
b1dd9ddcc7514423b7f0bba24a17b275-7c739d5d4f174fc7d4c82ffa69d486a2-00000_book.indb 66 10/08/2021 08:49:15

Puma 21.75MY V3 ITA IT_09:30_10.08.2021



b1dd9ddcc7514423b7f0bba24a17b275-7c739d5d4f174fc7d4c82ffa69d486a2-00000_book.indb 67 10/08/2021 08:49:19

Puma 21.75MY V3 ITA IT_09:30_10.08.2021

UNA VIA SEMPLICE PER
GUIDARE LA NUOVA
FORD PUMA
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Puma ST-Line X in colore carrozzeria optional Desert Island Blue e cerchi in
lega da 19" Matt Black
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PROGETTATA PER
PERFORMARE
Sviluppata dal team Ford Performance, la nuova sensazionale Puma
ST scarica a terra tutta la sua potenza con il suo motore Ford
EcoBoost da 1,5 litri da 200 CV (147 kW), che eroga un'accelerazione
da 0 a 100 km / h in soli 6,7 secondi. Le sofisticate tecnologie sportive
includono un differenziale a slittamento limitato (opzionale), molle di
trasmissione della forza brevettate e una cremagliera dello sterzo
unica, per mantenerti saldamente in contatto con la strada.
Miglioramenti delle prestazioni e stile aggressivo contribuiscono a
distinguere Puma ST, mentre il suo innovativo vano portaoggetti Ford
MegaBox da 80 litri* garantisce la praticità quotidiana.

Puma ST in colore carrozzeria metallizzato Grey Matter e cerchi in
lega da 19" 5x2 raggi colore Magnetite.

*Carico e capacità di carico limitati dal peso e dalla distribuzione del peso.

1ESPLORA
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Puma ST-Line X in colore optional Desert Island Blue e cerchi in lega da 19" 5
raggi Matt Black.

*Per ulteriori informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni, fare riferimento alla sezione delle
specifiche

PERFORMANCE
ELETTRIFICATE

PUMA ECOBOOST HYBRID
L'entusiasmante Puma EcoBoost Hybrid presenta una sofisticata
tecnologia Mild Hybrid per ridurre le emissioni di CO2, ottimizzare
l'efficienza dei consumi e un'esperienza di guida più reattiva*. Il
propulsore elettrificato ibrido leggero da 48 volt integra
perfettamente la coppia elettrica con una scelta di motori a benzina
a tre cilindri a basso attrito per fornire fino a 155 CV (114 kW).

La tecnologia Mild Hybrid impiega un generatore / avviamento
integrato a cinghia (BISG) che sostituisce l'alternatore standard. Il
BISG funge anche da motore, utilizzando l'alimentazione della
batteria per fornire prestazioni più incisive e reattive, in particolare a
regimi inferiori, per un'esperienza di guida più flessibile e connessa. La
frenata rigenerativa recupera energia mentre rallenti e la utilizza per
fornire una spinta mentre acceleri, contribuendo a migliorare le
prestazioni e l'efficienza riducendo le emissioni*.

Puma EcoBoost Hybrid è ora disponibile con una nuova trasmissione
a doppia frizione. L'automatico a sette velocità può rendere la guida
meno impegnativa, in particolare nella guida in città e nel traffico.
Inoltre, i cambi di marcia rapidi e senza interruzioni completano le
prestazioni potenziate elettricamente del propulsore ibrido per
migliorare ulteriormente il suo carattere divertente da guidare.

ESPLORA1
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Puma ST-Line X in colore carrozzeria Desert Island Blue (opzionale)e cerchi in
lega da 19" 5 raggi Matt Black.

*La capacità di carico del vano porta bagagli con il MegaBox dipende dalle specifiche del veicolo: 456L
(EcoBoost/EcoBoost Hybrid); 448L (EcoBlue); 422L (con ruotino di scorta).

ESPLORA1

UN USO INTELLIGENTE DELLO
SPAZIO

SORPRENDENTEMENTE COMODA
La vita in città richiede un approccio creativo all'occupazione dello
spazio. La nuova Puma ha proprio questo modo di pensare. Oltre ad
essere esteticamente attraente, il suo design offre anche delle
pratiche funzionalità.

Tanto per iniziare, l'accesso al vano bagagli è agevole anche con le
mani occupate. Con le chiavi in tasca o in borsa, basta passare il
piede sotto il paraurti posteriore per attivare il sistema automatico di
apertura del portellone della Puma (opzionale). Sebbene il ripiano
portapacchi posteriore adattivo non sia fissato alla seconda fila di
sedili e si sollevi insieme al portellone, può aprirsi e fare spazio per
riporre oggetti di dimensioni più grandi.

Ma l'aspetto più intelligente è la stessa capacità di carico della Puma,
che è dotata di un innovativo vano Megabox. Oltre a fornire ulteriori
litri di spazio se necessario, il vano Megabox è dotato anche di un
rivestimento impermeabile e perfino di un foro di scarico. Se sei una
persona attiva, è lo spazio ideale per riporvi oggetti bagnati o umidi al
termine di una corsa nel parco, e inoltre è talmente capiente che puoi
perfino riporci la sacca delle mazze da golf in verticale!
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LA STRADA DEL FUTURO

PRENDI IL CONTROLLO
Con funzioni intelligenti e tecnologie innovative, la Ford Puma ti
garantisce il pieno controllo della strada. Dal quadro strumenti da
12,3" completamente digitale (di serie su ST-Line) e il display
touchscreen avanzato da 8", a una ricca serie di servizi e funzioni
aggiuntive disponibili tramite il sistema di infotainment SYNC 3 e il
modem FordPass Connect integrato, ogni elemento è stato
progettato per rendere la guida più semplice e rilassante che mai.

ESPLORA1

Puma ST-Line X con interni in pelle parziale.

*Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare
dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia.
Non tutte le funzionalità sono compatibili con tutti i telefoni.
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Puma ST-Line Vignale in colore carrozzeria Magnetic opzionale e cerchi in lega da 18" a 5x2 razze
Absolute Black (di serie e accessori).
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Puma ST-Line Vignale in colore carrozzeria Magnetic.

