,
del carburante,
direttamente
direttamente
sul telefono.
sul telefono.

Il modem
Il modem
FordPass
FordPass
Connect
Connect
integrato
integrato
nella tua
nella
auto
tua
consente
auto consente
una gamma
una gamma
Altre funzionalità
Altre funzionalità
dell'appdell'app
FordPass
FordPass
possono
possono
aiutarti aiutarti
a cercare
a cercare
stazionistazioni
di
di
di funzioni
di funzioni
progettate
progettate
per rendere
per rendere
la guidalapiù
guida
semplice
più semplice
e piacevole.
e piacevole.
Questi Questi
rifornimento
rifornimento
vicino avicino
te o lungo
a te oil lungo
percorso,
il percorso,
scoprirescoprire
caffè, ristoranti
caffè, ristoranti
e altro e altro

†
†
includono
includono
Traffic Live
Traffic
che
Live
fornisce
che fornisce
informazioni
informazioni
aggiornate
aggiornate
sul traffico
sul traffico
al tuo al tuo
ancora.ancora.
Può anche
Puòaiutarti
anche aiutarti
a trovare
a trovare
parcheggi,
parcheggi,
confrontare
confrontare
i prezzi e
i prezzi e
†† che possono
†† che possono
sistemasistema
di navigazione
di navigazione
SYNC 3SYNC
e Local
3 eHazard
Local Hazard
Information
Information
appuntare
appuntare
la posizione
la posizione
del tuo del
veicolo
tuo veicolo
su una mappa
su una mappa
una volta
una
parcheggiata
volta parcheggiata
avvisarti
avvisarti
dei rischi
dei
imminenti
rischi imminenti
prima che
prima
vengano
che vengano
rilevati. rilevati.
In caso In
di caso
incidente,
di incidente,
in modoinda
modo
poterla
da poterla
facilmente
facilmente
ritrovareritrovare
in seguito.
in seguito.

‡
eCall ‡ aiuta
eCallgli
aiuta
occupanti
gli occupanti
a effettuare
a effettuare
una chiamata
una chiamata
ai servizi
aidi
servizi
emergenza
di emergenza
con la posizione
con la posizione
del veicolo
del veicolo
nella loro
nella
lingua.
loro Mentre
lingua. Mentre
per unaper
connettività
una connettività

ottimale,
ottimale,
offre anche
offreun
anche
Wi-Fi
una Wi-Fi
bordo**
a bordo**
fino ad fino
un massimo
ad un massimo
di dieci di dieci
dispositivi.
dispositivi.

Nota: L'integrazione
Nota: L'integrazione
tra lo smartphone
tra lo smartphone
ed il SYNC 3ed
è disponibile
il SYNC 3 è esclusivamente
disponibile esclusivamente
con iPhone con
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0o(Lollipop)
versioni superiori.
o versioni
Alcune
superiori.
funzioni
Alcune
di SYNC
funzioni
3 richiedono
di SYNC 3una
richiedono
connessione
una connessione
dati, con conseguente
dati, con conseguente
applicazione
applicazione
delle tariffe delle
per latariffe per la
trasmissione
trasmissione
dati. Per controllare
dati. Per se
controllare
Apple CarPlay
se Apple
e Android
CarPlay
Auto
e Android
sono disponibili
Auto sononel
disponibili
tuo mercato,
nel tuo
controlla
mercato,
le controlla
informazioni
le informazioni
più recenti sui
piùsiti
recenti
web ufficiali
sui siti web
Apple
ufficiali
CarPlay
Apple
e Android
CarPlay
Auto.
e Android
Gli aggiornamenti
Auto. Gli aggiornamenti
delle mappedelle
sonomappe
gratuitisono
per un
gratuiti
periodo
per un periodo
limitato successivo
limitato all’immatricolazione
successivo all’immatricolazione
del veicolo. del veicolo.
*FordPass Connect
*FordPass
è un
Connect
extra opzionale.
è un extraIlopzionale.
modem a Ilbordo
modem
saràacollegato
bordo sarà
alcollegato
momentoaldella
momento
consegna
delladel
consegna
veicolo. Puoi
del veicolo.
scegliere
Puoi
di abilitare/disabilitare
scegliere di abilitare/disabilitare
la condivisione
la condivisione
di determinati
di determinati
dati. La tecnologia
dati. Lasarà
tecnologia
resa disponibile
sarà resa sui
disponibile
mercati selezionati
sui mercatinel
selezionati nel
2019, e nel 2020
2019,sui
e nel
rimanenti
2020 sui
mercati.
rimanenti mercati.
**L'hotspot**L'hotspot
Wi-Fi (fino aWi-Fi
4G LTE)
(finoinclude
a 4G LTE)
una include
prova dati
unawireless
prova dati
gratuita
wireless
sologratuita
per un periodo
solo perdi
untempo
periodo
limitato
di tempo
chelimitato
inizia al che
momento
inizia aldell’attivazione
momento dell’attivazione
del periodo del
di prova
periodo
condiVodafone.
prova conInVodafone.
seguito è In
possibile
seguitoacquistare
è possibilepacchetti
acquistare
dati
pacchetti
da Vodafone;
dati daper
Vodafone; per
informazioniinformazioni
sui pacchetti
sui
dati,
pacchetti
consultare
dati,ilconsultare
sito Web diil Vodafone.
sito Web diPer
Vodafone.
sfruttarePer
la funzione
sfruttare di
la hotspot
funzioneWi-Fi
di hotspot
integrato,
Wi-Fi
unintegrato,
veicolo Ford
un veicolo
deve essere
Ford deve
dotato
essere
dell’hardware
dotato dell’hardware
appropriatoappropriato
ed è necessario
ed èun
necessario
piano dati.
unLa
piano
copertura
dati. Ladati
copertura
e il servizio
datinon
e il servizio
sono non sono
disponibili ovunque
disponibili
e potrebbero
ovunque e potrebbero
essere applicati
essere
i termini
applicati
deliproprio
termini piano
del proprio
dati epiano
messaggistica.
dati e messaggistica.
†
L’accesso a†L’accesso
Live Traffica èLive
gratuito
Traffic
per
è gratuito
i primi 2 per
annii primi
successivi
2 anniall’immatricolazione
successivi all’immatricolazione
di una nuova
diFord
una nuova
con SYNC
Ford3con
conSYNC
navigatore;
3 con in
navigatore;
seguito è in
previsto
seguitoil è
pagamento
previsto il pagamento
di un canone
diper
un canone
la licenza.
per la licenza.
††Le informazioni
††Le informazioni
di Local Hazard
di Local
sonoHazard
gratuite
sono
per gratuite
i primi 2 per
annii primi
successivi
2 anniall’immatricolazione
successivi all’immatricolazione
di una nuova
diFord
una nuova
con specifici
Ford con
moduli
specifici
di informazioni;
moduli di informazioni;
in seguito è in
previsto
seguitoil è
pagamento
previsto il pagamento
di un canone
diper
un canone
la licenza.
per la licenza.
‡
Ford eCall è‡Ford
una funzione
eCall è una
innovativa
funzioneche
innovativa
aiuta gliche
occupanti
aiuta glidei
occupanti
veicoli ad
dei
avviare
veicoliuna
ad avviare
chiamata
una
aichiamata
servizi d’emergenza
ai servizi d’emergenza
a seguito di a
unseguito
incidente
di un
di incidente
un veicolodiche
un coinvolge
veicolo che
uncoinvolge
airbag o lo
unspegnimento
airbag o lo spegnimento
della pompa
della
del carburante.
pompa del carburante.
La funzione La
opera
funzione
in
opera in
oltre 40 paesi
oltre
e regioni
40 paesi
europei.
e regioni europei.

1Esplora
Spazio e versatilità

Ø2)
Ø2)
Active
Active
ParkPark
Assist
Assist

La nuova Ford Focus station wagon unisce l'eleganza di un coupé con
interni straordinariamente spaziosi e versatili. Abbassando i sedili
posteriori si ottiene uno spazio di circa 1.653 litri* (608 litri* in
modalità a 5 posti, con carico fino al vassoio portapacchi). L'ampio
portellone posteriore ha una comoda altezza per il carico, e l'optional
per il funzionamento elettrico ne facilita l'accesso (di serie su Active
X, ST-Line X).

Una volta
Una
attivata,
volta attivata,
la funzione
la funzione
di Active
diPark
Active
Assist
ParkèAssist
in grado
è indigrado di
individuare
individuare
uno spazio
uno adatto,
spazio adatto,
parallelo
parallelo
o perpendicolare,
o perpendicolare,
ed esegue
ed esegue
al postoaltuo
posto
tutte
tuo
le tutte
manovre
le manovre
di parcheggio
di parcheggio
o di uscita
o dinecessarie.
uscita necessarie.
Non dovrai
Nonpiù
dovrai
ingranare
più ingranare
marce, marce,
sterzaresterzare
o usareoi pedali:
usare i la
pedali:
vettura
la vettura
lo
lo
farà perfarà
te (optional
per te (optional
su modelli
su modelli
con cambio
con cambio
automatico).
automatico).

Il pianale di carico regolabile della station wagon può essere sollevato
per ottenere un vano separato e invisibile, utile per nascondere alla
vista i tuoi oggetti, o abbassato per incrementare lo spazio. Un telo
copribagagli nasconde il carico alla vista e, se non utilizzato, può
essere riposto nell'apposito spazio al di sotto del piano di carico.

Telecamera
Telecamera
posteriore
posteriore
con ampia
con ampia
2)
2)
visuale
visuale
La telecamera
La telecamera
della Focus
dellaoffre
Focus
una
offre
chiara
unavisuale
chiara visuale
dell'area
dell'area
posteriore
posteriore
a destraa edestra
a sinistra
e a sinistra
del veicolo,
del veicolo,
quandoquando
selezioni
selezioni
la
la
retromarcia
retromarcia
(di serie).
(di serie).

*Misurazione secondo ISO 3832. Capacità di carico e traino limitate in base al peso e alla distribuzione del
peso.

ØUtilizza sensori.
ØUtilizza
2)Funzione
2)Funzione
sensori.di
assistenza
dial
assistenza
conducente.
al conducente.
Nota Le funzioni
Notadi
Leassistenza
funzioni dial
assistenza
conducente
al conducente
sono supplementari
sono supplementari
e non possono
e non
sostituire
possono
l’attenzione
sostituire l’attenzione
del
del
conducente,conducente,
la sua capacità
la sua
di giudizio
capacitàedi
lagiudizio
necessità
e la
dinecessità
controllare
di ilcontrollare
veicolo. il veicolo.

In alto: Titanium X station wagon nello speciale colore carrozzeria Premium
Fantastic Red (optional); A destra, in alto e in basso: Vignale station wagon nello
speciale colore carrozzeria Premium Fantastic Red (optional).

In alto: ST-Line
In alto: X
ST-Line
con Active
X con
Park
Active
Assist
Park
(optional)
Assist (optional)
e cambioeautomatico
cambio automatico
con
con
selettoreselettore
marce rotativo
marce (e-shifter)
rotativo (e-shifter)
opzional.opzional.
In basso:In
Titanium
basso: Titanium
X con telecamera
X con telecamera
posteriore
posteriore
(di serie).(di serie).

