TRASPORTO PASSEGGERI
FORD TRANSIT

Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua ﬁrma.

Viaggiate comodi e sicuri.
Se si tratta di far viaggiare i passeggeri rapidamente, in modo sicuro e confortevole, non c'è scelta migliore della nuova
gamma Ford Transit Bus. Più grande, più luminoso e più versatile che mai, è il bus che pensa prima alle persone.
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Il modello illustrato è un nuovo Ford Transit Bus L3 H2 Trend in colore metallizzato Blu Deep Impact (optional) con cerchi in lega da 16" (optional).

Facilità di
accesso.

Allestito con doppi sedili su un lato del corridoio e sedili
singoli sull'altro, il Transit Bus M2 offre un'accessibilità
priva di ostacoli al vano passeggeri. Una porta
scorrevole laterale particolarmente ampia con apertura
a doppia regolazione rende agevole l'ingresso e l'uscita.
Tutti i modelli sono dotati di un gradino laterale ad
azionamento elettrico e di maniglie di appoggio per i
passeggeri opportunamente posizionate su entrambi i
lati della porta di accesso laterale.

Le caratteristiche comprendono
n

Interni spaziosi e confortevoli

n

Disposizione sedile singolo/doppio con corridoio
rettilineo

n

Ampia porta scorrevole lato marciapiede

n

Gradino laterale ad azionamento elettrico

n

Maniglie per ingresso/uscita passeggeri

n

Altezza ingresso bassa

n

Ampiezza uscita regolabile

n

Pavimento antiscivolo

n

Costruito in fabbrica in conformità alla più recente
legislazione della Comunità europea
sull'omologazione dei veicoli minibus M2 (WVTA)

Gradino laterale ad azionamento elettrico
Per un accesso passeggeri sicuro e comodo, un gradino laterale
elettrico si estende automaticamente all'apertura della porta
scorrevole. Alla chiusura dello sportello, il gradino arretra
automaticamente. (Di serie)

Viaggi confortevoli
Transit Minibus offre il trasporto confortevole
per un massimo di 14 passeggeri, più l'autista
(modello L3 H3). I suoi esclusivi sedili posteriori
sono ergonomicamente disegnati per un
comfort a lunga distanza e dotati di cinture di
sicurezza integrate.

Maggiore ﬂessibilità. Maggiore
scelta.
Il Transit Bus offre il mix perfetto tra capacità di trasporto
passeggeri e potenzialità di carico bagagli. Per un’ulteriore
ﬂessibilità, i modelli L3 sono ora disponibili con la scelta
di togliere la quinta ﬁla di sedili per una maggiore
capacità di carico, mentre i modelli L4 sono disponibili
anche senza la sesta ﬁla di sedili.

Un posto eccezionale.

L2 H2 11+1 posti

*I punti di attacco della sedia a rotelle sono responsabilità dell'allestitore incaricato.
Il modello presentato è un Ford Transit Bus Trend.

L3 H2/H3 14+1 posti

L3 H2/H3 11+1 posti ed un’ampia area bagagli

L4 H3 17+1 posti

L4 H3 14+1 posti ed un’ampia area bagagli

Il Transit Minibus Trend offre un comfort ancora maggiore con poggiatesta regolabili in altezza, schienali dei sedili
reclinabili e braccioli Per una maggiore versatilità, i sedili posteriori possono essere rimossi per accogliere sedie a
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rotelle* o fornire uno spazio extra per i bagagli.
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Stivaggio intelligente.
Con i suoi interni spaziosi e completamente riﬁniti, il Transit Bus è stato progettato per rendere piacevole anche il più
lungo dei viaggi. Le nuove cappelliere (standard sui modelli L4 H3 (LWB-EF tetto alto), option su L3H3) offrono dei
pratici vani portaoggetti. Ulteriore confort deriva dal climatizzatore posteriore (in opzione) dotato di bocchette dell’aria
e luci di lettura individuali al LED per ogni sedile.

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Bus L4 H3 Trend.
Nota: il Transit Bus H3 (tetto alto) non può essere dotato di portapacchi.