PURA GIOIA DI GUIDARE

PUMA ST-LINE VIGNALE
Ottieni di più con la nuova e dinamica Puma ST-Line Vignale. Dagli
straordinari cerchi in lega da 18" a 10 razze lavorati in Absolute Black
ai fari full-LED e ai paraurti sportivi. Mentre è al volante, premierà
anche il guidatore più acuto con la sua agile maneggevolezza,
comfort di marcia impressionante e prestazioni brillanti.

ESPLORA1
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Puma ST-Line Vignale con sedili in pelle Captain Windsor ed inserti centrali in
Sensico Premium Touch.

*Seduta sedili in pelle.

STILE E INGEGNO

CREATA PER IL TUO COMFORT
Gli interni eleganti e confortevoli della Ford Puma ST-Line Vignale
offrono un caloroso benvenuto. I sedili sono rivestiti in materiale
sintetico sportivo di fascia alta e in lussuosa pelle traforata*. In questo
ambiente raffinato, puoi goderti l'uscita bilanciata del B&O Sound
System a 10 altoparlanti.

■ Il tetto panoramico lascia entrare la luce per aumentare la
sensazione di spaziosità. Fornendo aria fresca quando è aperto, il
vetro scorrevole ha un rivestimento riflettente solare per aiutare a
mantenere fresco l'interno quando è chiuso, mentre una tendina
parasole interna fornisce ombra extra quando ne hai bisogno.
(Opzione)

■ Il cambio automatico a 7 marce a doppia frizione aggiunge un
nuovo livello di raffinatezza, con cambi di marcia fluidi e prestazioni
reattive. (Opzione. Include leve del cambio montate sul volante su
ST-Line e ST-Line Vignale)

ESPLORA1
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Puma ST in colore carrozzeriametallizzato Mean Green e cerchi in lega da 19" 5x2
raggi in colore Magnetite.

GUIDA ECCEZIONALE

TECNOLOGIA PERFORMANTE E STILE
L'audace stile sportivo di Puma ST continua con uno spoiler in rilievo
Ford Performance integrato nel paraurti anteriore, che aumenta la
deportanza anteriore di quasi l'80% per una maggiore stabilità e
trazione. Un grande spoiler posteriore sul tetto aiuta ulteriormente le
prestazioni aerodinamiche di Puma, mentre un diffusore distintivo è
incorporato nel paraurti posteriore. Il sistema di scarico a flusso libero
con doppi terminali di scarico in acciaio inossidabile aiuta a
massimizzare le prestazioni e include la tecnologia della valvola di
scarico attiva, che può amplificare il suono naturalmente sportivo del
motore a tre cilindri. Puma ST offre anche quattro modalità di guida
selezionabili, inclusa la modalità Sport e, per la prima volta su un
veicolo Ford Performance, la modalità Eco, per la migliore esperienza
di guida Puma.

ESPLORA1
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PRENDI IL CONTROLLO

METTITI AL POSTO DI GUIDA
Con le sue caratteristiche e tecnologie innovative, Ford Puma ST ti
aiuta a rimanere concentrato sulla strada. I sedili sportivi Recaro
riscaldati e profondamente imbottiti – con impresso il logo ST
-tengono saldamente in posizione te e il tuo passeggero anteriore. I
battitacco Ford Performance, il volante rivestito in pelle con fondo
piatto e il pomello del cambio ST contribuiscono a creare
un'atmosfera sportiva. Mentre un quadro strumenti completamente
digitale da 12,3" (31,2 cm) e un display touchscreen avanzato da 8"
(20,3 cm) si combinano con il sistema di infotainment Ford SYNC 3*
e il modem integrato FordPass Connect per rendere ogni guida il più
gratificante possibile.

ESPLORA1

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

VAI PER LA TUA STRADA
Qualunque sia la serie Puma che scegli, scoprirai che è già dotata di
un ampio elenco di specifiche standard. Ora aggiungi uno stile ancora
più raffinato con la tua scelta di caratteristiche interne ed esterne
esclusive, come:

■ Cerchi in lega da 19" in Matt Black a 5 raggi (optional su ST-Line
e ST-Line X)

■ Tetto Panoramico apribile (optional)
■ Barre al tetto nere (optional)
■ Volante in pelle riscaldabile (optional)

ESPLORA1

Puma ST-Line X in colore carrozzeria Metropolis White e cerchi in lega da 19" Matt
Black a 5 raggi.
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1.

2.

ESPLORA1

PROGETTATA PER DURARE

FATTA PER ESSERE VIVIBILE
La vita in città può essere frenetica. Il caffè può essere versato, fango
e sporco possono essere introdotti con i piedi bagnati. E non sei il tipo
da rimanere troppo attaccato a quanto sia immacolata la tua
macchina. Ecco perché abbiamo creato nuovi design di sedili per la
tua Puma, che incorporano coprisedili anteriori e posteriori
completamente rimovibili. Anche i coprisedili sono lavabili in lavatrice
e dispongono di una cerniera integrata, che li rende più facili da
rimuovere quando necessario. (Accessorio su Connect e Titanium)

Coprisedili ZIP

I modelli Connect e Titanium
possono avere coprisedili rimovibili
con cerniere integrate, che li
rendono più facili da rimuovere per
il lavaggio o da cambiare per un
design diverso del rivestimento del
sedile dalla nostra gamma di
accessori.

b1dd9ddcc7514423b7f0bba24a17b275-7c739d5d4f174fc7d4c82ffa69d486a2-00000_book.indb 1 10/08/2021 08:50:42

Puma 21.75MY V3 ITA IT_09:30_10.08.2021

3.

4.

ABBINA IL TUO STILE
I sedili con cerniera di Puma rendono più facile che mai trasformare
gli interni della tua auto quando hai voglia di cambiare. Disponibili in
un'ampia scelta di tessuti e design, incluso un motivo mimetico alla
moda, i coprisedili adatti alle famiglie aiutano a rendere più facile che
mai la pulizia dopo fuoriuscite di succo o animali domestici,
offrendoti allo stesso tempo ancora più modi per personalizzare la
tua auto. La pulizia dei coprisedili è semplice. Basta aprire la cerniera
e inserire nel lavaggio e sostituire senza sforzo con il secondo set per
mantenere fresco l'interno della tua Puma.