1Esplora
Head-up display*
Proietta le informazioni più importanti ad altezza del campo visivo,
aiutandoti a non distogliere l'attenzione dalla strada. L'immagine
mostra i dati che hai scelto di visualizzare, come la velocità del
veicolo, le informazioni di navigazione, il controllo velocità di crociera
e i dati del sistema per il riconoscimento della segnaletica stradale.
Compatibile con occhiali da sole con lenti polarizzate. (Non
disponibile su Business, optional su tutte le altre serie)

Sedili
Sedili
ergonomici
ergonomici
con certificazione
con certificazione
AGR**
AGR**
Sedili anteriori
Sedili anteriori
dal design
dal ergonomico,
design ergonomico,
regolabili
regolabili
manualmente
manualmente
in 18 in 18
posizioni
posizioni
con accreditamento
con accreditamento
AGR: perfetti
AGR: perfetti
per la tua
perschiena
la tua schiena
e per e per
avere laavere
massima
la massima
comodità
comodità
nei lunghi
neiviaggi.
lunghiUna
viaggi.
classificazione
Una classificazione
AGR AGR
indica uno
indica
standard
uno standard
particolarmente
particolarmente
elevatoelevato
relativorelativo
a un prodotto
a un prodotto
specifico
specifico
per la salute
per ladella
salute
schiena.
della schiena.
L'associazione
L'associazione
AGR studia
AGRla
studia la
prevenzione
prevenzione
del maldel
di schiena,
mal di schiena,
ed è ampiamente
ed è ampiamente
supportata
supportata
da
da
medici e
medici
terapisti.
e terapisti.
(Optional)
(Optional)

BLIS con Cross Traffic Alert e frenata
assistitaØ2)

B&OB&O
Premium
Premium
Sound
Sound
System
System
con con
™
™
BeoSonic
BeoSonic
*
*

Il BLIS - sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, utilizza delle spie
integrate negli specchietti retrovisori lato guida e passeggero per

L'impianto
L'impianto
audio B&O
audio
migliora
B&O migliora
l'esperienza
l'esperienza
di ogni viaggio,
di ogni viaggio,
consentendo
consentendo
di ascoltare
di ascoltare
la musica
la musica
valorizzando
valorizzando
le registrazioni
le registrazioni
degli degli

segnalare la presenza di un altro veicolo (auto, furgone o camion)

artisti. artisti.

che entra nella zona “cieca” durante la marcia. Analogamente, il
sistema Cross Traffic Alert aiuta quando si esce da un parcheggio in
retromarcia avvisando se viene rilevata la presenza di un veicolo in

Personalizza
Personalizza
la tua esperienza
la tua esperienza
di ascolto
di ascolto
con la nuova
con laapp
nuova app
™. Regola
™. Regola
BeoSonic
BeoSonic
la musica
la musica
preferita
preferita
proprio proprio
come piace
comea piace
te, scopri
a te, scopri

movimento o di un altro pericolo, e può attivare automaticamente i
freni se il conducente non reagisce prontamente (optional).

diversi spazi
diversi
sonori
spaziesonori
seleziona
e seleziona
le tue modalità
le tue modalità
di ascolto
di ascolto
utilizzando
utilizzando
l'avanzato
l'avanzato
algoritmo
algoritmo
del suono
deldigitale
suono digitale
gestito gestito
tramitetramite
un'interfaccia
un'interfaccia
intuitivaintuitiva
sul touch
sulscreen
touch della
screen
Focus.
della Focus.
(Optional
(Optional
a costoaaggiuntivo)
costo aggiuntivo)

ØUtilizza sensori. 2)Funzione di assistenza al conducente.
*Consultare il manuale delle istruzioni per i dettagli e le limitazioni del sistema.
Nota Le funzioni di assistenza al conducente sono supplementari e non possono sostituire l’attenzione del
conducente, la sua capacità di giudizio e la necessità di controllare il veicolo.

In alto: Titanium X con head-up display (optional); In basso: Titanium X con
colore carrozzeria metallizzato Chrome Blue (optional).

™è
™ è di
* Il marchio *BeoSonic
Il marchio
BeoSonic
di proprietà
di proprietà
Bang & Olufsen
di Banga/s
& Olufsen
ed è registrato
a/s ed è
e registrato
utilizzato in
e utilizzato
più giurisdizioni
in più giurisdizioni
in tutto
in tutto
il mondo dalil proprietario.
mondo dal proprietario.
**Qualità AGR
**Qualità
(AktionAGR
Gesunder
(AktionRücken
Gesunder
= Campagna
Rücken = per
Campagna
la saluteper
della
la salute
schiena):
della
certificato
schiena):ecertificato
raccomandato
e raccomandato
dalla Association
dalla Association
Forum Healthy
Forum
Back
Healthy
– Better
Back
Living
– Better
and Federal
Living and
Association
Federal Association
of German Back
of German
Schools.
Back Schools.
Maggiori informazioni:
Maggiori informazioni:
AGR e.V., Stader
AGR Str.
e.V.,6,
Stader
D - 27432
Str. 6,
Bremervörde,
D - 27432 Bremervörde,
Telefono +49
Telefono
4761/926
+49
358
4761/926
0.
358 0.

2
Seleziona

Scegli la tua Focus
Esprimi la tua personalità
All'interno della gamma Focus troverai un'ampia scelta di serie, ognuna col suo carattere distintivo.
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Puoi scegliere l'accessibile Business, dotata di straordinarie tecnologie integrate, una gamma completa
di motori e dinamiche di guida avvincenti. Oppure l'avventuroso crossover Active, che si distingue per le
solide linee sportive e il carattere sicuro e intraprendente.
Per il massimo del lusso raffinato, Titanium rappresenta l'unione tra stile contemporaneo e
funzionalità avanzate. Se invece sei alla ricerca di un'esperienza ispirata a prestazioni eccezionali,
ST-Line cattura subito l'attenzione con il suo stile unico e il fascino emotivo dal cuore sportivo.

2 Seleziona

SerieSerie

Trend (non disponibile)

Business
Business

Caratteristiche principali degli esterni

Principali
Principali
caratteristiche
caratteristiche
degli esterni
degli esterni
aggiuntive
aggiuntive
rispetto
rispetto
a Trenda Trend

■
■
■
■

■
■

Cerchi in acciaio da 16"
Griglia anteriore superiore monocolore con profilo cromato
Portapacchi nero (solo nei modelli station wagon)
Fari anteriori anabbaglianti a LED con abbaglianti alogeni e luci
diurne a LED
Fari automatici con cornice nera
Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel

■
■
■
■

■
■

Caratteristiche principali degli interni
■
■
■

■

■
■
■
■

Sedili con rivestimenti in tessuto Moonwalk/Eton Ebony
Volante cucito a mano Sensico Premium Touch
Radio con DAB, display TFT da 4,2", 6 altoparlanti, Bluetooth®,
connettività USB con funzionalità Pod® e comandi audio a
distanza
Quadro strumenti con quadranti analogici e centro messaggi TFT
in bianco e nero da 4,2"
Modem integrato FordPass Connect* con sistema eCall**
Freno di stazionamento elettrico
Spia disattivazione airbag lato passeggero
Pre-Collision Assist - assistenza anti collisione con Active Braking,
rilevamento pedoni e ciclisti

■

Cerchi■inCerchi
lega da
in16"
lega
a da
5x216"
razze
a 5x2
con
razze
finitura
conSparkle
finitura Silver
Sparkle Silver
Sensori
■ di
Sensori
parcheggio
di parcheggio
anteriorianteriori
e posteriori
e posteriori
Modanature
■ Modanature
lucide dell'intelaiatura
lucide dell'intelaiatura
porta inferiore
porta inferiore
Telecamera
■ Telecamera
posteriore
posteriore
per il parcheggio
per il parcheggio
con display
conad
display
ampio
ad ampio
angolo angolo
Portapacchi
■ Portapacchi
lucido (solo
lucido
nei(solo
modelli
nei station
modelliwagon)
station wagon)
Fendinebbia
■ Fendinebbia
anteriorianteriori
con luci di
con
svolta
luci di svolta
Specchietti
■ Specchietti
retrovisori
retrovisori
riscaldabili
riscaldabili
a comando
a comando
elettrico elettrico
con calotta
con calotta
in tinta carrozzeria
in tinta carrozzeria
e indicatori
e indicatori
di direzione
di direzione
integrati integrati

Principali
Principali
caratteristiche
caratteristiche
degli interni
degli interni
aggiuntive
aggiuntive
rispetto
rispetto
a Trenda Trend
■
■

■

■
■
■

Sedili ■sportivi
Sedilicon
sportivi
rivestimenti
con rivestimenti
in tessuto
in Foundry/Eton
tessuto Foundry/Eton
Ebony Ebony
Sistema
■ Sistema
di navigazione,
di navigazione,
radio conradio
DAB,con
display
DAB,touchscreen
display touchscreen
TFT
TFT
da 8", SYNC
da 8",
3 con
SYNC
controllo
3 con controllo
vocale, Apple
vocale,
CarPlay,
Apple CarPlay,
Android Android
Auto, Auto,
® e ascolto
® edei
ascolto
messaggi
dei messaggi
di
di
chiamata
chiamata
in viva voce,
in viva
GPS,
voce,
Bluetooth
GPS, Bluetooth
testo, 2 xtesto,
USB, 2Privacy
x USB,Mode,
Privacy
comandi
Mode, comandi
al volante
al evolante
6 altoparlanti
e 6 altoparlanti
Quadro
■ strumenti
Quadro strumenti
con quadranti
con quadranti
analogicianalogici
e centro emessaggi
centro messaggi
TFT
TFT
a colori da
a colori
4,2" da 4,2"
Console
■ Console
centrale centrale
con bracciolo
con bracciolo
Sedili ■anteriori
Sedili anteriori
sportivi con
sportivi
forma
con
a forma
V
aV
Cruise■Control
Cruise con
Control
limitatore
con limitatore
di velocità
di velocità
regolabile
regolabile

Motorizzazioni
Motorizzazioni
BenzinaBenzina
e Hybride Hybrid
1.0 Ford EcoBoost
1.0 Ford EcoBoost
(100 CV/74
(100
kW)
CV/74 kW)
1.0 Ford EcoBoost
1.0 Ford EcoBoost
(125 CV/92
(125kW)
CV/92 kW)
1.0 Ford EcoBoost
1.0 Ford EcoBoost
Hybrid (mHEV)
Hybrid (mHEV)
(125 CV/92
(125kW)
CV/92 kW)
Diesel Diesel
*Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. È possibile scegliere di
abilitare/disabilitare specifiche condivisioni dati.
**Ford eCall è un'innovativa funzione per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una
chiamata diretta ai servizi di emergenza, 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.
◊
Nota: Non collocare mai un seggiolino 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.

1.5 Ford EcoBlue
1.5 Ford EcoBlue
diesel (95
diesel
CV/70
(95kW)
CV/70 kW)
1.5 Ford EcoBlue
1.5 Ford EcoBlue
diesel (120
diesel
CV/88
(120kW)
CV/88 kW)

2 Seleziona

SerieSerie

Active

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

■
■
■

Cerchi in lega da 17" con finitura Foundry Black
Esclusivi paraurti in stile Active
Griglia anteriore superiore a rete nera con profilo nero
Profilo portiere superiore e inferiore con finitura nera
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
e riscaldati in tinta carrozzeria
Barre portapacchi nere
Sospensioni per guida rialzata in stile Active
Badge Active

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto a Business
■

■
■
■
■

Sedili sportivi in tessuto Jean Ebony con cuciture a
contrasto Nordic Blue
Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
Specchietto retrovisore fotocromatico
Soglie battitacco Active
Sistema KeyFree Ford con Keyless Entry e pulsante di
avviamento Ford Power

Motorizzazioni
Benzina e Hybrid
1.0 Ford EcoBoost (125 CV/92 kW)
1.0 Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) (125 CV/92 kW)
Diesel
1.5L Ford EcoBlue diesel (120 CV/88 kW)
2.0L Ford EcoBlue diesel (150 CV/110 kW)

2 Seleziona

SerieSerie

ST-Line

Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto a Business
■

■
■

■
■
■

Cerchi in lega da 17" a 5x2 razze con finitura Rock
Metallic
Griglia anteriore superiore a rete nera con profilo nero
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
e riscaldati in tinta carrozzeria
Sospensioni sportive
Doppio scarico in stile sportivo
Badge ST-Line

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto a Business
■

■
■

■
■
■

Sedili sportivi con rivestimenti in tessuto con cuciture
rosse a contrasto
Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
Pomello leva del cambio ST-Line, con finitura in
alluminio
Soglie battitacco anteriori con finitura in alluminio
Specchietto retrovisore fotocromatico
Pedaliera sportiva

Motori
Benzina e Hybrid
1.0 Ford EcoBoost (125 CV/92 kW)
1.0 Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) (125 CV/92 kW)
1.5 Ford EcoBoost (150 CV/110 kW)
Diesel
1.5 Ford EcoBlue diesel (120 CV/88 kW)
2.0 Ford EcoBlue diesel (150 CV/110 kW)

2 Seleziona

SerieSerie

ST

ST ST

Principali caratteristiche degli esterni aggiuntive rispetto
a ST-Line

Principali
Principali
caratteristiche
caratteristiche
degli esterni
degli esterni
aggiuntive
aggiuntive

■

■
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega da 18" a 5 razze (non disponibili per il mercato
italiano)
Esclusivi paraurti ST anteriori e posteriori
Griglia anteriore superiore a rete e profilo in Crystalline Grey
Luci posteriori a LED
Badge ST
Privacy Glass
Sospensioni sportive ST
Ampio spoiler posteriore

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive rispetto
a ST-Line
■
■
■
■

Quadro strumenti digitale LCD/TFT da 12,3" (31.2 cm)
Soglie battitacco ST
Tappetini anteriori e posteriori con logo ST
Esclusivo volante ST

■
■

Cerchi■inCerchi
lega da
in19"
lega
a da
5x219"
razze
a 5x2
con
razze
finitura
conMagnetite
finitura Magnetite
Pinze ■freni
Pinze
rosse
freni rosse

Principali
Principali
caratteristiche
caratteristiche
degli interni
degli interni
aggiuntive
aggiuntive
■

■
■

Sedili ■Recaro
Sedilicon
Recaro
rivestimenti
con rivestimenti
in pelle Acceleration/Miko
in pelle Acceleration/Miko
Dinamica
Dinamica
Ebony Ebony
Sedile■regolabile
Sedile regolabile
elettricamente
elettricamente
in 6 posizioni
in 6 posizioni
Cuscino
■ Cuscino
e schienale
e schienale
riscaldatiriscaldati
lato guida
lato
e passeggero
guida e passeggero

Motorizzazioni
Motorizzazioni
BenzinaBenzina
2.3 Ford 2.3
EcoBoost
Ford EcoBoost
280 CV (206
280 CV
kW)
(206 kW)
Diesel Diesel
2.0 Ford 2.0
EcoBlue
Ford EcoBlue
190 CV (140
190 CV
kW)
(140 kW)