Climatizzatore posteriore
Per un esperienza di viaggio più confortevole, è disponibile un sistema di
aria condizionata separato per il comparto posteriore, regolabile
autonomamente (standard su Trend, optional su Entry). Ogni ﬁla di sedili è
dotata di due bocchette di ventilazione per il riscaldamento a livello dei
piedi e due dell'aria condizionata sulle cappelliere per un'efﬁciente
circolazione dell'aria. Prese d'aria individuali sono fornite in combinazione
con mensole portabagagli, sui modelli H3.
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Spazio e
comfort da
offrire.
Leggero, brillante e facile da guidare, il Transit Bus
stabilisce nuovi standard per i veicoli della categoria.
Gli eccezionali livelli di ﬁnitura e rafﬁnatezza, la
tecnologia intelligente orientata al conducente e una
gamma di funzioni pratiche e intelligenti, come il
tavolino pieghevole integrato nel doppio sedile
passeggero anteriore in grado di per accogliere un
computer portatile, rendono questo il minibus più
confortevole e professionale su strada.

Nota: Un seggiolino per bambini rivolto all'indietro non dovrebbe mai essere
collocato sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag
frontale lato passeggero operativo. Il posto più sicuro per i bambini è sul sedile
posteriore.

u
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Il modello illustrato è un Ford Transit Bus Trend con Visibility Pack High (optional), RadioCD/Navigatore satellitare (optional), Assistenza Mantenimento Corsia (optional) e airbag
passeggero anterioreu (di serie).

Usate la vostra
voce come un
altro paio di
mani.
Ford SYNC vi consente di selezionare musica e fare
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e ricevere telefonate in viva voce, tutto con
comandi vocali davvero semplici. Con SYNC
AppLink potete persino controllare le app* del
vostro smartphone utilizzando i comandi vocali.
Inoltre la funzione Ford Emergency Assistance* è
progettata per assistere gli occupanti
nell’effettuare una chiamata di emergenza per
fornire ai servizi di soccorso le informazioni
sull'ubicazione del veicolo nella loro lingua.
(Optional)
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*Richiede un telefono cellulare compatibile. Potrete sfogliare un elenco di
applicazioni compatibili con AppLink dal sito web Ford o tramite il catalogo
Ford App disponibile nei negozi iOS e Android. Ford Emergency Assistance è
una funzione di sincronizzazione innovativa che utilizza il Bluetooth ®
accoppiato e collegato con un telefono cellulare per aiutare gli occupanti del
veicolo ad avviare una chiamata diretta al Centro comunicazioni locale, a
seguito di un evento di incidente del veicolo che coinvolge lo scoppio
dell'airbag o lo spegnimento della pompa del carburante. La funzione è
presente in più di 40 paesi e regioni europee. SYNC AppLink e Emergency
Assistance non sono supportati in tutte le lingue europee.
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Grandioso per la
sicurezza e per
l'assistenza alla
guida.
La sicurezza è importante per noi, ecco
perché il nuovo Transit Bus fa tutto il
possibile per proteggere voi, i vostri
passeggeri e chi vi sta intorno.

Driver AlertØ2)
Ideato per inviare una segnalazione se il
sistema rileva un comportamento di guida che
indica una diminuzione del livello di attenzione.
Inizialmente, compare un'icona di avvertenza
sul quadro strumenti, seguita da una
segnalazione acustica se l'attenzione di guida
cala ulteriormente. (Optional)
Emergency Assistance**
Funzione di sincronizzazione innovativa che
utilizza il Bluetooth® accoppiato e
collegato con il telefono cellulare per aiutare gli
occupanti del veicolo ad avviare una chiamata
diretta al Centro comunicazioni locale
(supportato in più di 40 paesi europei e
regioni), a seguito di un incidente del veicolo
che coinvolge lo scoppio di un airbag o lo
spegnimento della pompa del carburante.
(Opzione, parte di Ford SYNC)
**Richiede un telefono cellulare compatibile. Emergency
Assistance non è supportato in tutte le lingue europee.
Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà
di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor
Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza.
Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi
titolari.

Airbag laterali a tendinaØ1)
Progettati per proteggere da traumi la testa del conducente e del
passeggero anteriore. (Optional)

Lane-Keeping AlertØ*2)
Basta una piccola distrazione per deviare dalla propria corsia durante la
guida in autostrada. Lane-Keeping Alert2) rileva quando la vostra auto si
avvicina alla segnaletica stradale a terra senza l'uso dell'indicatore di
direzione e vi avvisa con vibrazioni al volante.