Scegli tra una gamma di differenti design:

1. Bayon zipper (Accessorio per Connect e Titanium)
2. Frame out zipper (Accessorio per Connect e Titanium)
3. Tartan zipper (Accessorio per Connect e Titanium)
4.Camouflage zipper (Accessorio per Connect e Titanium)
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Nota: L'integrazione completa dello smartphone SYNC 3 è disponibile solo con iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. 100% connesso. Solo AppLink dovrebbe sostenere costi. Per verificare se Apple CarPlay e Android Auto sono
disponibili nel tuo mercato, fai riferimento ai siti Web ufficiali di Apple CarPlay e Android Auto per le informazioni più recenti. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti per un periodo di tempo limitato dopo la registrazione del veicolo.
*Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le funzionalità sono
compatibili con tutti i telefoni.
**Il modem di bordo sarà connesso al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare / disattivare la condivisione di determinati dati. Ove disponibili, le funzionalità del telecomando FordPass Connect sono gratuite per 10 anni, dopodiché
potrebbe essere necessario pagare un abbonamento.
†L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi 12 mesi successivi alla registrazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 con navigazione; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
††Le informazioni sui rischi locali sono gratuite per i primi 12 mesi successivi all'acquisto di una nuova Ford con determinati moduli di informazioni per il conducente; successivamente è richiesto un abbonamento alla licenza.
†††Avviamento remoto disponibile solo sui modelli con cambio automatico.
‡Ford eCall condivide la posizione del veicolo e aiuta gli occupanti ad avviare una chiamata nella rispettiva lingua al numero di emergenza locale, a seguito di un incidente del veicolo che coinvolge l'attivazione di un airbag o lo spegnimento della pompa
del carburante. La funzione è attiva in più di 40 paesi e regioni europee.
ØL'app FordPass, compatibile con piattaforme smartphone selezionate, è disponibile tramite download. Potrebbero essere applicate tariffe per messaggi e dati.

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

FORDPASS CONNECT
Il modem FordPass Connect integrato in Puma consente una gamma di
funzioni progettate per rendere la guida più semplice e piacevole. Questi
includono Traffic Live† che fornisce informazioni aggiornate sul traffico al tuo
sistema di navigazione SYNC 3 e Local Hazard Information†† che possono
avvisarti di rischi imminenti lungo il tuo percorso. In caso di incidente, eCall‡

aiuta gli occupanti a effettuare una chiamata ai servizi di emergenza e
condivide la posizione del veicolo.

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

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

FordPass aiuta anche con la sicurezza; riceverai una notifica se l'allarme
della tua auto è attivato, indipendentemente da dove ti trovi. La funzione
SecuriAlert fa un ulteriore passo avanti nella sicurezza e ti avvisa sul tuo
smartphone di qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato, anche con una
chiave rubata o duplicata.

Connetti la tua Puma a FordPass.

ESPLORA1

CONNESSA E IN CONTROLLO
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ESPLORA1

CONNESSA E IN CONTROLLO
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INTELLIGENTE ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON
EVASIVE STEERING ASSIST (OPZIONALE)
La nuova Puma rende la guida facile in condizioni di traffico intenso. Il
sistema Adaptive Cruise Control mantiene una distanza di sicurezza
con il veicolo che precede, e può finanche provvedere all'arresto del
veicolo. Il sistema Pre-Collision Assist (Assistenza anti collisione) con
Evasive Steering Assist avverte di potenziali pericoli (veicoli e pedoni),
ed è progettato per sterzare in modo da evitare ostacoli azionando al
contempo i freni per evitare o ridurre l'entità dell'impatto.

LUCI DI PROIEZIONE PUMA
Siate certi di un caloroso benvenuto con le caratteristiche luci di
cortesia di Puma. Ogni volta che apri le portiere, le luci di cortesia
negli specchietti retrovisori illuminano il terreno con l'accattivante
logo Puma. (Di serie su ST-Line Vignale)

ESPLORA1

ØUtilizza sensori. 2)Caratteristiche Driver Assistance. *Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni, ma non in
tutte le condizioni e non si sostituisce ad una guida sicura. Leggi il manuale di istruzioni per le limitazioni del
sistema. **Evasive Steering Assist non controlla lo sterzo.
Note Adaptive Cruise Control con Stop and Go (opzionale su modelli con cambio automatico): Se lo stop è più
lungo di 3 secondi, il conducente deve intervenire premendo il tasto "RES" o il pedale dell'acceleratore, in modo
da far ripartire il sistema.
Note Le caratteristiche del Driver-assist sono un aiuto e non si sostituiscono all'attenzione del conducente, al
suo giudizio e al suo controllo del veicolo.
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MODALITÀ DI GUIDA SELEZIONABILI
Personalizza l'esperienza di guida con la tua Puma come preferisci,
scegliendo tra cinque modalità di guida disponibili. Puoi decidere tra
diverse configurazioni di performance, potenza ed economicità
scegliendo tra le modalità Normale, Sport, Sterrato, Fondo
scivoloso e Eco.

Il sistema regola le varie impostazioni, incluse la risposta della
frizione, la sensibilità del volante e il comportamento del cambio
marcia sui veicoli con cambio automatico. Anche il quadro strumenti
cambia a seconda dell'impostazione scelta, e include una modalità
"discreta" che mostra solo le informazioni più importanti.