2 Seleziona
Serie X

Active
Active
V V

Caratteristiche degli esterni aggiuntive

Caratteristiche
Caratteristiche
degli esterni
degli esterni
aggiuntive
aggiuntive
rispetto
rispetto
ad Active
ad X
Active X

■
■

■
■

Privacy glass
Hands Free Liftgate. Portellone con apertura semplificata ad azionamento elettrico
(solo nei modelli station wagon)
Ampio spoiler posteriore (solo nella serie ST-Line X)
Pinze freni rosse (solo nella serie ST-Line X)

Caratteristiche degli interni aggiuntive
■
■

■

■

■

Quadro strumenti digitale LCD/TFT da 12,3"
Sedili posteriori frazionabili 60:40 con vano portasci, bracciolo centrale e
portabicchieri
Chiusure delle portiere posteriori elettriche con chiusura centralizzata e funzione
sicurezza bambini
Cuciture Nordic Blue sulle ginocchiere morbide della console centrale e sui
tappetini (solo su Active X)
Cuciture Red su cuffia cambio, volante, tappetini e ginocchiere morbide della
console centrale (solo su ST-Line X)

■
■
■
■
■

Caratteristiche
Caratteristiche
degli interni
degli interni
aggiuntive
aggiuntive
rispetto
rispetto
ad Active
ad X
Active X
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Disponibile su
ST-Line
Active

Fari a ■LED
Fari
fissi
a LED
e luci
fissi
diurne
e luci
a diurne
LED a LED
Luci posteriori
■ Luci posteriori
a LED a LED
Modanature
■ Modanature
lucide portiere
lucide inferiori
portiere inferiori
Tetto e
■ calotte
Tetto especchietti
calotte specchietti
a contrasto
a contrasto
neri
neri
Barre ■al tetto
Barreargento
al tetto (solo
argento
nei(solo
modelli
nei station
modelliwagon)
station wagon)

Active■Park
Active
Assist
Park
(versioni
Assist (versioni
cambio manuale)
cambio manuale)
Active■Park
Active
Assist
Park
upgrade
Assist upgrade
(versioni(versioni
cambio automatico)
cambio automatico)
Illuminazione
■ Illuminazione
ambiente
ambiente
a LED (multicolore)
a LED (multicolore)
Specchietto
■ Specchietto
retrovisore
retrovisore
fotocromatico
fotocromatico
Sedili ■sportivi
Sedilicon
sportivi
rivestimenti
con rivestimenti
Arona suArona
pelle Windsor
su pelle Windsor
Ebony con
Ebony
cuciture
con cuciture
a
a
contrasto
contrasto
Medium Medium
Light Stone
Light Stone
Tappetini
■ Tappetini
premiumpremium
anteriorianteriori
e posteriori
e posteriori
Sedile■conducente
Sedile conducente
regolabile
regolabile
elettricamente
elettricamente
Sedili ■anteriori
Sedili anteriori
riscaldabili
riscaldabili
Head-up
■ Head-up
display display

Disponibile
Disponibile
su
su
Active

Active

2 Seleziona

Optional
Optional
e pacchetti
e pacchetti

Winter Pack

Co-Pilot
Co-Pilot
Pack
Pack

Caratteristiche del pack

Caratteristiche
Caratteristiche
del pack
del pack

■
■
■

Sbrinatore rapido del parabrezza Quickclear
Sedili riscaldabili lato guida e passeggero
Volante riscaldabile

■
■
■
■

Traffic■ Sign
Traffic
Recognition
Sign Recognition
- riconoscimento
- riconoscimento
della segnaletica
della segnaletica
stradale stradale
Driver■Alert
Driver
- sistema
Alert - sistema
di monitoraggio
di monitoraggio
stanchezza
stanchezza
del conducente
del conducente
Controllo
■ Controllo
velocità velocità
di crociera
di crociera
adattivoadattivo
intelligente
intelligente
(solo per(solo
cambio
per automatico)
cambio automatico)
Fari abbaglianti
■ Fari abbaglianti
automatici
automatici

Parking Pack

ST Performance
ST Performance
Pack
Pack

Caratteristiche del pack

Caratteristiche
Caratteristiche
del pack
del pack

■
■
■
■
■

BLIS - monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert
Active Park Assist (versioni con cambio manuale)
Active Park Assist Upgrade (versioni con cambio automatico)
Telecamera posteriore
Door Edge Protector

■
■
■
■

■
■

Sistema
■ Sistema
Rev-Matching
Rev-Matching
Shift Light
■ Shift
- indicatore
Light - indicatore
cambio marcia
cambio marcia
Launch
■ Control
Launch Control
Sospensioni
■ Sospensioni
ad alte prestazioni
ad alte prestazioni
con smorzamento
con smorzamento
a controllo
a controllo
continuocontinuo
(CCD) (solo
(CCD) (solo
nei modelli
nei 5
modelli
porte con
5 porte
motori
conamotori
benzina)
a benzina)
Illuminazione
■ Illuminazione
ambiente
ambiente
a LED (multicolore)
a LED (multicolore)
Pinze ■freni
Pinze
rosse
freni rosse

3
Personalizza

Scegli il colore, i cerchi e gli optional e rendi la
tua Ford inconfondibillmente tua.

Desert Island Blue
Colore carrozzeria metallizzato*
(optional)

ColoriColori

Vita a colori sorprendenti

Blazer Blue
Blazer Blue
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
pastello*pastello*

Agate Black
Agate Black
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Ford Performance
Ford Performance
Blue
Blue
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
Premium*
Premium*
(solo per(solo
ST) per ST)

Moondust
Moondust
Silver Silver
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Frozen White
Frozen White
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
pastello*pastello*

Blue Panther
Blue Panther
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
Premium*
Premium*

Magnetic
Magnetic
Grey
Grey
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Orange Fury
Orange Fury
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
Premium*
Premium*
(solo per(solo
ST) per ST)

Race Red
Race Red
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
solido solido

Chrome Chrome
Blue
Blue
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Metropolis
Metropolis
White White
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
metallizzato*
metallizzato*

Fantastic
Fantastic
Red
Red
Colore carrozzeria
Colore carrozzeria
Premium*
Premium*

La nuova Ford Focus deve la bellezza e la resistenza dei suoi esterni
ad un processo speciale di verniciatura multifase. Dalle sezioni della
carrozzeria trattate con iniezioni a cera al rivestimento superiore
protettivo, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono
la qualità estetica per molti anni a venire.

*La vernice *La
pastello,
vernice
metallizzata
pastello, metallizzata
e Premium sono
e Premium
optional
sono
a costo
optional
aggiuntivo.
a costo aggiuntivo.
La Ford Focus
La è
Ford
coperta
Focus
dalla
è coperta
Ford Perforation
dalla Ford Perforation
Warranty per
Warranty
12 anni dalla
per 12data
annidella
dallaprima
data della
immatricolazione.
prima immatricolazione.
Soggetto a termini
Soggetto
e condizioni.
a termini e condizioni.
Nota Le immagini
Nota Le
utilizzate
immagini
illustrano
utilizzate
solo
illustrano
i colori carrozzeria
solo i colori ecarrozzeria
potrebbero
e potrebbero
non corrispondere
non corrispondere
alle caratteristiche
alle caratteristiche
correnti o alla
correnti
disponibilità
o alla disponibilità
del prodottodel
in alcuni
prodotto
mercati.
in alcuni
I colori
mercati.
e le finiture
I colori riprodotti
e le finiture
in riprodotti
questa brochure
in questa
possono
brochure
variare
possono
dai colori
variare
reali
daiacolori reali a
causa dei limiti
causa
deldei
processo
limiti del
di processo
stampa utilizzato.
di stampa utilizzato.

3 Personalizza Rivestimenti

Cerchi
Cerchi

Zaha Ebony/Salerno

Foundry Ebony/Salerno con impunture rosse

Glacier Ebony/Salerno con impunture Nordic Blue

non disponibile

Optional su ST-Line X
(Pelle sui cuscini)

Optional su Active X
(Pelle sui cuscini)

Windsor/Ebony

Acceleration Dinamica

Di serie su Active V

Di serie su ST
(Pelle su inserti e cuscino interno)

Cerchi inCerchi
lega da
in 17"
lega
a da
10 razze
17" a 10
in finitura
razze in lavorata
finitura lavorata
Black Black
Cerchi inCerchi
lega da
in 17"
lega
a da
10x2
17"razze
a 10x2
con
razze
finitura
con Luster
finitura LusterCerchi inCerchi
lega da
in 18"
legaada
5x2
18"
razze
a 5x2
con
razze
finitura
con Absolute
finitura Absolute
Nickel Nickel
Black Black
OptionalOptional
per Business
per Business
non disponibili
non disponibili

Cerchi inCerchi
lega da
in 18"
legaada
5x2
18"
razze
a 5x2
con
razze
finitura
con finitura
verniciata/lavorata
verniciata/lavorata
Absolute
Absolute
Black Black
OptionalOptional
per Active,
perActive
Active,
X Active
e Active
XV
e Active V

OptionalOptional
per ST-Line
per eST-Line
ST-Linee X
ST-Line X

Cerchi inCerchi
lega da
in 18"
legaada
5x3
18"
razze
a 5x3
con
razze
finitura
con Luster
finitura Luster Cerchi inCerchi
lega da
in 18"
legaada
5 razze
18" acon
5 razze
finitura
con Magnetite
finitura Magnetite
Nickel Nickel
OptionalOptional
per ST per ST
non disponibile
non disponibile

Nota Tutti i Nota
cerchiTutti
in lega
i cerchi
sonoin
disponibili
lega sonocome
disponibili
accessori
come
a costo
accessori
aggiuntivo
a costotramite
aggiuntivo
il Ford
tramite
Partner
il Ford
di zona.
Partner di zona.
Visita: www.ford-accessories.com
Visita: www.ford-accessories.com

3 Personalizza Accessori

1.

2.

3.

1.

Appendiabiti

2.

Tappetini per tutte le condizioni
atmosferiche

3.

Sistema di contenimento carico

4.

Tappetino vano di carico

5.

Protezione paraurti posteriore

6.

Barre trasversali tetto

7.

Gancio traino retraibile

8.

Cerchi in lega 18"x 8" Ford
Performance

9.

Paraspruzzi

10. Portabici sul tetto Thule®+
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la
quarta di copertina per ulteriori informazioni.

4.

5.

6.

Scarica la brochure accessori di Focus
Per una gamma di articoli Ford,
dall'abbigliamento ai prodotti distintivi
e agli accessori da viaggio, visitare il sito
Web
www.fordlifestylecollection.com

Per altri accessori, visitare il Catalogo
7.

8.

9.

Accessori Online su

www.accessori-ford.it

10
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6
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4

Alimentazione
Alimentazione
Sistema integrato di Starter/generator azionato da cinghia (BISG)

1

2

Batteria
da 48 volt
da 48 volt
2 Batteria
La batteria
La batteria
agli ioniagli
di litio
ioniche
di litio
alimenta
che alimenta
il motore
il motore
si trova si
sotto
trova
il sotto
sedileilpasseggero
sedile passeggero
anteriore.
anteriore.
Viene ricaricata
Viene ricaricata
automaticamente
automaticamente
durantedurante
la guidalagrazie
guidaalla
grazie
frenata
alla frenata
rigenerativa
rigenerativa
che recupera
che recupera
l'energia
l'energia
quandoquando
si rallenta.
si rallenta.

L’alternatore funge anche da motore elettrico, integrandosi
perfettamente con il motore a benzina per fornire una coppia aggiuntiva
durante le partenze in fase di accelerazione.

Approfondisci

Scopri tutti i dettagli della tua Ford Focus,
dalla tecnologia intelligente del motore al
suo ampio spazio di carico.
2

3

Fino a 155 CV
(114 kW)

1

Scegli la potenza del tuo motore
Ibrido:
1.0 Ford EcoBoost Hybrid da 125
CV (92 kW) o 155 CV (114 kW)
Nota Per ulteriori informazioni sull’efficienza dei consumi e sulle emissioni, fare riferimento alla Sezione 4, carburante e prestazioni.

3

Motore
1.0 Ford
1.0
EcoBoost
Ford EcoBoost
3 Motore
Il motore
Il motore
ibrido èibrido
disponibile
è disponibile
con motore
con motore
a benzina
a benzina
Ford Ford
EcoBoost
EcoBoost
da 125 CV
da (92
125 CV
kW)
(92
o 155
kW)
CV
o 155
(114CV
kW).
(114 kW).