Electronic Stability Control (ESC)
ESCØ1) è progettato per aiutarvi a mantenere il controllo in condizioni di
guida estreme. Rileva una deviazione dalla traiettoria scelta e vi mantiene
in carreggiata regolando automaticamente i freni e la potenza del motore.
(Di serie)

Attacchi per seggiolini per bambini ISOFIX
La seconda ﬁla di sedili è dotata di punti di ﬁssaggio seggiolino per bambini
ISOFIX con attacchi superiori per una maggior sicurezza. (Di serie)
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Ø
Utilizza sensori.
*Funziona a velocità superiori a 70 km/h, sulle strade a corsie multiple provviste di
segnaletica chiaramente visibile.
1)
Funzione di sicurezza.
2)
Funzione di assistenza al conducente.

Per una guida
più
confortevole.
Climatizzatore posteriore
Per una più confortevole esperienza di viaggio, un sistema di
aria condizionata a parte è disponibile per il vano passeggeri
posteriori, con controlli manuali. (Di serie su Trend, opzione su
Entry) ciascuna ﬁla di sedili è dotata di due prese a livello dei
piedi, per il riscaldamento e condizionamento al livello della
testa vi sono bocchette per la circolazione dell'aria. Le prese
d'aria individuali sono fornite in combinazione con le mensole
portabagagli, sui modelli H3. (Di serie le mensole sopra la
testa su L4 H3, opzione su L3 H3)

Telecamera posteriore con linee di marcazione

Auto High BeamØ

Selezionando la retromarcia, l'immagine della telecamera posteriore si
attiva automaticamente nello specchietto retrovisore o sullo schermo
del navigatore satellitare Ford SYNC. Linee di contrassegno
sovrapposte all'immagine della telecamera indicano dove è diretto il
veicolo. (Optional)

Quando viene rilevato il trafﬁco in arrivo, i fari abbaglianti si spengono
automaticamente e si riattivano quando il veicolo è
passato. (Standard, incluso come parte del Lane-Keeping Alert)

Volante con comandi audio
Sensori di parcheggio, anteriori e posteriori Ø2)
Un segnale sonoro vi aiuta a valutare la distanza tra il vostro veicolo e
gli ostacoli posti davanti e dietro, per una maggiore facilità di
parcheggio e manovra. (Optional)

Consentono di utilizzare l’impianto audio e il computer di bordo
senza togliere le mani dal volante. (Di serie con sistema audio Ford)

Presa di corrente 230 V
Una pratica presa di corrente da 230 V, ubicata tra il sedile lato guida e
quello passeggero, può essere utilizzata per caricare computer portatili
o altre apparecchiature elettriche senza la necessità di adattatori
speciali. (Optional)

Utilizza sensori.
Dispositivo di assistenza alla guida.

Ø

2)
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Più lontano,
risparmiando.

I nuovi laboriosi motori 2.2L diesel Duratorq TDCi del
nuovo Transit Bus sono tra i più rafﬁnati ed efﬁcienti
disponibili. Caratterizzati dalla più recente tecnologia,
non solo offrono performance elevate ed afﬁdabili,
ma anche risparmio di carburante e basse emissioni
di CO2.

Tecnologia Ford ECOnetic
La tecnologia ECOnetic di Ford combina una
gamma di tecnologie e di caratteristiche in
grado di migliorare il consumo di carburante,
ridurre le em issioni ed abbassare i costi di
proprietà senza compromettere
performance e funzionalità.

La tecnologia Ford ECOnetic comprende
n

n

n

n
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Il modello illustrato è un Ford Transit Bus L3 H2 Trend in colore carrozzeria metallizzato Grigio Moondust (optional) con cerchi in lega da 16" (optional).

Motori diesel avanzati Ford Duratorq
TDCi – offrono un risparmio di
carburante eccezionale e basse
emissioni di CO2
Ford Auto-Start-Stop: spegne il motore
quando il veicolo è fermo
Ricarica rigenerativa intelligente Ford:
ricarica la batteria solo quando
necessario
Indicatore luminoso di cambio marcia:
avvisa il conducente quando è il
momento migliore per cambiare marcia

n

n

n

Ford Eco Mode: incoraggia un
comportamento di guida economico
Controllo dell'accelerazione: previene
l'eccessiva accelerazione quando il
veicolo è vuoto (optional)
Sistema di gestione batteria Ford:
migliora la durata della batteria, il
risparmio di carburante e garantisce
un'afﬁdabilità immediata