TETTO PANORAMICO
Goditi le meraviglie del panorama circostante dal comfort della tua
Puma. Il tetto panoramico apribile tramite comandi elettrici porta il
mondo esterno direttamente all’interno dell’abitacolo. Il tetto può
essere interamente aperto per consentire all’aria fresca di entrare
nell’abitacolo; il vetro scorrevole presenta un rivestimento antiriflesso
che aiuta a mantenere fresco l’abitacolo una volta chiuso. Una
tendina interna, inoltre, offre maggiore ombra quando necessario
(opzionale).
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PROIETTORI A LED
Proiettori a LED altamente efficienti e di lunga durata producono una
potente luce naturale con un fascio estremamente preciso. Sono
inoltre dotati di sensori di oscurità. Il sistema fari abbaglianti
automatici rileva la presenza di veicoli in avvicinamento e provvede
automaticamente a spegnere gli abbaglianti e accendere gli
anabbaglianti. Disponibile solo in combinazione con il sistema
Lane-Keeping Aid (parte del Lane-Keeping System).

PRE-COLLISION ASSIST (ASSISTENZA ANTI
COLLISIONE)*†

Il sistema Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni controlla la
vicinanza di altri veicoli o pedoni, anche in condizioni di buio. Se rileva
il rischio di potenziale collisione, attiva segnali acustici e visivi e, se
necessario, pre-carica i freni e ne aumenta la sensibilità per
ottimizzare la risposta quando il conducente frena.

ESPLORA1

*Utilizza sensori.
†Funzione di assistenza alla guida.
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TELECAMERA POSTERIORE A VISUALE AMPIA
Utile in caso di manovra in entrata e in uscita da parcheggi in caso di
visibilità limitata. Attivata dall'innesto della retromarcia, la
telecamera posteriore a visuale ampia offre una perfetta visibilità a
sinistra e a destra mostrando sulloschermo SYNC 3 una visuale a
180° dell'area retrostante il veicolo (opzionale).

CARATTERISTICHE

2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.
**Le telecamere operano solo sotto i 10 km/h.
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BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM – SISTEMA DI
INFORMAZIONI PUNTO CIECO*
Blind Spot Information System utilizza delle spie integrate negli
specchietti retrovisori lato guida/passeggero per segnalare la
presenza di un altro veicolo che entra nella zona "cieca" durante la
marcia. In modo simile, Cross Traffic Alert avvisa il conducente in
caso di rilevamento di un veicolo o di un altro pericolo quando si
esegue la manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio a
pettine e applica automaticamente i freni in caso di pericolo
(opzionale).

SEDILI CON FUNZIONE DI MASSAGGIO LOMBARE
I sedili anteriori della Puma sono dotati di funzione di massaggio
lombare che regala ulteriore comfort e supporto. Attivata premendo
semplicemente un pulsante, questa funzione con impostazioni di
massaggio regolabile su 3 posizioni rivitalizza i muscoli affaticati;
ideale per i lunghi viaggi. (Di serie su ST-Line Vignale)

ESPLORA1

ØUtilizza sensori.
2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità del conducente di controllare il veicolo.
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BASE DI RICARICA WIRELESS
Grazie al comodo sistema di ricarica wireless, i tuoi dispositivi sono
sempre pronti per l'uso.

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

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

Titanium e Titanium X

Caratteristiche principali

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

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

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

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

■ Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità
regolabile

■ Climatizzatore automatico (Titanium X)

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

Connect

Caratteristiche principali

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

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

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

ST-Line e ST-Line X

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a Titanium)

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

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

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

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

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

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

ST-Line Vignale

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

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

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

Grey
■ Sedili conducente / passeggero riscaldati e con

massaggio lombare

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

ST

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

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

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

ST-Line e ST-Line X

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a Titanium)

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

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

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

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

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

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

ST-Line Vignale

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

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

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

Grey
■ Sedili conducente / passeggero riscaldati e con

massaggio lombare

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

ST

Caratteristiche principali (aggiuntive rispetto
a ST-Line)

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

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

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

Key interior features

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

Motorizzazioni

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

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

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

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

■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria

Caratteristiche principali degli interni

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

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

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

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

Motorizzazioni

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

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

ALLESTIMENTI
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Titanium
Caratteristiche principali degli esterni

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

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

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

■ Spoiler posteriore in colore carrozzeria

Caratteristiche principali degli interni

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

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

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

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

Motorizzazioni

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

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

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

Titanium X

SELEZIONA2
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a Titanium

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

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a Titanium

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

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

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

Motorizzazioni

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

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

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

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

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

Principali caratteristiche interni aggiuntive rispetto a
Titanium

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

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

rosse
■ Sedili anteriori stile sportivo con regolazione manuale su 4

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

Motorizzazioni

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

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

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

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

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

retrovisore foto-cromatico)

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive rispetto
ad ST-Line

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

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

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

Motorizzazioni

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

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

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

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

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

retrovisore foto-cromatico)

Principali caratteristiche degli Interni aggiuntive rispetto
ad ST-Line

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

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

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

Motorizzazioni

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

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

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

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

luce di cortesia
■ Spoiler posteriore sportivo

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto a ST-Line

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

cornice
■ Sedili anteriori riscaldati
■ Volante riscaldato

Motorizzazioni

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

SELEZIONA2
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ST
Caratteristiche principali esterne aggiuntive
rispetto a ST-Line

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

Caratteristiche principali interne aggiuntive
rispetto a ST-Line

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

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

Motorizzazioni

Benzina
1.5L Ford EcoBoost 200 CV

SELEZIONA2
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore, i cerchi, le opzioni e gli extra e
rendi Puma inconfondibilmente tua.

La nuova Ford Puma deve la bellezza e la resistenza della parte
esterna a un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in

acciaio della carrozzeria trattati con iniezioni di cera al rivestimento
superiore protettivo, i nuovi materiali e i processi di applicazione

garantiscono la qualità estetica della tua Puma per molti anni.

LA VITA A COLORI

Mean Green†

Metallizzato
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Blazer Blue
Solido*

Agate Black
Metallizzato*

Magnetic
Metallizzato*

Frozen White
Solido*

Solar Silver
Metallizzato*

Grey Matter‡

Solido Premium*

Desert Island Blue‡

Metallizzato*

COLORI CARROZZERIA

*A costo aggiuntivo.
†Colore carrozzeria solo per ST.

‡Colore carrozzeria non disponibile per Connect.
La Ford Puma è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data

della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota: Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni

mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure potrebbero non
riflettere i colori reali per i limiti del processo di stampa utilizzato.