BatteriaBatteria
autoricaricabile
autoricaricabile
Non è necessario
Non è necessario
collegarecollegare
il veicoloilalla
veicolo
rete alla
elettrica
rete elettrica
per
per
la ricarica.
la Iricarica.
veicoli ibridi
I veicoli
sono
ibridi
in grado
sono in
di grado
ricaricare
di ricaricare
la
la
batteria batteria
in due modi:
in due modi:
La frenata
La frenata
rigenerativa
rigenerativa
consenteconsente
di recuperare
di recuperare
l’energial’energia
che normalmente
che normalmente
si sprecasiinspreca
fase diindecelerazione
fase di decelerazione
o
o
frenata frenata
Il motore
Il tradizionale
motore tradizionale
alimentaalimenta
il generatore
il generatore
che converte
che converte
l’energial’energia
cinetica cinetica
in energia
inelettrica
energia elettrica

4 Approfondisci

5 porte
Emissioni standard
Tipo carburante

1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
100 CV
125
(74 CV
kW)
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
100 CV
(74 kW)
1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
125 CV
125
(92CV
kW)
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
125 CV
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
125
CV
Hybrid
(92
kW)
125 CV
1.0
(92 kW)
Ford EcoBoost
125 CV
(92 kW)
1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
Hybrid
Hybrid
125 CV
155 CV
1.0
(92
kW)
(110 kW)
Ford
EcoBoost
Hybrid
125 CV
(92 kW)
1.0
Ford
1.5 EcoBoost
Hybrid
Ford EcoBoost
155
150 CV
1.0 kW)
(110
Ford EcoBoost
Hybrid
155 CV
(110 kW)
1.5
1.5
Ford EcoBoost
FordCV
EcoBlue
150
95
CV
(110
kW)
(75
kW)
1.5
Ford EcoBoost
150 CV
(110 kW)
1.5
1.5
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
95
120CV
CV
(75
kW)
(88
1.5 kW)
Ford EcoBlue
95 CV
(75 kW)
1.5
1.5
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
120
120 CV
CV
(88
(88 kW)
kW)
1.5
Ford EcoBlue
120 CV
(88 kW)
1.5
2.0
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
120
150 CV
CV
(88
(110kW)
kW)
1.5
Ford EcoBlue
120 CV
(88 kW)
2.0
2.0
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
150
150 CV
CV
(110
(110 kW)
kW)
2.0
Ford EcoBlue
150 CV
(110 kW)
2.0
2.3
Ford
Ford EcoBlue
EcoBoost
150
280CV
CV
(110
kW)
(206 kW)
2.0
Ford EcoBlue
150 CV
(110 kW)
2.3
2.3
Ford
Ford EcoBoost
EcoBoost
280
280 CV
CV
(206
(206 kW)
kW)
2.3
Ford EcoBoost
280 CV
(206 kW)
2.3
2.0
Ford
Ford EcoBoost
EcoBlue
280
CV
190 CV
(206
kW)
(140 kW)
2.3
Ford EcoBoost
280 CV
(206 kW)
2.0
Ford EcoBlue
190 CV
(140 kW)
2.0
Ford EcoBlue
190 CV
(140 kW)

1.0
Ford EcoBoost
100 CV
(74 kW)

Alimentazione
Alimentazione
e prestazioni
e prestazioni

5 porte 5 porte
Emissioni
Euro stage
standard
Emissioni
6d
standard
Euro
Eurostage
stage6d
Euro
6d stage 6dEuro
Eurostage
stage6d
Euro
6d stage 6dEuro
Stagestage
6.2 mHEV
6d
Euro stage 6d
Stage
Stage6.26.2mHEV
Stage
mHEV6.2 mHEV
Stage
Euro6.2stage
mHEV
Stage
6d 6.2 mHEV
Euro
Euro stage
6d con6d
Euro
SCRstage 6d
Euro
Euro6d
6dcon
con
Euro
SCR
SCR6d con Euro
SCR
Euro6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
Euro
SCR6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
Euro
SCR6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
SCR
Euro
6dstage
conEuro
SCR
6d 6d con SCR
Euro
Eurostage
stage6d
Euro
6d stage Euro
6d
Euro6d
stage
con6d
Euro
SCR stageEuro
6d 6d conEuro
SCR6d con SCR
Ibrida benzina/
Ibrida
Ibridabenzina/
benzina/
Ibrida benzina/
Ibrida benzina/
Ibrida benzina/
Benzina
Benzina
Diesel Benzina
Benzina Benzina
elettrica
elettrica
elettrica elettrica
elettrica elettrica

Tipo
Benzina
carburante
Tipo carburante
Benzina
Benzina Benzina

Benzina
Benzina Benzina

Potenza massima PS (kW)
Potenza massima
Potenza
100 (74)
PSmassima
(kW) PS (kW)
100
125(74)
(92) 100 (74)

125
125(92)
(92) 125 (92)

125
125(92)
(92) 125 (92)

170

170***
170***

170***

170***
170

170***

170
190

170

190
240

97

116-117
96

96

116-117
94

116-117

93-94
94

94

93-94
125

Coppia Nm

Coppia
170 Nm Coppia Nm170***
170

øø
Emissioni CO2 (g/km)øøEmissioni COEmissioni
97
(g/km)CO
(g/km)øø 9796
2
2

Cambio

Manuale a 6
Cambio
velocità

Trazione

4x2Trazione

125
150(92)
(110) 125 (92)

150
150(110)
(110) 150 (110)

15095(110)
(75) 150 (110)

Diesel
Diesel

Diesel

95
120(75)
(88) 95 (75)

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
Diesel

Diesel

Benzina
Diesel

Diesel

Benzina
Benzina Benzina

Benzina
Diesel

Benzina

Diesel

Diesel

120
120(88)
(88) 120 (88) 120
150(88)
(110) 120 (88) 150
150(110)
(110) 150 (110) 280
150 (110)
(206) 150 (110) 280
280(206)
(206) 280 (206) 280
190(206)
(140) 280 (206) 190 (140) 190 (140)

190

240
250

240

250
300

250

300
300

300

300
370

300

370
370

370

370
420

370

420
415

420

415
400

415

400

400

93-94

12595

125

95
96

95

103-104
96

96

103-104
109-110

103-104

109-110
111-112

109-110

111-112
188

111-112

188
180

188

180
132

180

132

132

Manuale
Manualea a6Manuale
6
a 6 Manuale
Automatico
a 6Manuale
a8
a Automatico
6 ManualeAutomatico
a 86
a Manuale
8 Manualea a6Manuale
6
a 6 Manuale
Automatico
a 6Manuale
a8
a Automatico
6 ManualeAutomatico
a 86
a Manuale
8Manualeaa6Manuale
6
a Automatico
6Manuale a 6aManuale
8
aAutomatico
6Manuale aAutomatico
a68
Automatico
aManuale
8
a 6aManuale
8
aAutomatico
6Manuale aAutomatico
a68
Automatico
aManuale
8
a 6Manuale
a7
aAutomatico
6Manuale aAutomatico
a67
aManuale
7
a 6Manuale a 6
Cambio
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità velocità
Trazione4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4,84,7

4,8

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2

4x2

øø
øø
Consumo di carburante
Consumo
inConsumo
l/100
di carburante
kmdi
carburante
in l/100 km
in l/100
kmøø

Ciclo urbano

Ciclo
5,2 urbanoCiclo urbano 5,25,2

5,2

5,26,7

5,2

6,74,8

6,7

Ciclo extra-urbano

Ciclo extra-urbano
3,7 Ciclo extra-urbano 3,73,7

3,7

3,74,2

3,7

3,5-3,6
4,2

4,2

Ciclo combinato

Ciclo combinato
4,3 Ciclo combinato 4,34,2

4,3

4,25,1

4,2

5,14,1

5,1

Prestazioniø

ø
ø
Prestazioni
Prestazioni

Velocità massima (km/h)
Velocità massima
Velocità
186(km/h)
massima (km/h)
200186
(196**) 186
0-100 km/h (sec)

0-100 km/h
12.1 0-100
(sec) km/h (sec)
10.012.1
(10.3**) 12.1

50-100 km/h* (sec) 50-100 km/h*
12.0
50-100
(sec)km/h* (sec)
10.012.0
(10.4**) 12.0
Pesi e carichi
Peso a vuoto (kg)#

3,5-3,6
3,5-3,6 3,5-3,6
4,14,1

4,1

4,77,0
3,5-3,6
4,5
5,4-5,5
4,1

4,7

7,04,4

7,0

4,4
4,4

4,4

4,5-4,6
4,4

4,4

4,5-4,6
5,1

4,5-4,6

5,1
5,1

5,1

5,1
11,5

5,1

11,5
11,5

11,5

6,0-6,1
11,5

11,5

6,0-6,1

6,0-6,1

3,5-3,6

4,53,3

4,5

3,3
3,3

3,3

3,3
3,6

3,3

3,6
3,7

3,6

3,7
3,8

3,7

3,8
6,2

3,8

6,2
5,8

6,2

4,3-4,7
5,8

5,8

4,3-4,7

4,3-4,7

4,1

5,4-5,5
3,6

5,4-5,5

3,6-3,7
3,6

3,6

3,6-3,7
4,2

3,6-3,7

4,2
4,3

4,2

4,3
4,2

4,3

4,2
8,2

4,2

8,2
7,9

8,2

4,9-5,1
7,9

7,9

4,9-5,1

4,9-5,1

200
195(196**)
(191**)
200 (196**) 195
200(191**)
(196**)
195 (191**) 200
211(196**)
(207**)
200 (196**) 211
208
(207**)
(204**)
211 (207**) 208 (204**)
183 208 (204**) 196183
(192**) 183

196
191 (192**)
(189**)196 (192**)210
191 (189**)
(206**)191 (189**)210
207(206**)
(205**)
210 (206**)207 (205**)
250 207 (205**)

250
250

250

250
220

250

220

220

10.011.1(10.3**)
(11.7**)
10.0 (10.3**) 11.1
10.0
(11.7**)
(10.3**)
11.1 (11.7**) 10.0
9.2(10.3**)
(9.5**)
10.0 (10.3**) 9.28.9
(9.5**)
(9.7**)9.2 (9.5**) 8.9 (9.7**)
11.4 8.9 (9.7**) 10.011.4
(10.8**) 11.4

10.0
10.2(10.8**)
(10.7**)
10.0 (10.8**)10.2
8.5(10.7**)
(9.1**)10.2 (10.7**)8.5 (9.1**)
9.3 8.5 (9.1**)

9.3
5.7

9.3

5.7
6.0

5.7

6.0
7.6

6.0

7.6

7.6

10.0 (10.4**)
n/a 10.0 (10.4**) 10.0n/a
(10.4**) n/a

10.4 (11.0**)
n/a 10.4 (11.0**) 8.4n/a
(8.7**)

n/a
4.0

n/a

4.0
4.6

4.0

4.6
n/a

4.6

n/a

n/a

1518
1508

1518

1508
1534

1508

1534
1548

1534

1548

1548

10.0
9.3(10.4**)
(9.8**)
10.0 (10.4**) 9.3 (9.8**)
n/a 9.3 (9.8**)

n/a
10.9

n/a

1404
1363

1404

10.410.9
(11.0**) 10.9

n/a

8.4 (8.7**)
n/a 8.4 (8.7**)

Pesi e carichi
Pesi e carichi
1322Peso
1322
Peso a vuoto
(kg)a#vuoto (kg)#1322

Limite carico verticale (kg)
Limite caricoLimite
verticale
90carico
(kg)
verticale (kg) 9090

1322

1322
1371

1322

1371
1344

1371

1344
1344

1344

1344
1404

1344

1363
1363

1363

1363
1394

1363

1394
1493

1394

1493
1518

1493

90

9090

90

9090

90

9090

90

9075

90

7590

75

90
90

90

90
80

90

80
90

80

90
90

90

90
0

90

00

0

00

0

0

0

Peso lordo veicolo (kg)Peso lordo veicolo
1855
Peso lordo
(kg)veicolo (kg)1855
1855

1855

1855
1905

1855

1905
1890

1905

1890
1890

1890

1890
1905

1890

1905
1895

1905

1895
1895

1895

1895
1910

1895

1910
2020

1910

2020
2045

2020

2045
2000

2045

2000
2040

2000

2040
2040

2040

2040

2040

Peso lordo traino (kg) Peso lordo2955
traino
Peso lordo
(kg) traino (kg)2955
2955

2955

2955
3205

2955

3205
2990

3205

2990
2990

2990

2990
3405

2990

3405
3095

3405

3095
3295

3095

3295
3310

3295

3310
3820

3310

3820
3645

3820

3645
3600

3645

3600
3640

3600

3640
3840

3640

3840

3840

Max. peso rimorchiabileMax.
(frenato)
peso rimorchiabile
Max.
(kg) peso rimorchiabile
(frenato)
1100 (kg)
(frenato) (kg)1100
1100

1100

1100
1300

1100

1300
1100

1300

1100
1100

1100

1100
1500

1100

1500
1200

1500

1200
1400

1200

1400
1400

1400

1400
1800

1400

1800
1600

1800

1600
1600

1600

1600
1600

1600

1600
1800

1600

1800

1800

Max. peso rimorchiabileMax.
(nonpeso
frenato)
rimorchiabile
Max.(kg)
peso rimorchiabile
(non frenato)
660(non
(kg)
frenato) (kg)660
660

