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In tutta la gamma EcoSport troverai una scelta completa di serie, ciascuna con le proprie personalità
distinte.
Scegli tra l'accessibile Connect (non disponibile in Italia), con le sue straordinarie tecnologie integrate,
la gamma completa di motori e le dinamiche di guida gratificanti. O l'avventuroso crossover Active, che
si distingue per le sue linee robuste e sportive e per il carattere deciso e pieno di risorse.
Per il massimo del lusso raffinato, Titanium fonde lo stile contemporaneo con caratteristiche sofisticate.
Mentre per un'esperienza eccezionale ispirata alle prestazioni, la ST-Line cattura immediatamente
l'attenzione con il suo stile unico e il suo fascino sportivo ed emotivo.

2 SCEGLI

ALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI

Connect (non disponibile in Italia)
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto a Trend
■
■

■
■

■

■
■

Cerchi in acciaio da 16"
Barre e cornice della griglia frontale in finitura
alluminio satinato
Fari alogeni con luci diurne a LED
Fari fendinebbia anteriori con indicatore di direzione
incluso
Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, con
indicatori laterali ed in tinta
Ford Easy Fuel
Lunotto riscaldato

Caratteristiche interne di serie aggiuntive
rispetto a Trend
■
■

■
■
■

Volante in Sensico con inserti cromati
Ford SYNC 2.5 con touchsreen a colori 8" colour
touchscreen, radio DAB, USB connectivity and sei
altoprlanti
FordPass Connect (modem integrato)
Cruise control con limitatore di velocità
Frenata automatica d'emergenza

Motorizzazioni
Benzina
1.0L Ford EcoBoost (100 CV)

2 SCEGLI

ALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI

Titanium
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto a (Connect)
■
■
■
■
■

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

Caratteristiche interne di serie aggiuntive
rispetto a Plus (Connect)
■
■
■
■
■
■

■

Finiture sedili con inserti in Sensico
Display quadro strumenti a colori da 4,2"
Retrovisore fotocromatico
Alzacristalli elettrici ad apertura e chiusura completa
Illuminazione ambiente
Soglie battitacco in acciaio inossidabile con logo
EcoSport
Aria condizionata con controllo automatico elettronico
della temperatura (EATC)

Motorizzazioni
Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)

2 SCEGLI

ALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI

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

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

Caratteristiche interni di serie aggiuntive
rispetto a Titanium
■
■
■
■

■

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

Motorizzazioni
Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)

2 SCEGLI

ALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI

Active

Caratteristiche esterne di serie aggiuntive
rispetto aTitanium
■
■
■
■
■
■
■

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

Caratteristiche interne di serie aggiutive
rispostto a Titanium
■

Tappetini anteriori e posteriori con logo Active e
impunture blu

Motorizzazioni
Benzina
1.0L Ford EcoBoost (125 CV)

4 SPECIFICHE MOTORIZZAZIONI

1.0 Ford
EcoBoost
125 CV (92 kW)
(con Auto
1.0
Ford
Start‑Stop)
EcoBoost
125 CV (92 kW)
(con Auto
Start‑Stop)

Consumi,
Consumi,
prestazioni
prestazioni
ed emissioni
ed emissioni

PROGETTATO PER L'ECONOMIA
EcoSport è disponibile con una versione da 125 CV
(92 kW) del pluripremiato motore Ford EcoBoost a
benzina da 1,0 litri che eroga 5,4 L / 100 km * di
efficienza nei consumi ed emissioni di CO2 di 121 g /
km *.
Tutte le versioni guidano attraverso un cambio
manuale a sei marce dal cambio fluido.
Per ulteriori informazioni sull'efficienza del
carburante e sulle emissioni, consultare le tabelle
delle specifiche.

of the year awards 2019

SUV 5 porte
SUV–5PIATTAFORMA
porte – PIATTAFORMA
PESANTE
PESANTE
Euro Fase Euro6.2
Fase
d-TEMP6.2 d-TEMP
Massima potenza
Massima
CVpotenza
(kW) CV125(kW)
CV (92 kW)
125 CV (92 kW)