Fantastic Red‡

Metallizzato triplo strato*
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Blazer Blue
Solido*

Agate Black
Metallizzato*

Magnetic
Metallizzato*

Frozen White
Solido*

Solar Silver
Metallizzato*

Grey Matter‡

Solido Premium*

Desert Island Blue‡

Metallizzato*

COLORI CARROZZERIA

*A costo aggiuntivo.
†Colore carrozzeria solo per ST.

‡Colore carrozzeria non disponibile per Connect.
La Ford Puma è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data

della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota: Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni

mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure potrebbero non
riflettere i colori reali per i limiti del processo di stampa utilizzato.

Fantastic Red‡

Metallizzato triplo strato*
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Titanium (di serie)
Seduta: Tessuto Alhambra
Sostegni: Tessuto Casual

Connect e Titanium (sedili zip) (Accessorio)
Seduta: Tessuto Bayon
Sostegni: Tessuto Casual

Titanum X (di serie)
Seduta: Tessuto Tire
Sostegni: Pelle Salerno*

Connect e Tiitanium (sedili zip) (Accessorio)
Seduta: Tessuto Tartan Hydra Blue
Sostegni: Tessuto Casual

PERSONALIZZA3

*Rivestimenti dei sedili in pelle.

INTERNI

Connect (di serie)
Seduta: Logica fabric in Ebony
Sostegni: Belgrano in Ebony

Connect e Titanium (sedili zip) (Accessorio)
Seduta: Frameout
Sostegni: Casual in Ebony
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ST-Line (di serie)
Seduta: Tessuto Court
Sostegni: Tessuto Belgrano

ST-Line X (di serie)
Seduta: Tessuto Tire
Sostegni: Pelle Salerno*

Connect e Titanium (sedili zip) (Accessorio)
Seduta: Tessuto Camouflage
Sostegni: Tessuto Casual

ST-Line Vignale (di serie)
Seduta: Pelle Captain Windsor
Sostegni: Pelle Windsor

ST (di serie)
Seduta: Acceleration in Black Dinamica
Sostegni: Premium Sensico® pelle Salerno cucita a mano
in Ebony

b1dd9ddcc7514423b7f0bba24a17b275-7c739d5d4f174fc7d4c82ffa69d486a2-00000_book.indb 2 10/08/2021 08:52:25

Puma 21.75MY V3 ITA IT_09:31_10.08.2021

ST-Line (di serie)
Seduta: Tessuto Court
Sostegni: Tessuto Belgrano

ST-Line X (di serie)
Seduta: Tessuto Tire
Sostegni: Pelle Salerno*

Connect e Titanium (sedili zip) (Accessorio)
Seduta: Tessuto Camouflage
Sostegni: Tessuto Casual

ST-Line Vignale (di serie)
Seduta: Pelle Captain Windsor
Sostegni: Pelle Windsor

ST (di serie)
Seduta: Acceleration in Black Dinamica
Sostegni: Premium Sensico® pelle Salerno cucita a mano
in Ebony
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Cerchi Cerchi
in lega da 17" a 10 razze
Di serie su Titanium
(con pneumatici 215/55 R17)

in lega da 17" a 5 razze con finitura Luster Nickel
Di serie su ST-Line
(con pneumatici 205/45 R17)

PERSONALIZZA3

Note I cerchi in lega sono disponibili come accessori presso il tuo Ford Partner di fiducia
Visita: www.accessori-ford.it

Cerchi Cerchi
In lega da 18" a 10 razze con finiture Absolute Black
Di serie su ST-Line Vignale
(con pneumatici 215/50 R18)

in lega da 19" a 5 razze verniciate in Matt Black
Optional su ST-Line e ST-Line X
(con pneumatici 225/40 R19)

CERCHI

Cerchi
in lega da 19" 5x2 razze Magnetite
Optional su ST (accessorio)
(con pneumatici 225/40 R19)

Cerchi
in acciao da 16" con cover Sparkle Silver
Di serie su Connect
(con pneumatici 205/65 R16)
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Cerchi
in lega da 18" a 10 razze verniciate in Pearl Grey
Di serie su Titanium X
(con pneumatici 215/50 R18)

Cerchi
in lega da 18" a 8 razze con finitura lucida
Di serie su ST-Line X
(con pneumatici 205/40 R18)

Cerchi
in lega da 19" 5x2 razze Magnetite machined
Di serie su ST
(con pneumatici 225/40 R19)
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ACCESSORIPERSONALIZZA3
1. Pellicola protettiva carico

paraurti posteriore

2. Padsforall®+ materassino per
animali domestici

3. Pellicola protettiva battitacco

4. Appendi abiti

5. Kit primo soccorso

6. Box-in-megabox

7. Tappetino di protezione MegaBox

8. Tappetini All Season

9. Tappetino vano di carico

10. Barre al tetto*

11. Thule®+ porta bici da tetto**

12. Parafanghi
+Articolo coperto dalla garanzia del fornitore di terze parti,
vedere la retrocopertina per i dettagli.
*50 kg carico massimo tetto (no tetto panoramico).
**20 kg peso massimo bici.

Per vedere più accessori di Puma visita:
www.accessori-ford.it

Merchandising brandizzato Ford può
essere acquistato al sito:
fordlifestylecollection.com7. 8. 9.
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1

2

4

Nota Per ulteriori informazioni sull'efficienza del motore e sulle emissioni, vedere la Sezione 4, carburante e prestazioni.

4
CARATTERISTICHE
Scopri la tua nuova Ford Puma dentro e
fuori, dalla sua tecnologia con motore
intelligente al suo generoso vano di carico.

Puma EcoBoost
Hybrid
Disponibile con motorizzazioni
Ford EcoBoost Hybrid da 125 CV
(92 kW) o 155 CV (114 kW)

Motore a benzina Ford EcoBoost da 1,0 litri

La Puma EcoBoost Hybrid è disponibile con la scelta di un motore a
benzina Ford EcoBoost Hybrid da 125 CV (92 kW) o 155 CV (114 kW).