660

660
685

660

685
670

685

670
670

670

670
700

670

700
680

700

680
680

680

680
695

680

695
745

695

745
750

745

750
750

750

750
750

750

750
750

750

750

750

ØCifre
ØØI consumi
*In 4a marcia.
*In 4a
marcia.
provaØCifre
Ford.prova
Ford. ØØenergetici
I consumieenergetici
di carburante
e di carburante
dichiarati, ledichiarati,
emissionileCO
emissioni
CO2 e elettrica
la gamma
vengono
elettricamisurati
vengono
secondo
misurati secondo
2 e la gamma
i requisiti tecnici
i requisiti
e le tecnici
specifiche
e le delle
specifiche
direttive
delle
europee
direttive
(EC)
europee
715/2007
(EC)e715/2007 e
(EC) 692/2008
(EC) 692/2008
prorogate da
prorogate
ultimo. Ildaconsumo
ultimo. Ildiconsumo
carburante
di carburante
e le
e le
emissioni CO
emissioni
COspecificati
specificati
una versione
per una
veicolo
versione
e non
veicolo
per una
e non per una
2 vengono
2 vengono per
singola automobile.
singola automobile.
Le procedure
Le di
procedure
prova standard
di provaapplicate
standardconsentono
applicate consentono
di eseguire di
il confronto
eseguire iltra
confronto
diversi tipi
tra di
diversi
veicolitipi
e differenti
di veicoli eproduttori.
differenti produttori.
Oltre
Oltre
al risparmioalcarburante,
risparmio carburante,
il comportamento
il comportamento
durante la guida
durante
e altri
la guida
fattori
e altri fattori
non tecnicinon
giocano
tecnici
ungiocano
ruolo importante
un ruolo importante
per la determinazione
per la determinazione
dei
dei
gamma
consumi energetici/di
consumi energetici/di
carburante,carburante,
delle emissioni
delleCO
emissioni
2 e della CO
2 e della gamma
elettrica di elettrica
un veicolo.
di un
CO2veicolo.
CO2gas
è il primo
è ilresponsabile
primo gas responsabile
per l'effettoper
serra
l'effetto
e il serra e il
riscaldamento
riscaldamento
globale. Una
globale.
guida sul
Unarisparmio
guida sulcarburante
risparmio carburante
e sulle
e sulle
emissioni CO
emissioni
CO2 contenente
i dati per tutti
i dati
i modelli
per tuttidiiveicoli
modelli
passeggeri
di veicoli passeggeri
è
è
2 contenente
disponibiledisponibile
presso ciascun
presso
punto
ciascun
vendita
punto
gratuitamente
vendita gratuitamente
e può essere
e può essere
anche scaricata
anchedascaricata
https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/
da https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/
consumo-di-carburante.
consumo-di-carburante.
Per ulterioriPer
informazioni
ulteriori informazioni
vedere www.
vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
sviluppoeconomico.gov.it.
Tutti i motori
Tutti
a benzina
i motorisono
a benzina
dotatisono
di dotati di
convertitoreconvertitore
catalitico. catalitico.
#Rappresenta
#Rappresenta
il peso a vuoto
il peso
piùaleggero,
vuoto più
presumendo
leggero, presumendo
un conducente
un conducente
di
di
75 kg, livelli75
fluido
kg, livelli
massimi
fluido
e livello
massimi
carburante
e livello carburante
al 90%, conaltolleranze
90%, condi
tolleranze di
fabbricazione
fabbricazione
e opzioni, ecc.
e opzioni,
I limitiecc.
di traino
I limitirappresentano
di traino rappresentano
la massimala massima
capacità dicapacità
traino deldiveicolo
traino del
al peso
veicolo
lordo
al peso
per ripartire
lordo per
su ripartire
una pendenza
su una pendenza
del 12 percento
del 12a percento
livello delamare.
livelloLedelprestazioni
mare. Le prestazioni
e il risparmio
e ildei
risparmio
costi sudei costi su
tutte le versioni
tuttesono
le versioni
ridottisono
in caso
ridotti
di traino.
in casoLimite
di traino.
di peso
Limite
timone:
di peso75kg
timone: 75kg
su tutte le versioni.
su tutte Il
lepeso
versioni.
lordo
Il peso
del veicolo
lordo del
include
veicolo
il peso
include
del rimorchio.
il peso del rimorchio.
***200 in overboost
***200 in per
overboost
15 sec. tra
per1750-2500
15 sec. tra 1750-2500
rpm. **Per rpm.
la serie
**Per
Active.
la serie Active.

4 Approfondisci
1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
100 CV
125
(74 CV
kW)
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
100 CV
(74 kW)
1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
125 CV
125
(92CV
kW)
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
125 CV
(92 kW)
1.0
Ford EcoBoost
125
CV
Hybrid
(92
kW)
125 CV
1.0
(92 kW)
Ford EcoBoost
125 CV
(92 kW)
1.0
1.0
Ford EcoBoost
Ford
EcoBoost
Hybrid
Hybrid
125 CV
155 CV
1.0
(92
kW)
(110 kW)
Ford
EcoBoost
Hybrid
125 CV
(92 kW)
1.0
Ford
1.5 EcoBoost
Hybrid
Ford EcoBoost
155
150 CV
1.0 kW)
(110
Ford EcoBoost
Hybrid
155 CV
(110 kW)
1.5
1.5
Ford EcoBoost
FordCV
EcoBlue
150
95
CV
(110
kW)
(75
kW)
1.5
Ford EcoBoost
150 CV
(110 kW)
1.5
1.5
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
95
120CV
CV
(75
kW)
(88
1.5 kW)
Ford EcoBlue
95 CV
(75 kW)
1.5
1.5
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
120
120 CV
CV
(88
(88 kW)
kW)
1.5
Ford EcoBlue
120 CV
(88 kW)
1.5
2.0
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
120
150 CV
CV
(88
(110kW)
kW)
1.5
Ford EcoBlue
120 CV
(88 kW)
2.0
2.0
Ford
Ford EcoBlue
EcoBlue
150
150 CV
CV
(110
(110 kW)
kW)
2.0
Ford EcoBlue
150 CV
(110 kW)
2.0
2.3
Ford
Ford EcoBlue
EcoBoost
150
280CV
CV
(110
kW)
(206 kW)
2.0
Ford EcoBlue
150 CV
(110 kW)
2.3
2.3
Ford
Ford EcoBoost
EcoBoost
280
280 CV
CV
(206
(206 kW)
kW)
2.3
Ford EcoBoost
280 CV
(206 kW)
2.3
2.0
Ford
Ford EcoBoost
EcoBlue
280
CV
190 CV
(206
kW)
(140 kW)
2.3
Ford EcoBoost
280 CV
(206 kW)
2.0
Ford EcoBlue
190 CV
(140 kW)
2.0
Ford EcoBlue
190 CV
(140 kW)

1.0
Ford EcoBoost
100 CV
(74 kW)

Alimentazione
Alimentazione
e prestazioni
e prestazioni

Station Wagon Station Wagon
Station Wagon
Emissioni standard
Tipo carburante

Emissioni
Euro stage
standard
Emissioni
6d
standard
Euro
Eurostage
stage6d
Euro
6d stage 6dEuro
Eurostage
stage6d
Euro
6d stage 6dEuro
Stagestage
6.2 mHEV
6d
Euro stage 6d
Stage
Stage6.26.2mHEV
Stage
mHEV6.2 mHEV
Stage
Euro6.2stage
mHEV
Stage
6d 6.2 mHEV
Euro
Euro stage
6d con6d
Euro
SCRstage 6d
Euro
Euro6d
6dcon
con
Euro
SCR
SCR6d con Euro
SCR
Euro6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
Euro
SCR6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
Euro
SCR6d
6dcon
conEuro
SCR
SCR6d conEuro
SCR6d –conEuro
SCR6d con SCR ––
Tipo
Benzina
carburante
Tipo carburante
Benzina
Benzina Benzina

Massima potenza PS (kW)
Massima potenza
Massima
100 (74)
PSpotenza
(kW) PS (kW)
100
125(74)
(92) 100 (74)
Coppia Nm

Ibrida benzina/
Ibrida
Ibridabenzina/
benzina/
Ibrida benzina/
Ibrida benzina/
Ibrida benzina/
Benzina
Benzina
Diesel Benzina
Benzina
Benzina Benzina
Benzina Benzina
elettrica
elettrica
elettrica elettrica
elettrica elettrica

Diesel
Diesel

125
125(92)
(92) 125 (92)

95
120(75)
(88) 95 (75)

125
125(92)
(92) 125 (92)

125
155(92)
(110) 125 (92)

155
150(110)
(110) 155 (110)

15095(110)
(75) 150 (110)

Diesel

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
–

Diesel

120
120(88)
(88) 120 (88) 120
150(88)
(110) 120 (88) 150
150(110)
(110) 150 (110) 150 (110)
–
150 (110)

–

––

–

–

–

––

–

––

–

–

–

––

–

––

–

–

–

Coppia
170 Nm Coppia Nm 170
170

170

170
170

170

170
n.d.

170

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
240

n.d.

240
250

240

250
300

250

300
300

300

300
370

300

370
370

370

370
–

370

––

–

––

–

–

–

øø
Emissioni CO2 (g/km)øøEmissioni COEmissioni
102
(g/km)CO
(g/km)øø102
102
2
2

102

102117

102

11795

117

9594

95

94125

94

12596

125

96
96

96

106-107
96

96

106-107
112

106-107

112
113

112

113
–

113

––

–

––

–

–

–

Manuale
Manualea a6Manuale
6
a 6 Manuale
Automatico
a 6Manuale
a8
a Automatico
6 ManualeAutomatico
a 86
a Manuale
8 Manualea a6Manuale
6
a 6 Manuale
Automatico
a 6Manuale
a8
a Automatico
6 ManualeAutomatico
a 86
a Manuale
8Manualeaa6Manuale
6
a Automatico
6Manuale a 6aManuale
8
aAutomatico
6Manuale aAutomatico
a68
Automatico
aManuale
8
a 6aManuale
8
aAutomatico
6
Automatico
a8
a8
–
Cambio
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità
velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità
velocità velocità velocità velocità

––

–

––

–

–

–

Trazione4x2
4x2

4x2

––

–

––

–

–

–

Cambio

Manuale a 6
Cambio
velocità

Trazione

4x2Trazione

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
4x2

4x2

4x2
–

øø
øø
Consumo di carburante
Consumo
inConsumo
l/100
di carburante
kmdi
carburante
in l/100 km
in l/100
kmøø

Ciclo urbano

Ciclo
5,3 urbanoCiclo urbano 5,35,3

5,3

5,36,7

5,3

6,74,8

6,7

4,84,7

4,8

4,77,0

4,7

7,04,4

7,0

4,4
4,4

4,4

4,4
4,7

4,4

5,2-5,3
4,7

4,7

5,2-5,3
5,1-5,2

5,2-5,3

5,1-5,2
–

5,1-5,2

––

–

––

–

–

–

Ciclo extra-urbano

Ciclo extra-urbano
4,0 Ciclo extra-urbano4,0
4,0

4,0

4,0
4,3

4,0

4,33,6

4,3

3,63,6

3,6

3,64,5

3,6

4,53,3

4,5

3,3
3,3

3,3

3,3
3,7

3,3

3,7
3,8

3,7

3,8-3,9
3,8

3,8

3,8-3,9
–

3,8-3,9

––

–

––

–

–

–

Ciclo combinato

Ciclo combinato
4,5 Ciclo combinato 4,54,4

4,5

4,45,1

4,4

5,14,1

5,1

4,14,1

4,1

4,15,5

4,1

5,53,7

5,5

3,7
3,7

3,7

3,7
4,1

3,7

4,1
4,3

4,1

4,3-4,4
4,3

4,3

4,3-4,4
–

4,3-4,4

––

–

––

–

–

–

Prestazioniø

ø
ø
Prestazioni
Prestazioni

Velocità massima (km/h)
Velocità massima
Velocità
184(km/h)
massima (km/h)
198184
(194**) 184
0-100 km/h (sec)

0-100 km/h
12.5 0-100
(sec) km/h (sec)
10.312.5
(10.6**) 12.5

50-100 km/h* (sec) 50-100 km/h*
12.4
50-100
(sec)km/h* (sec)
10.312.4
(10.8**) 12.4
Pesi e carichi
Peso a vuoto (kg)#

198
193(194**)
(198**)
198 (194**) 193
198(198**)
(194**)
193 (198**) 198
209(194**)
(205**)
198 (194**) 209
206(205**)
(202**)
209 (205**)206 (202**)
181 206 (202**) 194181
(190**)

181

194
191(190**)
(187**)194 (190**)208
191 (187**)
(204**)191 (187**)208
205(204**)
(203**)
208 (204**)
205 (203**)
– 205 (203**)

––

–

––

–

–

–

10.3
11.4(10.6**)
(12.0**)
10.3 (10.6**) 11.4
10.3
(12.0**)
(10.6**)
11.4 (12.0**) 10.39.4(10.6**)
(9.7**)
10.3 (10.6**) 9.49.1(9.7**)
(9.9**)9.4 (9.7**) 9.1 (9.9**)
11.8 9.1 (9.9**)