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.
php?id=113

Coppia Nm Coppia
(Nm con
Nm
overboost)
(Nm con overboost)
170 Nm (200
170Nm)
Nm (200 Nm)
øø
øø
(g/km)
114-120
Emissioni diEmissioni
CO2 (g/km)
di CO
2

114-120

Cambio

Manuale a 6Manuale a 6
Cambio
rapporti rapporti

Trazione

Trazione4x2

4x2

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

Urbano

Urbano
5.9-6.0

Ciclo extra-urbano
Ciclo extra-urbano
4.5-4.8
Combinato Combinato
5.0-5.4
ø
ø
Prestazioni
Prestazioni

Max. velocità
Max.
(km/h)
velocità (km/h)180
0-100 km/h0-100
(sec) km/h (sec)11.0
50-100 km/h*
50-100
(sec)km/h* (sec)10.5
Pesi e capacità
Pesi e capacità
#
Peso a vuoto
Peso
(kg)a#vuoto (kg)1347

Peso lordo veicolo
Peso lordo
(kg)veicolo (kg)
1735
Max. peso rimorchiabile
Max. peso rimorchiabile
(frenato) (kg)
(frenato) (kg)
900
Max. peso rimorchiabile
Max. peso rimorchiabile
(non frenato)
(non
(kg)
frenato) (kg)670

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

5.9-6.0
4.5-4.8 *In 4a marcia.
øDati di testøDati
*In 4a
**Dati
marcia.
preliminari
**Dati preliminari
da confermare.
da confermare.
Ford.di test Ford.
øøConsumi dichiarati
øøConsumiCarburante/energia,
dichiarati
Carburante/energia,
le
emissioni
leCO
emissioni
CO2 e la gamma
2 e la gamma
5.0-5.4
elettrica vengono
elettricamisurati
vengono
secondo
misurati
i requisiti
secondotecnici
i requisiti
e le tecnici
specifiche
e le delle
specifiche delle
direttive europee
direttive
(EC)
europee
715/2007
(EC)e715/2007
(EC) 692/2008
e (EC) 692/2008
prorogate da
prorogate
ultimo. Ilda ultimo. Il
specificati
una per una
consumo diconsumo
carburante
di carburante
e le emissioni
e leCO
emissioni
COspecificati
2 vengono
2 vengono per
180 versione veicolo
versione
e non
veicolo
per una
e non
singola
per una
automobile.
singola automobile.
Le procedure
Le di
procedure
prova di prova
standardconsentono
applicate consentono
di eseguire di
il confronto
eseguire iltra
confronto
diversi tipi
tra di
diversi tipi di
11.0 standard applicate
veicoli e differenti
veicoli eproduttori.
differenti produttori.
Oltre al risparmio
Oltre alcarburante,
risparmio carburante,
il
il
comportamento
durante la guida
durante
e altri
la guida
fattori
e altri
non fattori
tecnicinon
giocano
tecnici
ungiocano un
10.5 comportamento
ruolo importante
ruolo importante
per la determinazione
per la determinazione
dei consumidei
energetici/di
consumi energetici/di
carburante,carburante,
delle emissioni
delleCO
emissioni
gamma
elettrica
gamma
di elettrica
un veicolo.
di un
Il veicolo. Il
2 e della CO
2 e della
CO2 è il primo
CO2gas
è ilresponsabile
primo gas responsabile
per l'effettoper
serra
l'effetto
e il riscaldamento
serra e il riscaldamento
1347
globale. Una
globale.
guida sul
Unarisparmio
guida sulcarburante
risparmio carburante
e sulle emissioni
e sulleCO
emissioni
CO2
2
i dati per tutti
i dati
i modelli
per tuttidiiveicoli
modelli
passeggeri
di veicoli passeggeri
è disponibile
è disponibile
1735 contenentecontenente
presso ciascun
presso
punto
ciascun
vendita
punto
gratuitamente
vendita gratuitamente
e può essere
e può
anche
essere
scaricata
anche scaricata
900 da ["www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante].
da ["www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante].
Per ulterioriPer
informazioni
ulteriori informazioni
vedere ["www.sviluppoeconomico.gov.it]
vedere ["www.sviluppoeconomico.gov.it]
DPF =
DPF =
670
Filtro antiparticolato
Filtro antiparticolato
diesel. BP Ultimate
diesel. BPmigliora
Ultimate
potenza
migliora
e accelerazione,
potenza e accelerazione,
riduce i gasriduce
di scarico
i gasediottimizza
scarico ei consumi
ottimizzadii consumi
carburante,
di carburante,
rispetto ai rispetto ai
carburanti comuni.
carburanti comuni.
#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 etc.
e opzioni
Le prestazioni
etc. Le prestazioni
e il risparmio
e ildei
risparmio
costi sudei
tutte
costi
le su tutte le
versioni sono
versioni
ridottisono
in caso
ridotti
di traino.
in casoIl di
limite
traino.
per
Il limite
il pesoper
delilcarico
peso del
sul carico sul
tetto è un tetto
massimo
è undimassimo
40 kg su di
tutti
40ikg
modelli
su tuttieccetto
i modelli
Titanium
eccettocon
Titanium
Sport con Sport
S Pack. S Pack.