Avviatore / generatore integrato a cinghia (BISG)

Il BISG agisce come un motore elettrico, integrandosi perfettamente con
il motore a benzina per fornire coppia aggiuntiva durante la guida e
l'accelerazione

1

2
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POTENZA

Batteria a 48 volt

La batteria agli ioni di litio che alimenta il motore
elettrico è situata sotto il sedile del passeggero
anteriore. Viene ricaricata automaticamente dal
motore durante la guida e dalla frenata
rigenerativa che recupera l'energia tipicamente
dissipata mentre si rallenta.

3

Cambio automatico

Il cambio automatico a doppia frizione a sette
rapporti disponibile di Puma EcoBoost Hybrid
offre un'accelerazione continua con cambi di
marcia fluidi. (Opzione sui modelli a benzina e
ibridi)

4

Leve cambio al volante

Il cambio automatico a sette velocità offre la
selezione manuale delle marce, con leve del
cambio sportive per ST-Line, ST-Line X e ST-Line
Vignale.

5
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Con una gamma di innovativi motori a benzina mild hybrid (mHEV) la nuovissima Puma offre
prestazioni eccezionali, consumi ridottissimi e livelli di emissioni estremamente contenuti.

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

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

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

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

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

Coppia Nm 170 190 170 190 285

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

Cambio Manuale a 6
rapporti

Manuale a 6
rapporti

Automatico 7
rapporti

Automatico 7
rapporti

Manuale 6
rapporti

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

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

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

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

Prestazioniø

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

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

Pesi e carichi

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

Massa lorda veicolo (kg) 1760 1760 1830 1830 1840

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

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

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

*In 4a marcia. Tutti i motori a benzina sono dotati di convertitore
catalitico.
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le
gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le
specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da
ultimo modificate. I veicoli Light Duty approvati tramite la procedura
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno
informazioni su consumi secondo la procedura WLTP. Le procedure di
prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi
di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il
comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un
ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di
carburante, delle emissioni CO2 e delle gamme elettriche di un veicolo. CO2
è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale.
Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati
per tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun
punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da www.
sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni, consultare “www.ford.
it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la
gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche
delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 come da ultimo
modificate. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 vengono
specificati per una versione veicolo e non per una singola automobile. Le
procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto
tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante,
il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un
ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di
carburante, delle emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. CO2 è
il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una
guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto
vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.
sviluppoeconomico.gov.it". Per ulteriori informazioni, consultare "www.
ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante".
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di
75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di
fabbricazione e opzioni, ecc. I limiti di traino rappresentano la massima
capacità di traino del veicolo al peso lordo per ripartire su una pendenza
del 12 percento a livello del mare. Le prestazioni e il risparmio dei costi su
tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Massa lorda treno include il
peso del rimorchio. Il limite di carico sul tetto è di 50 kg massimo per tutti i
modelli (il limite di peso sul tetto è ridotto a 0 kg quando viene specificato
il tetto panoramico). La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0
Ford EcoBoost e 1.5 Duratorq quando viene selezionato il tetto
panoramico. La capacità di traino è ridotta a 0 kg per i motori 1.0 Ford
EcoBoost automatico e 1.5 Duratorq 120 CV quando vengono selezionati
una ruota di scorta o cerchi in lega da 18". Il limite di traino è ridotto a 0 kg
per la serie ST-Line.

b1dd9ddcc7514423b7f0bba24a17b275-7c739d5d4f174fc7d4c82ffa69d486a2-00000_book.indb 2 10/08/2021 08:53:10

Puma 21.75MY V3 ITA IT_09:31_10.08.2021

1.0
L E

co
Bo

os
t

Hy
br
id
 12

5
CV

 M
an

1.0
L E

co
Bo

os
t

Hy
br
id
 15

5
CV

 M
an

1.0
L E

co
Bo

os
tH

yb
rid

12
5 
CV

Au
t

1.0
L E

co
Bo

os
tH

yb
rid

15
5
CV

Au
t

1.5
L D

ie
se

l
12
0 
CV

M
an

5 porte

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

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

Coppia Nm 170 190 170 190 285

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

Cambio Manuale a 6
rapporti

Manuale a 6
rapporti

Automatico 7
rapporti

Automatico 7
rapporti

Manuale 6
rapporti

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

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

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

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

Prestazioniø

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

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

Pesi e carichi

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

Massa lorda veicolo (kg) 1760 1760 1830 1830 1840

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

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

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

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

Alimentazione e prestazioni
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modelli (il limite di peso sul tetto è ridotto a 0 kg quando viene specificato
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Lunghezza complessiva con/senza barra di traino (mm) 4186 4186

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

Larghezza complessiva con retrovisori chiusi (mm) 1805 1805

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

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

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

Dimensioni interne

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

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

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

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

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

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

Capacità bagagliaio (litri)

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

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

Vano di carico

Altezza di carico massima (mm) 865 865

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

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

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 42 42

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

DIMENSIONICARATTERISTICHE4
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Larghezza (con specchietti): 1,930 mm

Lunghezza†: 4,207 mm

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

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

Disponibile

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

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

Titanium X
Finiture e colori sedili: Malabar in Ebony

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

ST-Line
Finiture e colori sedili: Court in Ebony

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

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

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

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

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

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

ST
‑L
in
e

Vi
gn

al
e

Co
di
ce

M
FC

Cerchi

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

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

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

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

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

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

Kit riparazione pneumatici AHTAC

Caratteristiche di design

Active Grille Shutter BLHAB

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

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

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

Paraurti posteriore – In plastica, a due colori CLMAT

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria con diffusore CLMCH

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria sportivo CLMHV

Modanatura lucida dell'intelaiatura porta esterna BMFAB

Carenatura inferiore lato carrozzeria con inserti cromati BMLA2

Carenatura inferiore lato carrozzeria – In tinta carrozzeria BMLAM

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

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

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

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo
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Cerchi