10.311.8
(11.1**)

11.8

10.3
10.5 (11.1**)
(11.0**)10.3 (11.1**)10.5
8.7 (11.0**)
(9.3**)10.5 (11.0**)8.7 (9.3**)
9.5 8.7 (9.3**)

9.5
–

9.5

––

–

––

–

–

–

10.3 (10.8**)
n/a 10.3 (10.8**) 10.3n/a
(10.8**) n/a

10.7 (11.3**)
n/a 10.7 (11.3**) 8.7 n/a
(9.0**)

n/a
–

n/a

––

–

––

–

–

–

1559
–

1559

––

–

––

–

–

–

10.3
9.6(10.8**)
(10.1**)
10.3 (10.8**) 9.6 (10.1**)
n/a 9.6 (10.1**)

n/a
11.3

n/a

10.711.3
(11.3**)

11.3

1445
1413

1445

1413
1413

1413

n/a

8.7 (9.0**)
n/a 8.7 (9.0**)

Pesi e carichi
Pesi e carichi
1383
Peso a 1383
vuoto
Peso
(kg)a#vuoto (kg)#1383

Limite carico verticale (kg)
Limite caricoLimite
verticale
90carico
(kg)
verticale (kg) 9090
Peso lordo veicolo (kg)Peso lordo veicolo
1925
Peso lordo
(kg)veicolo (kg)1925
1925

1383

1383
1431

1383

1431
1388

1431

1388
1388

1388

1388
1445

1388

1413
1545

1413

1545
1533

1545

1533
1559

1533

90

9090

90

9090

90

9090

90

9090

90

9080

90

80
80

80

80
90

80

90
90

90

90
90

90

90
–

90

––

–

––

–

–

–

1925

1925
1970

1925

1970
1940

1970

1940
1940

1940

1940
1980

1940

1980
1955

1980

1955
1955

1955

1955
1995

1955

1995
2080

1995

2080
2105

2080

2105
–

2105

––

–

––

–

–

–

Peso lordo traino (kg) Peso lordo2925
traino
Peso lordo
(kg) traino (kg)2925
2925

2925

2925
3270

2925

3270
2940

3270

2940
2940

2940

2940
3480

2940

3480
3155

3480

3155
3355

3155

3355
3395

3355

3395
3880

3395

3880
3705

3880

3705
–

3705

––

–

––

–

–

–

Max. peso rimorchiabileMax.
(frenato)
peso rimorchiabile
Max.
(kg) peso rimorchiabile
(frenato)
1000 (kg)
(frenato) (kg)1000
1000

1000

1000
1300

1000

1300
1000

1300

1000
1000

1000

1000
1500

1000

1500
1200

1500

1200
1400

1200

1400
1400

1400

1400
1800

1400

1800
1600

1800

1600
–

1600

––

–

––

–

–

–

Max. peso rimorchiabileMax.
(nonpeso
frenato)
rimorchiabile
Max.(kg)
peso rimorchiabile
(non frenato)
690(non
(kg)
frenato) (kg)690
690

690

690
715

690

715
690

715

690
690

690

690
720

690

720
705

720

705
705

705

705
725

705

725
750

725

750
750

750

750
–

750

––

–

––

–

–

–

ØCifre
ØØI consumi
*In 4a marcia.
*In 4a
marcia.
provaØCifre
Ford.prova
Ford. ØØenergetici
I consumieenergetici
di carburante
e di carburante
dichiarati, ledichiarati,
emissionileCO
emissioni
CO2 e elettrica
la gamma
vengono
elettricamisurati
vengono
secondo
misurati secondo
2 e la gamma
i requisiti tecnici
i requisiti
e le tecnici
specifiche
e le delle
specifiche
direttive
delle
europee
direttive
(EC)
europee
715/2007
(EC)e715/2007 e
(EC) 692/2008
(EC) 692/2008
prorogate da
prorogate
ultimo. Ildaconsumo
ultimo. Ildiconsumo
carburante
di carburante
e le
e le
emissioni CO
emissioni
COspecificati
specificati
una versione
per una
veicolo
versione
e non
veicolo
per una
e non per una
2 vengono
2 vengono per
singola automobile.
singola automobile.
Le procedure
Le di
procedure
prova standard
di provaapplicate
standardconsentono
applicate consentono
di eseguire di
il confronto
eseguire iltra
confronto
diversi tipi
tra di
diversi
veicolitipi
e differenti
di veicoli eproduttori.
differenti produttori.
Oltre
Oltre
al risparmioalcarburante,
risparmio carburante,
il comportamento
il comportamento
durante la guida
durante
e altri
la guida
fattori
e altri fattori
non tecnicinon
giocano
tecnici
ungiocano
ruolo importante
un ruolo importante
per la determinazione
per la determinazione
dei
dei
gamma
consumi energetici/di
consumi energetici/di
carburante,carburante,
delle emissioni
delleCO
emissioni
2 e della CO
2 e della gamma
elettrica di elettrica
un veicolo.
di un
CO2veicolo.
CO2gas
è il primo
è ilresponsabile
primo gas responsabile
per l'effettoper
serra
l'effetto
e il serra e il
riscaldamento
riscaldamento
globale. Una
globale.
guida sul
Unarisparmio
guida sulcarburante
risparmio carburante
e sulle
e sulle
emissioni CO
emissioni
CO2 contenente
i dati per tutti
i dati
i modelli
per tuttidiiveicoli
modelli
passeggeri
di veicoli passeggeri
è
è
2 contenente
disponibiledisponibile
presso ciascun
presso
punto
ciascun
vendita
punto
gratuitamente
vendita gratuitamente
e può essere
e può essere
anche scaricata
anchedascaricata
https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/
da https://www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/
consumo-di-carburante.
consumo-di-carburante.
Per ulterioriPer
informazioni
ulteriori informazioni
vedere www.
vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
sviluppoeconomico.gov.it.
Tutti i motori
Tutti
a benzina
i motorisono
a benzina
dotatisono
di dotati di
convertitoreconvertitore
catalitico. catalitico.
#Rappresenta
#Rappresenta
il peso a vuoto
il peso
piùaleggero,
vuoto più
presumendo
leggero, presumendo
un conducente
un conducente
di
di
75 kg, livelli75
fluido
kg, livelli
massimi
fluido
e livello
massimi
carburante
e livello carburante
al 90%, conaltolleranze
90%, condi
tolleranze di
fabbricazione
fabbricazione
e opzioni, ecc.
e opzioni,
I limitiecc.
di traino
I limitirappresentano
di traino rappresentano
la massimala massima
capacità dicapacità
traino deldiveicolo
traino del
al peso
veicolo
lordo
al peso
per ripartire
lordo per
su ripartire
una pendenza
su una pendenza
del 12 percento
del 12a percento
livello delamare.
livelloLedelprestazioni
mare. Le prestazioni
e il risparmio
e ildei
risparmio
costi sudei costi su
tutte le versioni
tuttesono
le versioni
ridottisono
in caso
ridotti
di traino.
in casoLimite
di traino.
di peso
Limite
timone:
di peso75kg
timone: 75kg
su tutte le versioni.
su tutte Il
lepeso
versioni.
lordo
Il peso
del veicolo
lordo del
include
veicolo
il peso
include
del rimorchio.
il peso del rimorchio.
***200 in overboost
***200 in per
overboost
15 sec. tra
per1750-2500
15 sec. tra 1750-2500
rpm. **Per rpm.
la serie
**Per
Active.
la serie Active.

4693

4388

1979/1844

1979/1844

1979/1825

Larghezza complessiva con retrovisori ripiegati (mm)

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Altezza complessiva

1471

1494

1459

1485

1502

1532

1458

Passo

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

Distanza minima tra gli archi ruota (nel vano bagagli)

1016

1150

1016

1150

1016

1150

1016

Diametro minimo di sterzata (m)

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

11,3

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

375

608

375

608

375

608

–

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti)
(con ruotino di scorta)

341

575

341

575

341

575

301

Modalità 5 posti (a pieno carico)
(con kit riparazione pneumatico)

477

737

477

737

477

737

–

Modalità 5 posti (a pieno carico)
(con ruotino di scorta)

443

728

443

728

443

728

403

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

1354

1653

1354

1653

1354

1653

–

Modalità 2 posti (a pieno carico)
(con ruotino di scorta)

1320

1620

1320

1620

1320

1620

1280

Benzina

52

52

52

52

52

52

52

Diesel

47

47

47

47

47

47

52

Capacità bagagliaio (litri)‡

Altezza: 1.471 mm

4397

1979/1825

5 porte
5 porte
Altezza: 1.471 mm

4667

1979/1825

ST

4387

1979/1825

Active
wagon

4668/4780

1979/1825

Active
5 porte

4378/4505

Larghezza complessiva con/senza retrovisori (mm)

ST‑Line
wagon

Station
wagon

Lunghezza complessiva con/senza gancio traino (mm)

ST‑Line
5 porte

5 porte

4 Approfondisci Dimensioni

Lunghezza:
Lunghezza:
4.378 mm
4.378 mm

Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
1.979 mm
1.979 mm

Station
Station
wagon
wagon

Ti interessano le specifiche
complete?
Per consultare le caratteristiche e specifiche complete di
questo veicolo, scarica la brochure digitale o guarda la
brochure interattiva su www.ford.it oppure esegui la
scansione del codice.

Lunghezza:
Lunghezza:
4.668 4.668
mm mm

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

‡

Altezza: 1.494 mm

Altezza: 1.494 mm

Capacità serbatoio caburante (litri)

Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
1.979 mm
1.979 mm

Combinazioni
Combinazioni
di colore
di colore
carrozzeria
carrozzeria
e tetto
e tetto
a dueatonalità
due tonalità

Active

Business
Finiture e colori sedili: Tessuto nero

5ZTZH

Lucid
Red

Blue
Lucid
Panther
Red

White

Island
Blue

Metropolis
Blue
White
Panther

Colori carrozzeria
Colori carrozzeria
premium*premium*

Chrome
Blue
Desert

Magnetic
Grey
Chrome
Blue

Moondust
Silver
Magnetic
Grey

Blazer
Blue
Moondust
Silver

Frozen
White
Blazer
Blue

Race
Red
Frozen
White

Race
Red

Ford
Performance
Blue

Colori carrozzeria
Colori carrozzeria Colori carrozzeria
Colori carrozzeria
metallizzati*
metallizzati*
Colore Colore
carrozzeria
carrozzeria
pastello*pastello*
solido
solido

Orange
Fury

Fantastic
Red

Blue
Panther

Metropolis
White

Agate
Black

Colori carrozzeria premium*

Desert
Island
Blue

Chrome
Blue

Magnetic
Grey

Colori carrozzeria metallizzati*

Moondust
Silver

Blazer
Blue

Colori carrozzeria
pastello*

Frozen
White

Race
Red

Colore
carrozzeria
solido

Desert
Island
Blue
Metropolis

Colore e rivestimento

Active

Tetto a contrasto
Tetto anero
contrasto nero

ST-Line
Finiture e colori sedili: Tessuto nero

5ZTHM

Finiture e colori sedili: Sensico Premium Touch nero con
impunture rosse (disponibile per la serie X)

5ZUHM

Active
Finiture e colori sedili: Tessuto nero

12CZH

Finiture e colori sedili: Sensico Premium Touch nero con
impunture Nordic Blue (disponibile per la serie X)

11QCB

ST
Finiture e colori sedili: Sedili in pelle Recaro

Disponibile
Optional a costo aggiuntivo
*I colori carrozzeria pastello, metallizzati e premium, le finiture Sensico sono optional a costo aggiuntivo.