Lunghezza complessiva con/senza ruota di scorta (mm)

4273/4096

Larghezza complessiva con specchietto/con specchietto chiuso/senza specchietti
(mm)

2057/1816/1765

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

1713/1653

Grado angolo di approccio (veicolo non carico)

21.0°

Angolo di uscita (veicolo non carico)

33.3°

Angolo di dosso (veicolo non carico)

23.3°

Altezza dal suolo senza carico/con carico completo

(190/160 Benzina)

Diametro minimo di sterzata (m)

10.6

Passo

2519

Carreggiata anteriore (min max, secondo il disassamento ruote)

1530

Carreggiata posteriore (min max, secondo il disassamento ruote)

1522

Capacità bagagliaio (litri)

‡

Modalità 5 sedili (dal carico al ripiano portaoggetti)

356

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

325-385

Modalità 2 sedili (dal carico al tetto)

1238

Max altezza di apertura carico

881

Max larghezza di apertura carico

1022

Max altezza di carico (fino al tetto/copertura bagagliaio)
Larghezza di carico tra vani passaruota
Lunghezza di carico dal pianale fino a seconda fila
Lunghezza di carico fino alla prima fila (schienale sedili seconda fila ripiegato)
Altezza massima a carico frenato (senza carico)

1010/605
950
691
1.369 mm a 15,8°
627

Capacità serbatoio carburante (litri)
Benzina

52

Diesel

52

Interni 1a fila
Spazio per la testa (senza tettuccio)

1008

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

1043

Spazio per le spalle

1355

Altezza: 1.653 mm
Altezza (con portapacchi): 1.713 mm

Dimensioni del bagagliaio

Altezza: 1.653 mm
Altezza (con portapacchi): 1.713 mm

4 SPECIFICHE DIMENSIONI

Lunghezza:
Lunghezza:
4.096 4.096
mm mm

Interni 2a fila
Spazio per la testa

971

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

933

Spazio per le spalle

1302

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

Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
2.057 mm
2.057 mm
Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento in dotazione.

‡

Larghezza:
Larghezza:
1.765 mm
1.765 mm

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

Active

Fantastic
Red
Metropolis
White

Desert
Island
Blue
Fantastic
Red

Magnetic
Desert
Island
Blue

Magnetic

Luxe
Yellow

Solar
Silver
Luxe
Yellow

Agate
Black

Shadow Black
Shadow Black

Colori carrozzeria
Colori carrozzeria
Colore Colore
metallizzati
metallizzati
speciali* speciali*carrozzeria
carrozzeria
micalizzato*
micalizzato*
Metropolis
White
Agate
Black

ST-Line ST-Line

Colori metallizzati
Colori metallizzati
della carrozzeria*
della carrozzeria*

Blazer
Blue
Solar
Silver

Frozen
White

Titanium
Finiture e colori sedili:
Sensico® Premium Touch parziale in Groove in Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:
Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:
Ebony Black

Race
Red
Blazer
Blue

Colori carrozzeria
Colori carrozzeria
solidi
solidi

Colore
carrozzeria
micalizzato*

Agate
Black

Metropolis
White

Fantastic
Red

Colori carrozzeria
metallizzati speciali*

Desert
Island
Blue

Magnetic

Luxe
Yellow

Solar
Silver

Colori metallizzati della carrozzeria*

Blazer
Blue

Race
Red

Frozen
White

Colori carrozzeria solidi

Frozen
White
Race
Red

Colore e finitura

Di serie

Di serie

Active

Shadow Black
Shadow Black

ST-Line
Finiture e colori sedili:
Sensico® Premium Touch parziale Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:
Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:
Ebony Black
Active
Finiture e colori sedili:
Sensico® Premium Touch parziale Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:
Sensico® Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:
Ebony Black

Disponibile

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

Optional a costo aggiuntivo

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

*La vernice Metallic e i rivestimenti in pelle sono optional a costo aggiuntivo.