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

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

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

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

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

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

Kit riparazione pneumatici AHTAC

Caratteristiche di design

Active Grille Shutter BLHAB

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

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

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

Paraurti posteriore – In plastica, a due colori CLMAT

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria con diffusore CLMCH

Paraurti posteriore – Colore carrozzeria sportivo CLMHV

Modanatura lucida dell'intelaiatura porta esterna BMFAB

Carenatura inferiore lato carrozzeria con inserti cromati BMLA2

Carenatura inferiore lato carrozzeria – In tinta carrozzeria BMLAM

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

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

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

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

Cristalli posteriori oscurati B2GAM

Stemma ST-Line AB5GP

Placchetta con il nome AD8BA

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

Barre al tetto – Nere BLYAZ

Soglie battitacco – Esclusiva ST-Line, anteriori A1PBB

Design pedaliera standard GCEAB

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

Rivestimento padiglione – Deluxe, Prism Lite BBZAX

Opzione fumatori J3CAB

Cruscotto – Posizione elevata B5JAP

Vernice

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

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

Pacchetti optional

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

Winter Pack – Parabrezza riscaldato Quickclear e volante riscaldato AGWAB
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Assistenza al conducente

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

Sensori distanza di parcheggio – In retromarcia HNKAB

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

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Adaptive Cruise Control (include Evasive Steering Assist) GTDAC

Limitatore di velocità intelligente GTCAV

Telecamera posteriore ad ampia visualizzazione J3KAR

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

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

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori (con luci di svolta) JBKAB

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

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

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

Luci posteriori – Tecnologia LED, separate JDAAQ

Sospensioni

Sospensioni – Standard DWAAF

Sospensioni – Sportive DWABR
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Esperienza di guida
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Assistenza al conducente

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

Sensori distanza di parcheggio – In retromarcia HNKAB

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

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Adaptive Cruise Control (include Evasive Steering Assist) GTDAC

Limitatore di velocità intelligente GTCAV

Telecamera posteriore ad ampia visualizzazione J3KAR

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

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

Illuminazione esterna

Fendinebbia anteriori (con luci di svolta) JBKAB

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

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

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

Luci posteriori – Tecnologia LED, separate JDAAQ

Sospensioni

Sospensioni – Standard DWAAF

Sospensioni – Sportive DWABR
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Strumenti e comandi

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

Volante – 3 razze, rivestito in pelle GTABT

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

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

le motorizzazioni)
AGKAB

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

Auto Start-Stop DECAU

Tecnologia

Computer carburante/di bordo HEBAD
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Comfort interno

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

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

Presa di alimentazione da 12 V J3CAB

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

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

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

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

Controllo clima

Climatizzatore – Regolazione manuale AC--S

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

Illuminazione interni

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

Sedili

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

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

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

Sedile anteriore – Regolazione lombare manuale sedile lato guida BWRAB

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

Sedile anteriore – Regolazione supporto lombare manuale sedile passeggero BWSAB

Sedile anteriore – Supporto lombare con funzione massaggio sedile passeggero (non elettrico e solo con sedili in pelle parziale) BWSAD
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*Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth®e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a
seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
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Optional a costo aggiuntivo
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Comfort interno

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

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

Presa di alimentazione da 12 V J3CAB

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

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

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

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

Controllo clima

Climatizzatore – Regolazione manuale AC--S

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

Illuminazione interni

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

Sedili

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

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

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

Sedile anteriore – Regolazione lombare manuale sedile lato guida BWRAB

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

Sedile anteriore – Regolazione supporto lombare manuale sedile passeggero BWSAB

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

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

Sedili posteriori – sedili frazionabili 60/40 BWCAC

Sedili – Coperture sedili 'Zipper' rimovibili –

Strumenti e comandi

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

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

Tergi/Lava portellone CFEAD

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

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

Freno di stazionamento – Rifinito in pelle nera con cuciture FAFA1

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

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

Pomello del cambio soft feel con cuciture Metal Grey CAFAK

Pomello del cambio soft feel con cuciture Generic Red CAFAN

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

Pulsante di avviamento Ford Power CBGAJ

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

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

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

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

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

Parabrezza riscaldato "Quickclear" (con getti lavaggio) B3MAB

Supporto di ricarica wireless IEXAB

Specchietto retrovisore – Standard BSBAB

Specchietto retrovisore – Fotocromatico e con rilevamento pioggia BSBA9

Specchietto retrovisore – Fotocromatico, elettronico con rilevamento pioggia BSBAC

Pacchetti optional

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

Winter Pack – Sedili anteriori riscaldati, parabrezza riscaldato, volante rifinito in pelle riscaldato, freno di stazionamento rifinito in pelle e pomello della leva del cambio rifinito in pelle AGWAB
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*Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a
seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Tecnologia

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

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

Parabrezza riscaldato "Quickclear" (con getti lavaggio) B3MAB

Supporto di ricarica wireless IEXAB

Specchietto retrovisore – Standard BSBAB

Specchietto retrovisore – Fotocromatico e con rilevamento pioggia BSBA9

Specchietto retrovisore – Fotocromatico, elettronico con rilevamento pioggia BSBAC

Pacchetti optional

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

Winter Pack – Sedili anteriori riscaldati, parabrezza riscaldato, volante rifinito in pelle riscaldato, freno di stazionamento rifinito in pelle e pomello della leva del cambio rifinito in pelle AGWAB
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seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Standard

Optional a costo aggiuntivo
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Sicurezza

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

Parabrezza laminato acustico B2RAP

Cinghia kit pronto soccorso BDJAD

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

Protezione

Barra di traino asportabile C1MAC

Chiusura centralizzata con comando a distanza CBAAB

Chiusura centralizzata doppia con comando a distanza CBAAD

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

Freni

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

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

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

Strumenti e comandi

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

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile) GTDAJ

Tecnologia

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

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) HJCAC

Confidential - PDF Created: 05 May 2021, 14:15:55 - Origin: BX726_202175_ a e _ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Sicurezza e protezione

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

opportunamente trattenuti.
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2 anni/km illimitati Garanzia Base

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

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

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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Tappetino e rivestimento

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

Caratteristiche funzionali esterne

Gancio di traino asportabile C1MAC

Vano di carico

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

Predisposizione pacchetto Protezione di contenimento carico prima fila D7AAC
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* Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni.
**Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione). Il soccorso stradale Ford

Assistance é esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa FordProtect.