Optional disponibile
Optional disponibile

*Il colore carrozzeria
*Il colore carrozzeria
pastello, metallizzati,
pastello, metallizzati,
micalizzati micalizzati
e premiumesono
premium
optional
sono
a costo
optional
aggiuntivo.
a costo aggiuntivo.
(Il colore Frozen
(Il colore
White
Frozen
è disponibile
White è disponibile
di serie su Vignale)
di serie su Vignale)

ST

Active
ST

ST‑Line
Active

Business
ST‑Line

Business

ST

Active

ST‑Line

Stile Stile
e aspetto
e aspetto
Business

Stile e aspetto

Cerchi
Cerchi in lega da 16'' (con pneumatici 205/60
R16)

D2XCX

Cerchi in lega 17" ST-Line (con pneumatici 215/50
R17 91V)

D2YL6

Cerchi in lega 17" Active (con pneumatici 215/50
R17 94H)

D2YC1

Cerchi in lega 19'' ST (con pneumatici 235/35 R19 91Y)

D2VL7

Cerchi in lega 18" St-Line (penumatici 235/40 R18
91V)

D2UA1

Cerchi in lega 18" Active (pneumatici 215/50 R18 92H)

D2ULD

Pneumatici All Season

D5PAS

Kit riparazione pneumatici

AHTAC

Ruotino di scorta

D17AH

Ruotino di scorta ST (17'')

D17AU

Caratteristiche di design
Privacy glass

/

/

/

Griglia frontale
Griglia
nera
frontale nera

B2L

Griglia frontale
Griglia
ST-Line
frontale ST-Line

B2L

Griglia frontale
Griglia
Active
frontale Active

B2L

Griglia frontale
Griglia
Carbon
frontale
Black
Carbon
ST Black ST

BLF

Tetto a contrasto
Tetto anero
contrasto nero

CJD

Tetto panoramico
Tetto panoramico
apribile apribile

A1G

Pacchetti
Pacchetti
opzionaliopzionali
ST-Line X –ST-Line
quadro Xstrumenti
– quadrocon
strumenti
display con
digitale
display
da 12.3"
digitale
TFT,daprivacy
12.3" TFT,
glass,
privacy
sedili glass,
posteriori
sediliabbattibili
posteriori60/40
abbattibili
con vano
60/40porta
con vano
sci, sedile
portapasseggero
sci, sedile passeggero
con regolazione
con regolazione
manuale 4 vie
manuale
e supporto
4 vie e supporto
lombare (non
lombare
disponibile
(non con
disponibile
motorecon
EcoBoost
motoreHybrid),
EcoBoost
sistema
Hybrid),
chiusura
sistema
elettrica
chiusura
portiere
elettrica
posteriori,
portiereHands
posteriori,
Free Hands
LiftgateFree
(solo
Liftgate
Wagon),
(solo
tappetini
Wagon),anteriori
tappetini
e posteriori
anteriori econ
posteriori
impunture
conrosse,
impunture
spoilerrosse, spoiler
posteriore maggiorato
posteriore maggiorato
e pinze frenoe pinze
rosse freno rosse

VS

Active X – cuadro
Active strumenti
X – cuadrocon
strumenti
display con
digitale
display
da 12.3"
digitale
TFT,daprivacy
12.3" TFT,
glass,
privacy
sedili glass,
posteriori
sediliabbattibili
posteriori60/40
abbattibili
con vano
60/40porta
con vano
sci, sedile
portapasseggero
sci, sedile passeggero
con regolazione
con regolazione
manuale 4 vie
manuale
e supporto
4 vie lombare
e supporto lombare
(non disponibile
(non con
disponibile
motorecon
EcoBoost
motoreHybrid),
EcoBoost
sistema
Hybrid),
chiusura
sistema
elettrica
chiusura
portiere
elettrica
posteriori,
portiereHands
posteriori,
Free Hands
LiftgateFree
(solo
Liftgate
Wagon),
(solo
tappetini
Wagon),anteriori
tappetini
e posteriori
anteriori econ
posteriori
impunture
conNordic
impunture
BlueNordic Blue

VS

Active X Vignale
Active–Xquadro
Vignalestrumenti
– quadrocon
strumenti
display con
digitale
display
da 12.3"
digitale
TFT,daprivacy
12.3" TFT,
glass,
privacy
sedili glass,
posteriori
sediliabbattibili
posteriori60/40
abbattibili
con vano
60/40porta
con vano
sci, sistema
porta sci,
chiusura
sistema
elettrica
chiusura
portiere
elettrica
posteriori,
portiereHands
posteriori,
Free Hands Free
Liftgate (solo
Liftgate
Wagon),
(solo
fariWagon),
FULL LED
farifissi,
FULL
LED
LED
posteriori,
fissi, LEDluce
posteriori,
internaluce
ambiente
internaLED
ambiente
multi color,
LED multi
Head color,
Up Display,
Head Up
sedile
Display,
conducente
sedile conducente
con regolazione
con regolazione
elettrica, tetto
elettrica,
a contrasto
tetto anero,
contrasto
interninero,
in pelle
interni in pelle
Vignale, quadro
Vignale,
strumenti
quadrorivestito
strumenti
Sensico
rivestito
Premium
SensicoTouch
Premium Touch

VS-

B2GAE

Paraurti anteriore superiore e posteriore, maniglie esterne e spoiler posteriore in tinta

CLFB5/CLMAK

Paraurti anteriore e posteriore sportivo, maniglie esterne e spoiler posteriore in tinta

CLMHV

Modanatura portiere lucida

BMFAE

Modanatura portiere nera

BMFAA

Badge ST-Line

AB5GP

Badge Active

AB5GM

Badge ST
Barre al tetto nere (solo station wagon)

BLYAD

Barre al tetto argentate (solo station wagon)

BLYAN

Hands Free Liftgate (solo station wagon)

A7FAL

Pedaliera sportiva con finitura metallica

GCEAE

Soglie battitacco ST-Line

A1PAL

Soglie battitacco Active

A1PBS

Soglie battitacco ST

A1PAM
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

*La ruota scelta
*La ruota
sarà scelta
dotatasarà
di pneumatici
dotata di pneumatici
della dimensione
della dimensione
indicata, ma
indicata,
la sceltama
dellamarchio
scelta del
non
marchio
è disponibile.
non è disponibile.
Nota: cerchi
Nota:
da 18"
cerchi
e i pneumatici
da 18" e i pneumatici
disponibili su
disponibili
Ford Focus
su Ford
sonoFocus
progettati
sono per
progettati
offrire maggiori
per offrirecaratteristiche
maggiori caratteristiche
di guida sportiva
di guida
e una
sportiva
marcia
e una
più marcia
stabile rispetto
più stabile
ai cerchi
rispetto
daai16"
cerchi
e 17".daTutti
16" iecerchi
17". Tutti
da 18"
i cerchi
richiedono
da 18" richiedono
il limitatoreildilimitatore
sterzata di sterzata
(montato in(montato
fabbrica in
e dal
fabbrica
concessionario).
e dal concessionario).

Esperienza di guida

ST

Active
ST

ST‑Line
Active

Business
ST‑Line

Business

ST

Active

ST‑Line

Business

Esperienza
Esperienza
di guida
di guida

Assistenza alla guida

Sospensioni
Sospensioni

CO-PILOT PACK include: Sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente, Traffic Sign Recognition (riconoscimento della segnaletica stradale), fari abbaglianti automatici, Adaptive Cruise
Control con Stop and Go e sistema Lane Centring Assist, sistema di mantenimento della carreggiata (disponibile solo con cambio automatico)

AGUAB

SospensioniSospensioni
sportive sportive

DW

NEW PARKING PACK include: Active Park Assist , telecamera posteriore con ampia visuale a 180°, Door Edge Protector, BLIS

AGNAB

PERFORMANCE PACK include: sospensioni sportive con sistema CCD – Continuously Controlled Damping, Track Mode, Launch Control (solo benzina cambio manuale), rev matching (solo benzina
cambio manuale), shift indicator (solo cambio manuale), pinze freno rosse, luci Ambient LED multi-colour

DWBAB

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

HNLAB/HNKAB

SospensioniSospensioni
sportive ST sportive ST

DW

SospensioniSospensioni
posteriori – posteriori
Ponte torcente
– Ponte
(Twist
torcente
Beam):
(Twist
standard
Beam):sulle
standard
versionisulle
e 5 versioni
porte e 5 porte
ad eccezione
addel
eccezione
motore del
2.0 motore
EcoBlue2.0
conEcoBlue
cambiocon
automatico
cambio automatico

DZ

SospensioniSospensioni
posteriori SLA
posteriori
(Multi-Link):
SLA (Multi-Link):
standard sulle
standard
versionisulle
Wagon
versioni
o con
Wagon
motore
o con
2.0 motore
EcoBlue2.0
cambio
EcoBlue
automatico
cambio automatico

DZ

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi

Active Park Assist – include sistema di assistenza al parcheggio perpendicolare, parallelo e in uscita
(solo cambio manuale)

HNSAB

Active Park Assist Upgrade – include sistema di assistenza al parcheggio perpendicolare, parallelo e in uscita
(solo cambio automatico)

HNSAC

Tecnologia
Tecnologia

Cruise control

GTDAJ

Modalità di Modalità
guida selezionabili
di guida selezionabili

AAQ

Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane-Centring Assist (disponibile solo con cambio automatico)

GTDAT

Heads Up Display
Heads Up Display

JAS

Intelligent Speed Limiter

GTCAV

Fari anteriori riflettori anabbaglianti LED
Fari Full LED, abbaglianti automatici (con sistema Glare-Free) ed indicatori di direzione a LED

JBBA8

Fari posteriori a LED

JDAAQ

Luci diurne a LED

Prestazioni
Prestazioni
ed efficienza
ed efficienza
ST

Illuminazione esterna

Active
ST

HLNAB

ST‑Line
Active

Lane Keeping Alert – avviso mantenimento della carreggiata2)

Business
ST‑Line

J3KAR
GPAAJ

Business

Telecamera posteriore con ampia visuale a 180°
Electric Power Assisted Steering – EPAS (servosterzo elettrico)

HJC

Tyre Pressure
Tyre
Monitoring
Pressure System
Monitoring
– TPMS
System
(sistema
– TPMS
monitoraggio
(sistema monitoraggio
pressione pneumatici)
pressione pneumatici)

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi

HEB

Computer diComputer
bordo di bordo

Fari automatici (accesi/spenti)

JEDAC

Tecnologia
Tecnologia

Fari fendinebbia

JBKAL

EcoMode EcoMode

HEC

Fari fendinebbia al LED

JBKAM

Start&StopStart&Stop

DEC

Di serie

Di serie

Optional, aOptional,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

unzione di2)sicurezza.
unzione di sicurezza.

2)

Comfort interno
Opzione fumatori

Sedili
J3CAB

ST

Active
ST

ST‑Line
Active

Business
ST‑Line

Business

ST

Active

ST‑Line

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità
Business

Comfort e praticità

Sedili

FS

Sedili anteriori
Sedili
sportivi
anteriori
consportivi
forma acon
V forma a V

Console centrale superiore con luci di cortesia a LED

B5VAG

Sedili anteriori
Sedili
Recaro
anteriori Recaro

Console centrale premium con bracciolo scorrevole e vano porta oggetti

B5WAP

Sedile conducente
Sedile conducente
con regolazione
con regolazione
manuale a 4manuale
vie e supporto
a 4 vie lombare
e supporto
manuale
lombare manuale

BWRAB

Sedile passeggero
Sedile passeggero
con regolazione
con regolazione
manuale a 2manuale
vie
a 2 vie

BYQ

Sistemi audio
SYNC 3 radio con DAB, Touch Screen 8" a colori con Navigatore, Bluetooth® con voice control,
Applink, Apple Carplay, Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 6 altoparlanti, comandi al volante

ICFBN

SYNC 3 radio con DAB Touch Screen 8" a colori con Navigatore, Bluetooth con voice control,
Applink, Apple Carplay, Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 6 altoparlanti, comandi al volante, quadro strumenti con display digitale TFT 12.3'' (disponibile optional solo sulle versioni ST-Line
X, Active X e Active V)

ICFBZ

®

B&O Premium Sound System con DAB, SYNC 3 radio Touch Screen 8" a colori con Navigatore, Bluetooth® con voice control,
Applink, Apple Carplay, Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 10 altoparlanti, comandi al volante

ICFBQ

B&O Premium Sound System con DAB, SYNC 3 radio Touch Screen 8" a colori con Navigatore, Bluetooth® con voice control,
Applink, Apple Carplay, Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 10 altoparlanti, comandi al volante, quadro strumenti con display digitale TFT 12.3''
(disponibile optional solo sulle versioni ST-Line X Active X e Active V)

ICFCA

Climatizzatore automatico bi-zona

AC--S/G2AAR
AC--G

Illuminazione interni
Luci ambiente di cortesia a LED (colore crystal Blue)

BYP

Sedile passeggero
Sedile passeggero
con regolazione
con regolazione
manuale a 4manuale
vie e supporto
a 4 vie lombare
e supporto
manuale
lombare
(non
manuale
disponibile
(non con
disponibile
motorecon
mHEV)
motore mHEV)

BYQ

BY

Sedili anteriori
Sedili
riscaldabili
anteriori riscaldabili
Sedili in tessuto
Sedilisportivo
in tessuto sportivo
Sedili in tessuto
SediliST-Line
in tessuto
conST-Line
impunture
conrosse
impunture rosse
Sedili in tessuto
SediliActive
in tessuto Active
Sedili in pelle
Sedili
parziale
in pelle
RECARO
parziale RECARO

Climatizzatore
Climatizzatore manuale

Sedile conducente
Sedile conducente
con regolazione
con regolazione
elettrica e supporto
elettrica lombare
e supporto
conlombare
regolazione
con regolazione
elettrica (inclusa
elettrica
nell'optional
(inclusa nell'optional
interni in pelle
interni
parziale
in pelle
perparziale
le serie X)
per le serie X)

JCGAN

Sedili posteriori
Sediliabbattibili
posteriori60/40
abbattibili 60/40

BW

BW

Sedili posteriori
Sediliabbattibili
posteriori60/40
abbattibili
con vano
60/40porta
con vano
sci porta sci
Bracciolo della
Bracciolo
console
della
centrale
console
in pelle
centrale in pelle

B5W

Bracciolo della
Bracciolo
console
della
centrale
console
in vinile
centrale in vinile

B5W

Di serie

Di serie

Optional, aOptional,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

® eper
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono
abbinato
cellulareBluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
direttaComunicazioni
al Centro Comunicazioni
di zona, a di zona, a
seguito di un
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.