*Il colore carrozzeria
*Il colore carrozzeria
solido Frozen
solido
White,
Frozen
i colori
White,
metallizzati
i colori metallizzati
e Mica sonoe optional
Mica sono
a costo
optional
aggiuntivo.
a costo aggiuntivo.

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

Active

ST‑Line

Design
Design
ed esterni
ed esterni
Titanium

Design ed esterni

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

Leva apertura
Leva
porta
apertura
– Finitura
portacromata
– Finitura cromata

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

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

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

Pannello oscillante
Pannelloe oscillante
carenaturae carenatura
laterale – Nero
laterale – Nero

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

Pannello oscillante
Pannelloe oscillante
carenaturae carenatura
laterale – Inlaterale
tinta carrozzeria,
– In tinta carrozzeria,
ST-Line ST-Line

Kit riparazione pneumatici

Carenature Carenature
inferiori latoinferiori
carrozzeria/porte
lato carrozzeria/porte
– Nero
– Nero

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

Carenature Carenature
inferiori latoinferiori
carrozzeria/porte
lato carrozzeria/porte
– Nero con inserto
– Nero con
cromato
inserto cromato

Dadi bloccaggio ruote

Carenature Carenature
inferiori latoinferiori
carrozzeria/porte
lato carrozzeria/porte
– In tinta carrozzeria
– In tinta carrozzeria

Caratteristiche di design

ModanaturaModanatura
telaio portetelaio
– Neroporte – Nero

Maniglie porte – In tinta carrozzeria

ModanaturaModanatura
telaio portetelaio
– Cromatura
porte – Cromatura

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

Maniglie portellone
Maniglie–portellone
Finitura cromata
– Finitura cromata

Barre e profilo griglia anteriore – Cromatura

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

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

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

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

Padiglione –Padiglione
Tessuto – Tessuto

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

Padiglione –Padiglione
Deluxe – Deluxe

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

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

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

Premium
Premium
con inserto
Touch con
nero,inserto
ghieranero,
con finitura
ghiera con
in alluminio
finitura ine alluminio
cuciture inegrigio
cuciture
(disponibile
in grigio (disponibile
solo per il cambio
solo permanuale)
il cambio manuale)
Pomello cambio
Pomello
– Rivestito
cambio in
– Rivestito
Sensico in
SensicoTouch

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

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

®

®

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

Pacchetti
Pacchetti
opzionaliopzionali

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

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

Mascherina fendinebbia anteriori e indicatori di direzione – Nero

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

Mascherina fendinebbia anteriori e indicatori di direzione – In tinta carrozzeria

Winter Pack:Winter
SediliPack:
anteriori
Sedili
riscaldati,
anterioriParabrezza
riscaldati, Parabrezza
riscaldato eriscaldato
Volante riscaldato
e Volante riscaldato

Mascherina fari – Nero
Mascherina fari – Cromatura
Cristalli posteriori oscurati
Portapacchi – Finitura argento
Portapacchi – Finitura in nero

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

Esperienza di guida

Assistenza alla guida

Sensori di parcheggio – In retromarcia
Telecamera posteriore fissa (contiene un sensore posteriore di parcheggio) – Montata nell'applique della piastra di apertura sullo "swing gate" (disponibile solo senza portaruota installato posteriormente)
Cruise control (include limitatore di velocità regolabile)
Servosterzo elettrico (EPAS)
Frenata automatica d'emergenza
Riconoscimento segnali stradali

A2TAB (BBHCM, BBICM, FAFBB, FJFAL & GTAAN)