Standard

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Garanzie

Utilità
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Tappetino e rivestimento

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

Caratteristiche funzionali esterne

Gancio di traino asportabile C1MAC

Vano di carico

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

Predisposizione pacchetto Protezione di contenimento carico prima fila D7AAC
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Assistance é esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa FordProtect.
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Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo
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Utilità
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Trova un concessionario e
prenota una prova su strada
Puoi cercare un concessionario Ford per
localizzazione o per nome sul sito web Ford, e
richiedere una prova su strada online. Inserisci i
tuoi dati e il concessionario da te scelto ti
contatterà per fissare un incontro.

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

Configura la tua auto
Costruisci e personalizza il tuo veicolo online.
Basta visitare il sito Web Ford, selezionare il
modello, quindi scegliere il motore, il colore della
carrozzeria e gli optional. Sarai in grado di
visualizzare il prezzo consigliato e, se lo desideri,
inviare la configurazione a un concessionario Ford.

www.ford.it

5
Acquista
Mettersi al volante della tua prossima Ford è
semplice, con una varietà di opzioni
finanziarie.
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App FordPass
L'app FordPass ti offre l’accesso a una serie di utili
funzioni progettate per facilitare i tuoi viaggi e
aiutarti a mantenere il tuo veicolo in buono stato.

L’app ti consente di: monitorare il livello del
carburante, il chilometraggio e la pressione delle
gomme dal tuo smartphone; aprire e chiudere la
vettura e climatizzare il veicolo a distanza; trovare
il punto dove è parcheggiata la tua auto su una
mappa; ricevere notifiche sullo stato del veicolo
direttamente sul tuo telefono e molto altro.

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

Ford Credit*  offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni
esigenza, dall'acquisto (IdeaFord, Finanziamento
Classico) al Leasing**, al noleggio a lungo termine
Ford Business Partner***.

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

Proprietà

*La Ford Credit Italia Spa è una finanziaria ( ex art 106 ) con azionista unico, di
proprietà e soggetta a direzione e coordinamento di FCE Bank plc.
**Leasing :l’intermediario finanziario che fornisce il servizio leasing è la
FIDITALIA Spa con sede in Milano via G. Silva 34
***Ford Business Partners: Ford business partners è un marchio FCE BANK plc.
Il fornitore del noleggio è ALD Automotive Italia S.r.l.-per Ford Business Partner.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Responsabile del trattamento dei dati personali sono la Ford Credit Italia S.p.a,
la ALD e la Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie/
indennità.
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Ford Protect
La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dall' immatricolazione,
estende la garanzia base e l'assistenza stradale**,
a seconda delle esigenze del Cliente.

Veicoli con motore a combustione interna (ICE)
o ibrido leggero (MHEV)***:

■ 5 anni/70.000 Km
■ 7 anni/105.000 Km
■ 7 anni/140.000 Km
■ 7 anni/200.000 Km

Veicoli con motore ibrido (HEV o PHEV) o
elettrico (BEV):

■ 5 anni/100.000 Km
■ 5 anni/160.000 Km
■ 8 anni/160.000 Km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

■ Assistenza stradale gratuita in Europa
■ Maggiore affidabilità negli anni
■ Maggiore valore residuo del veicolo

Ford Service
La passione che muove i nostri motori ha dato
vita alla nuova promessa al Cliente del Ford
Service "Libera il tuo tempo".

L'obiettivo è rendere unica l'esperienza di
possesso dei Clienti Ford.

Grazie a servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della "dematerializzazione"
della visita in assistenza, diamo valore al bene più
prezioso: il Tempo.

■ Orari estesi per l'accettazione (apertura anche
il Sabato)

■ Veicolo di cortesia
■ Smart Reception (video accettazione

interattiva)
■ Drop Key (servizio "salta coda")
■ Fast Track (2 tecnici sullo stesso veicolo nella

metà del tempo senza costi aggiuntivi)
■ Pick-up & Delivery* (presa in carico e

riconsegna del veicolo a domicilio)
■ Prezzi Raccomandati Ford Service Clienti 0-3
■ Promozioni Ford Value Service Clienti 4+

Ford Service Pack
Con il piano di manutenzione Ford Service Pack,
acquistabile entro 12 mesi dalla data
immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo
in uno stato di efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura.

ll Ford Partner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all'acquisto dei
pacchetti di manutenzione ordinaria****, per
vivere l'esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile. Piani disponibili:

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

*Il ritiro e la riconsegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente,
e solo su appuntamento.
**L'assistenza stradale, assicurata per 12 o 24 mesi in base all'intervallo di
manutenzione, é estesa per 60,84 o 96 mesi in base al piano FordProtect
scelto.
***Piani FordProtect per veicoli con motore ICE o MHEV disponibili anche su
veicoli con motore HEV, PHEV o BEV, coprono esclusivamente le componenti
del motore a combustione.
****ll pacchetto di manutenzione ordinaria include tagliandi principali ed
eventuali controlli intermedi, come previsto dal programma di manutenzione e
garanzia del veicolo. Gli intervalli di manutenzione, aggiornati per modello e
motorizzazione, sono disponibili nella sezione Assistenza del sito Ford.it

ProteggiAcquista5
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
FAMIGLIA SUV FORD VISITA WWW.FORD.IT

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

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento
dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione.
Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto
optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota.
Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale
potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che
una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.+ Gli accessori individuati
sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli
possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford
Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune
funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

Pubblicato da Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registrato in Inghilterra N. 235446.
BJN 208768. FoE J80E
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Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità
Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero
800079337 e allo 02-66165890 per
chiamate dall’estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le
informazioni sul proprio contratto di
finanziamento, con una semplice
telefonata allo 06 51855660 oppure
inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 6)
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funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.
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Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità
Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero
800079337 e allo 02-66165890 per
chiamate dall’estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le
informazioni sul proprio contratto di
finanziamento, con una semplice
telefonata allo 06 51855660 oppure
inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 6)
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