Strumenti e comandi
BSHDJ

Retrovisori richiudibili elettricamente

BSHCF

BLIS – Blind Spot Information System (sistema di monitoraggio dell'angolo cieco)

HLLAD
FLNAD

Tetto panoramico apribile elettricamente

A1GAC

Volante cucito a mano Sensico Premium Touch

GTABT

Volante sportivo a fondo piatto cucito a mano Sensico Premium Touch

GTACW/GTAAN

Pomello del cambio in pelle

CAEAB

Pomello del cambio sportivo in alluminio

CAEAM

Volante riscaldabile

GTBAB

Keyless Start (pulsante di accensione)

CBGAJ

Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave portiere anteriori)

CBGAL

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

ST

Active
ST

ST‑Line
Active

Sicurezza
Sicurezza

Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili in tinta carrozzeria

Paddle Shift, cambio al volante (solo versioni con cambio automatico)

Business
ST‑Line

Business

ST

Active

ST‑Line

Sicurezza
Sicurezza
e protezione
e protezione
Business

Comfort e praticità

1)
1)
1)
Sistema frenante
Sistema
antibloccaggio
frenante antibloccaggio
(ABS)1), Controllo
(ABS)1)elettronico
, Controllo della
elettronico
stabilità
della
(ESC)
stabilità
avanzato
(ESC)
con
avanzato
controllo
con
della
controllo
trazione
della
, Assistenza
trazione1),alla
Assistenza
frenataalla
di emergenza
frenata di emergenza
(EBA)1), Assistenza
(EBA)1),alla
Assistenza
partenza
alla
in partenza in
2)
salita (HSA)salita
(HSA)2) dell'ondeggiamento
e Controllo
e Controllo dell'ondeggiamento
rimorchio1) rimorchio1)

FEA

Rilevatore cintura
Rilevatore
di sicurezza
cintura di
guidatore,
sicurezzapasseggero
guidatore, passeggero
e sedili posteriori,
e sediliinclude
posteriori, include
rilevazione occupante
rilevazione del
occupante
sedile passeggero
del sedile passeggero

BY5

Airbag anteriori
Airbag
latoanteriori
guida elato
passeggero
guida e passeggero
u1)

CPGAB/

u1)

CPMAB

Airbag laterali
Airbag laterali
1)
Attacchi ISOFIX
Attacchi
per seggiolini
ISOFIX persuiseggiolini
sedili posteriori
sui sedili
posteriori1)

CPS

Pre-CollisionPre-Collision
Assist con riconoscimento
Assist con riconoscimento
pedoni e ciclisti,
pedoni
Emergency
e ciclisti, Emergency
Break Assist,Break
Active
Assist,
Breaking
Active
e Forward
BreakingAlert
e Forward Alert

FBF

Tyre Pressure
Tyre
Monitoring
Pressure System
Monitoring
– TPMS
System
(sistema
– TPMS
monitoraggio
(sistema monitoraggio
pressione pneumatici)
pressione pneumatici)

D19

Protezione
Protezione

CBA

Chiusura centralizzata
Chiusura centralizzata
con comando
conacomando
distanza a distanza
Engine immobiliser
Engine immobiliser
Securilock (Passive
Securilock
Anti-Theft
(PassiveSystem
Anti-Theft
– PATS)
System – PATS)

HN

Allarme volumetrico
Allarme volumetrico
e perimetrale
e perimetrale

HN

B2CAF/B2DAG/
B2BAC

Tecnologia
Easy Fuel (sistema di rifornimento senza tappo)

CBMAD

Modem FordPass Connect

IEPAM

Sbrinatore rapido del parabrezza

B3MAB

Supporto per ricarica wireless

IEXAB

My Key (chiave personalizzabile)

A64AB

Retrovisore interno fotocromatico

BSBAF

Pacchetti opzionali
WINTER PACK – include: sedili anteriori riscaldabili, sbrinatore rapido, volante riscaldabile

AGWAB

COMFORT PACK – include: clima automatico bi-zona, Keyless Start e Keyless Entry , retrovisori ripiegabili elettronicamente, Visibility System (sensore pioggia, retrovisore interno fotocromatico, fari
automatici con funzione di illuminazione "Follow me home")

AGEAB

FAMILY PACK – include: sistema chiusura elettrica portiere posteriori, sedile passeggero con regolazione manuale a 4 vie e supporto lombare (non disponibile per le versioni mHEV), sedili posteriori
ripiegabili 60/40 (con vano portasci)

Di serie

AGLAB

Di serie

Optional, aOptional,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

1)Funzione
Funzione di
sicurezza,di2)sicurezza,
Funzione 2)diFunzione
assistenza
di al
assistenza
conducente.
al conducente.
uNota: Non
uNota:
collocare
Nonmai
collocare
un sedile
maiper
un sedile
bambini
persul
bambini
sedile passeggero
sul sedile passeggero
anteriore se
anteriore
il veicolo
seFord
il veicolo
è dotato
Forddiè airbag
dotatopasseggero
di airbag passeggero
frontale operativo.
frontale operativo.
Il posto piùIl sicuro
posto più
per sicuro
i bambini
per correttamente
i bambini correttamente
protetti è sul
protetti
sedileè sul sedile
posteriore.posteriore.
1)

GaranzieGaranzie

Tappetini e rivestimenti

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Base
Garanzia Base

Tappetini anteriori in velluto

BBHBM

Tappetini anteriori e posteriori ST

BBHCM

Elettrico
Presa vano bagagli (solo wagon)

Focus

Focus
ST

Active

ST‑Line

Garanzie
Garanzie
Business

Utilità

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Vernice*
Garanzia Vernice*
12 anni/km 12
illimitati
anni/km
contro
illimitati
la corrosione
contro laperforante*
corrosione perforante*
5 anni/70.000km
5 anni/70.000km
– 7 anni/105.000km
– 7 anni/105.000km
– 140.000km
– 140.000km
– 200.000 –km200.000
(disponibile
km (disponibile
su motori benzina,
su motori
diesel
benzina,
e milddiesel
hybrid)*
e mild hybrid)*

J3AAB

Sistemi funzionali per gli esterni

1 anno**/km
1 anno**/km
illimitati soccorso
illimitati
stradale
soccorso
Ford
stradale
Assistance
Ford Assistance
Ford ServiceFord
PackService Pack

Gancio traino removibile

C1MAC

Door edge protectors

BMSAB

Vano portabagagli
Tendina copribagagliaio (solo wagon)

CHBAB

Passanti di fissaggio vano carico (solo wagon)

BDEAB

Di serie

Di serie

Optional, aOptional,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

*Dalla data*Dalla
della prima
data della
registrazione.
prima registrazione.
Soggetto aSoggetto
termini e acondizioni.
termini e condizioni.
**Il servizio**Il
è esteso
servizio
a 24
è esteso
mesi per
a 24
tutti
mesi
i veicoli
per tutti
soggetti
i veicoli
a manutenzione
soggetti a manutenzione
ordinaria con
ordinaria
intervalli
condiintervalli
2 anni (Per
di 2conoscere
anni (Per l'intervallo
conoscere l'intervallo
di manutenzione
di manutenzione
del tuo veicolo
del tuo
consultare
veicolo consultare
il manuale ildimanuale
uso e manutenzione)
di uso e manutenzione)
. Il soccorso. stradale
Il soccorso stradale
Ford Assistance
Ford Assistance
é esteso a tutta
é esteso
la durata
a tuttadel
la piano
durataindel
caso
piano
di acquisto
in caso di
diacquisto
garanziadiestesa
garanzia
FordProtect.
estesa FordProtect.

5
Acquista

Mettersi al volante della tua prossima Ford è
semplice, con una varietà di opzioni
finanziarie.

Proprietà
Proprietà

Configura la tua auto

Trova un concessionario e
prenota una prova su strada

Finanziamenti
Finanziamenti

App FordPass
App FordPass

Costruisci e personalizza il tuo veicolo online.

QuandoQuando
si trattasiditratta
finanziare
di finanziare
il tuo veicolo
il tuo veicolo
Ford, Ford,

L'app FordPass
L'app FordPass
ti offre l’accesso
ti offre l’accesso
a una serie
a una
di serie
utili di utili

Basta visitare il sito Web Ford, selezionare il
modello, quindi scegliere il motore, il colore della

Puoi cercare un concessionario Ford per
localizzazione o per nome sul sito web Ford, e

mettiamo
mettiamo
a disposizione
a disposizione
tutta latutta
nostra
la nostra
esperienza.
esperienza.

funzionifunzioni
progettate
progettate
per facilitare
per facilitare
i tuoi viaggi
i tuoieviaggi e
aiutarti aiutarti
a mantenere
a mantenere
il tuo veicolo
il tuo veicolo
in buono
in stato.
buono stato.

carrozzeria e gli optional. Sarai in grado di
visualizzare il prezzo consigliato e, se lo desideri,

richiedere una prova su strada online. Inserisci i
tuoi dati e il concessionario da te scelto ti

Ford Credit*
Ford Credit*
offre una
offre
gamma
una gamma
di soluzioni
di soluzioni

L’app ti L’app
consente
ti consente
di: monitorare
di: monitorare
il livelloildel
livello del

inviare la configurazione a un concessionario Ford.

contatterà per fissare un incontro.

finanziarie
finanziarie
ed assicurative
ed assicurative
modulabili
modulabili
su ogni su ogni
esigenza,
esigenza,
dall'acquisto
dall'acquisto
(IdeaFord,
(IdeaFord,
Finanziamento
Finanziamento

carburante,
carburante,
il chilometraggio
il chilometraggio
e la pressione
e la pressione
delle delle
gommegomme
dal tuo dal
smartphone;
tuo smartphone;
aprire eaprire
chiudere
e chiudere
la
la

www.ford.it

https://www.ford.it/dealer-locator

Classico)
Classico)
al Leasing,
al Leasing,
al noleggio
al noleggio
a lungoatermine
lungo termine
Ford Business
Ford Business
Partner**
Partner**
.
.

vettura vettura
e climatizzare
e climatizzare
il veicolo
il veicolo
a distanza;
a distanza;
trovare trovare
il puntoildove
punto
è parcheggiata
dove è parcheggiata
la tua auto
la tua
suauto
una su una

Per maggiori
Per maggiori
informazioni
informazioni
visitare visitare
il sito: il sito:
www.ford.it/finanziamenti
www.ford.it/finanziamenti

*Ford Credit*Ford
è unaCredit
bancaèdel
unaRegno
bancaUnito
del Regno
(UK) registrata
Unito (UK)
con
registrata
numerocon
204469,
numero 204469,
autorizzata autorizzata
dalla Prudential
dallaRegulation
PrudentialAuthority
Regulation
e regolato
Authoritydalla
e regolato
Financial
dalla Financial
Conduct Authority
Conduct
e dalla
Authority
Prudential
e dallaRegulation
PrudentialAuthority.
Regulation Authority.
**Ford Business
**Ford
Partners:
Business
Ford
Partners:
business
Ford
partners
business
è un
partners
marchio
è un
FCE
marchio
BANK plc.
FCEIl BANK plc. Il
fornitore delfornitore
noleggiodel
è ALD
noleggio
Automotive
è ALD Automotive
Italia S.r.l.-per
Italia
Ford
S.r.l.-per
Business
Ford
Partner.
Business Partner.
Società soggetta
Società
a direzione
soggetta eacoordinamento
direzione e coordinamento
di Société Générale
di Société
S.A.
Générale S.A.
Responsabile
Responsabile
del trattamento
del trattamento
dei dati personali
dei dati
sono
personali
la FCEsono
Bankla
plc,
FCE
la Bank
ALD eplc, la ALD e
la Ford Motor
la Company
Ford MotorLimited.
Company Limited.
Finanziamento
Finanziamento
soggetto a condizioni.
soggetto aPossono
condizioni.
essere
Possono
richieste
essere
garanzie/
richieste garanzie/
indennità. indennità.

mappa;mappa;
riceverericevere
notifiche
notifiche
sullo stato
sullo
del
stato
veicolo
del veicolo
direttamente
direttamente
sul tuo sul
telefono
tuo telefono
e moltoealtro.
molto altro.

5 Acquista Proteggi

Ford Protect

Ford Service Pack

La passione che muove i nostri motori ha dato

La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dall' immatricolazione,

Con il piano di manutenzione Ford Service Pack,
acquistabile entro 12 mesi dalla data

L'obiettivo è rendere unica l'esperienza di

estende la garanzia base e l'assistenza
stradale***, a seconda delle esigenze del Cliente.

immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo

possesso dei Clienti Ford.

Veicoli con motore a combustione interna (ICE)

Grazie a servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della "dematerializzazione"

o ibrido leggero (MHEV)****:

in uno stato di efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura.

vita alla nuova promessa al Cliente del Ford
Service "Libera il tuo tempo".

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+

■
■
■
■

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

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
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