AGSAB (AC--C & ICFAU)
GPAAJ

Prestazioni
Prestazioni
ed efficienza
ed efficienza
FBFAB
HLQAB

JBBAC/JBCAC

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi

Fari – Faro (quadrangolare alogeno) con luci diurne LED

JBBAC/JBCAC

Computer diComputer
bordo di bordo

Fari – Regolazione assetto
Fendinebbia anteriori con indicatori di direzione integrati
Luci posteriori alogene
Luci posteriori sportive alogene con alloggiamento parzialmente cromato

Active

HLHAB

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

Fari – Accensione/Spegnimento automatico

ST‑Line
Active

Protezione morbida
Protezione
quadro
morbida
strumenti
quadro strumenti

J3KAB/HLHAB

Illuminazione esterna

Fari – Spegnimento ritardato (illuminazione di sicurezza)

Titanium
ST‑Line

Tecnologia
Tecnologia

Actvie

Sensori di parcheggio – Anteriori (con sensore posteriore di parcheggio)

HLLAC

Indicatore cambio
Indicatore
marcia
cambio marcia

ST‑Line
Actvie

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

FEAAR/FCBAB

Sistema di monitoraggio
Sistema di monitoraggio
pressione pneumatici
pressione pneumatici
(TPMS)1) (TPMS)1)

Titanium
ST‑Line

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

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi
(std) no codice MFC

Titanium

Sistema di protezione intelligente (IPS)1)

Titanium

Codice
MFC

Active

ST‑Line

Titanium

Esperienza
Esperienza
di guida
di guida

Quadro
strumenti
Quadroanalogico
strumenti–analogico
Serie High–(include
Serie High
illuminazione
(include illuminazione
blu con smorzamento
blu con smorzamento
manuale, display
manuale,
TFTdisplay
a coloriTFT
(4.2"),
a colori
tachimetro,
(4.2"), tachimetro,
contagiri, indicatore
contagiri,diindicatore
livello carburante,
di livello carburante,
indicatore temperatura
indicatore temperatura
acqua e acqua e
JB2AC
spie di allarme.
spie(Ghiera
di allarme.
cromata
(Ghiera
disponibile
cromata per
disponibile
tachimetro,
per tachimetro,
contagiri e indicatore
contagiri ecarburante/temperatura)
indicatore carburante/temperatura)
JEDAD
Tecnologia
Tecnologia
JEAAB
Sistema Auto-Start-Stop
Sistema Auto-Start-Stop
JBKAB
Active GrilleActive
Shutter
Grille Shutter
JDAAB
JDAAD

Singoli retronebbia

JDJAC

Singola luce di retromarcia

JDTAB

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

DWAAF

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

DWAAF

Sospensioni sportive

DWABR

Barra stabilizzatrice anteriore

DYKAB

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

Praticità interni

Climatizzatore
Climatizzatore

Consolle centrale

Condizionamento
Condizionamento
aria – Manuale
aria – Manuale

Consolle centrale con contenitore chiuso e bracciolo scorrevole

Condizionamento
Condizionamento
aria – Controllo
aria –automatico
Controllo automatico
elettronico della
elettronico
temperatura
della temperatura
(EATC)
(EATC)

Consolle centrale con porta-bevande

RiscaldatoreRiscaldatore
– PTC (solo–motori
PTC (solo
diesel
motori
ed EcoBoost)
diesel ed EcoBoost)

Porta-bevande nella consolle centrale, con cornici cromate

Cassetto portaoggetti
Cassetto portaoggetti
con contenitore
con contenitore
fresco, coperchio
fresco,ecoperchio
illuminazione
e illuminazione

Consolle superiore di lunghezza completa con ripiano porta-occhiali

Illuminazione
Illuminazione
interni interni

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

Illuminazione
Illuminazione
ambiente –ambiente
Solo consolle
– Solo
e pedaliera
consolle e pedaliera

Cassetto portaoggetti con contenitore lato guida

Illuminazione
Illuminazione
specchiettospecchietto
di cortesia conducente
di cortesia conducente
e passeggero
e passeggero

Sistemi audio e di comunicazione

Luci di cortesia
Luci–diAnteriori
cortesiacon
– Anteriori
due lucicon
di lettura
due luci di lettura

®

Luci di cortesia
Luci–diPosteriori
cortesia – Posteriori

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

Smorzamento
Smorzamento
effetto teatro
effetto
(oscuramento
teatro (oscuramento
graduale) graduale)

Streaming audio abilitato Bluetooth

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

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

Active

ST‑Line

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità
Titanium

Comfort e praticità

Luce vano diLuce
carico
vano di carico
Sensore luceSensore
ambiente
luce(sensore
ambiente
luce
(sensore
solare singola
luce solare
zona)
singola zona)

Padiglione – Microfono esterno

Interruttori –Interruttori
Luci di cortesia
– Luci(anteriori
di cortesiae (anteriori
posteriori)e posteriori)

Modem Ford Pass Connect

Interruttori –Interruttori
Smorzatore
– Smorzatore
di luminosità
di sul
luminosità
quadro strumenti
sul quadro strumenti

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

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

Active

ST‑Line

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità
Titanium

Comfort e praticità

Sedili
Sedili anteriori – Stile Comfort

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

Sedili – Rivestimento in tessuto

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

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico® Premium Touch

®
Volante – Rivestito
Volante in
– Rivestito
Sensico® in
Premium
SensicoTouch
Premium
con inserti
Touchcromati
con inserti cromati

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico Premium Touch

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

®

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

Volante – Riscaldabile
Volante – Riscaldabile

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

Piantone diPiantone
guida – Regolabile
di guida – inRegolabile
inclinazione
in inclinazione
e distanza e distanza

Sedile anteriore – Regolazione avanti/indietro e inclinazione lato passeggero

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

Sedili anteriori – Tasche schienali sedili

"Swing gate"
"Swing
con sbloccaggio
gate" con sbloccaggio
elettrico elettrico

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

AlzacristalliAlzacristalli
– Alzacristalli
– Alzacristalli
anteriori elettrici
anteriori
conelettrici
apertura/chiusura
con apertura/chiusura
globale latoglobale
guida lato guida

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

AlzacristalliAlzacristalli
– Posteriori –elettrici
Posteriori elettrici

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

AlzacristalliAlzacristalli
– Alzacristalli
– Alzacristalli
anteriori e posteriori
anteriori eelettrici
posteriori
conelettrici
apertura/chiusura
con apertura/chiusura
globale su tutte
globale
le porte
su tutte le porte

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

Bracciolo morbido
Bracciolo
porte
morbido
anteriori
porte
e posteriori
anteriori e– posteriori
Tessuto Belgrano
– Tessuto Belgrano

Strumenti e comandi

Bracciolo morbido
Bracciolo
porte
morbido
anteriori
porte
e posteriori
anteriori e– posteriori
Vinile – Vinile

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

Appoggiapiedi
Appoggiapiedi

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

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

Spazzole – Anteriori con intermittenza variabile (include retrovisore manuale)

Tecnologia
Tecnologia

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

SpecchiettoSpecchietto
retrovisore aretrovisore
comandoamanuale
comando
(incluso
manuale
con(incluso
spazzolecon
anteriori
spazzole
a intermittenza
anteriori a intermittenza
variabile) variabile)

Spazzole – Tergi/lava lunotto, intermittenti

SpecchiettoSpecchietto
retrovisore elettrocromico
retrovisore elettrocromico
antiabbagliante
antiabbagliante
(incluso con(incluso
spazzolecon
anteriori
spazzole
automatiche/con
anteriori automatiche/con
rilevamentorilevamento
pioggia) pioggia)

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

MyKey

MyKey

Impugnatura freno di stazionamento – Plastica

Keyless entry
Keyless entry

Impugnatura freno di stazionamento – Rifinita in Sensico® Premium Touch

Ford Easy-Fuel
Ford–Easy-Fuel
Senza tappo
– Senza tappo

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

Sicurezza

Protezione
Protezione

Airbag, anteriori lato guida e passeggerou1)

Serrature diSerrature
sicurezza di
bambini
sicurezza
(porte
bambini
posteriori)
(porte posteriori)

Airbag – Ginocchia (solo lato guida)1)

Bloccaggio automatico
Bloccaggio automatico
delle porte delle porte

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

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

Airbag – Interruttore esclusione airbag passeggero anterioreu1)

Bloccaggio comando
Bloccaggioacomando
distanza (con
a distanza
una Flip
(con
Keyuna
e unFlip
sistema
Key e di
unmemorizzazione
sistema di memorizzazione
chiave) chiave)

Barre laterali anti-intrusione

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

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

Chiusura centralizzata
Chiusura centralizzata
con comando
conacomando
distanza a distanza

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

Immobilizzatore
Immobilizzatore
motore motore

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

Piantone diPiantone
guida – Bloccaggio
di guida – Bloccaggio

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

Piantone diPiantone
guida – Bloccaggio
di guida – elettrico
Bloccaggio elettrico

Sedili posteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza

Luci di frenata
Lucididiemergenza
frenata di emergenza

1)

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

Active

ST‑Line

Sicurezza
Sicurezza
e protezione
e protezione
Titanium

Sicurezza e protezione

Impugnature pieghevoli anteriori e posteriori (incluse con airbag a tendina)
Luci di stop in posizione elevata
Emergency Assistance* (disponibile solo con SYNC 3)
Freno di stazionamento manuale

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
1)

1)Funzione
uNota:
Funzione di
sicurezza,diusicurezza,
Nota: Non
collocare
Nonmai
collocare
un sedile
maiper
un sedile
bambini
perorientato
bambini orientato
all’indietroall’indietro
sul sedile passeggero
sul sedile passeggero
anteriore se
anteriore
il veicolo
seFord
il veicolo
è dotato
Forddiè airbag
dotatofrontale
di airbagoperativo
frontale operativo
lato passeggero.
lato passeggero.
Il posto piùIl sicuro
posto più
per sicuro per
i bambini correttamente
i bambini correttamente
protetti è sul
protetti
sedileè posteriore.
sul sedile posteriore.

Ecosport

Ecosport

Codice
MFC

Active

ST‑Line

EcoSport
EcoSport
- Garanzie
- Garanzie
base base
ed estese
ed estese
Titanium

Utility

Tappetini e rivestimento
Tappetini – Anteriori (anche posteriori su Active)

BBHAB/BBIAB

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

BBHAH/BBIAH

Funzionalità elettriche
Presa di corrente anteriore e posteriore (12 V)

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*

J3EAB (anteriore);J3MAB (posteriore)

Funzionalità esterne
Barra di traino asportabile

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

5 anni/70.000km
5 anni/70.000km
– 7 anni/105.000km
– 7 anni/105.000km
– 140.000km
– 140.000km
– 200.000km
– 200.000km
(disponibile(disponibile
su motori benzina,
su motori
diesel
benzina,
e milddiesel
hybrid)*
e mild hybrid)*
1 anno**/km
1 anno**/km
illimitati soccorso
illimitati
stradale
soccorso
Ford
stradale
Assistance
Ford Assistance

C1MAC

Ford ServiceFord
PackService Pack

Vano spazio di carico
Ganci di fissaggio

A9JAE

Tappetino vano di carico

BDIAK

Rivestimento laterale vano di carico inclusivo di ganci multiuso

A9WAB

Ripiano portaoggetti con modanatura
"Swing gate" con portaruota esterno (contiene martinetto meccanico, protezione ruota di scorta, inserti paraurti, ruota e pneumatico di scorta, dadi bloccaggio ruota per le 4 ruote principali e la ruota di scorta)
"Swing gate" senza portaruota (contiene applique portellone, kit di riparazione pneumatici, inserti paraurti e dadi di bloccaggio ruota)

AIJAM
CSHAE(AHDBA,BDLAB,CLABA,D17AL,D3MAB&D5EAK)
CSHAA(A7BAC/A7BAG,AHTAB,CLABA/CLABC/CLABF&D5EAD)

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

*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 veicolo
consultare consultare
il manuale ildimanuale
uso e manutenzione).
di uso e manutenzione).
Il soccorso stradale
Il soccorso
Ford
stradale
Assistance
Ford Assistance
è esteso a tutta
è esteso
la durata
a tuttadel
la piano
durataindel
caso
piano
di acquisto
in caso di
diacquisto
garanziadiestesa
garanzia
Fordestesa
Protect.
Ford Protect.
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