Nota La disponibilità della tecnologia Ford ECOnetic varia da
modello a modello. Per maggiori dettagli, si prega di rivolgersi al
concessionario autorizzato Ford Transit di zona.
Per maggiori informazioni relative alle nostre iniziative sulla
sostenibilità, visitare il sito ford.com/go/sustainability

19

4
1
4

7

2
6
9

La somma delle parti
si aggiunge a un costo
inferiore.
20

3

5
5

8

Qualità e durata sono parte integrante
del Transit Bus, sempre. Dopo molti
anni di servizio, le sensazioni e il
piacere della guida saranno uguali al
primo giorno.

1. Intervalli di manutenzione prolungati
variabili ﬁno a 2anni o 50.000 km, a seconda
di quale si veriﬁca prima, riducono
ulteriormente i costi di gestione. (Di serie)

4. Proiettori in posizione elevata sono
posizionati al di sopra della linea paraurti, per
una maggiore protezione in caso di urto e in
caso di incidenti a bassa velocità. (Di serie)

2. Auto-Start-Stop spegne automaticamente
il motore quando il veicolo è fermo e il cambio
in folle. Si riavvia agevolmente quando si vuole
ripartire, riducendo il consumo di carburante e
le emissioni allo scarico. (Di serie)

5. I sensori di usura pastiglie freni segnalano
quando occorre sostituire le pastiglie. (Di serie)

3. La spia di segnalazione olio motore si
illumina se la condizione dell'olio peggiora tra
gli intervalli di manutenzione.(Di serie)

6. Il sensore ﬁltro carburante segnala
l'ingresso di acqua o l'eventuale ostruzione
dell'impianto di alimentazione. (Di serie)

7. Sistema di rifornimento senza tappo Ford
Easy Fuel: una protezione unica rende
impossibile il rifornimento accidentale con un
carburante sbagliato. E in più, basta tappi
sporchi da toccare. (Di serie)
8. 12 anni di garanzia in caso di corrosione
perforante offre maggiore tranquillità contro la
perforazione della carrozzeria. (Di serie)
9. Il design del paraurti posteriore a più
elementi aiuta a contenere i costi di
riparazione. (Di serie)
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Tenete la vostra attività in
pista.
Transit Bus è dotato della nostra innovativa tecnologia
Curve Control Ø1) .La funzione, parte del sistema di
controllo elettronico della stabilità Ø1) di serie su Transit,
rileva quando il conducente affronta una curva a
velocità eccessiva ed è in grado di ridurre rapidamente
la coppia motore e applicare i freni alle singole ruote
per contribuire a mantenere il controllo del veicolo.

Ulteriori funzioni dell’ESC comprendono
n

Curve Control Ø1)

n

Sistema di controllo trazione Ø1)

n

Assistenza alla partenza in salita Ø2)

n

Controllo dello sbandamento del rimorchio Ø1)

n

Controllo adattivo del carico Ø1) (LAC)

n

Assistenza alla frenata di emergenza Ø1) (EBA)

n

Segnalazione frenata di emergenza Ø2)

n

Controllo stabilità antiribaltamento Ø1) (RSC)

n

Controllo della coppia motore Ø2)

Cruise Control adattivo Ø
Impostate la vostra velocità desiderata e l'Adaptive Cruise Control mantiene la distanza
preimpostata dal veicolo antistante. Se i sensori rilevano un rallentamento del trafﬁco, il veicolo
rallenta automaticamente. E quando il trafﬁco ritorna scorrevole, il veicolo riprende la velocità
preimpostata. (Optional su Trend)

Ø
1)

Sensori di utilizzo.
Funzione di sicurezza.
Funzione di assistenza alla guida.

2)

Ford Easy-Fuel sistema di rifornimento
senza tappo
(Standard. Bocchettone di rifornimento con
tappo a vite disponibile come opzione)

Entry
Caratteristiche esterni
n

n

n

n

n
n

n

Porta laterale scorrevole di carico lato
passeggero

L'immagine sopra Ford Transit Minibus Entry in Moondust
Silver metallic body colour (option).

Caratteristiche interni
n

Lane-Keeping Alert e Driver Alert

n

Predisposizione impianto audio

Specchietto retrovisore con
eliminazione punto cieco

n

Sedile lato guida regolabile a 8 posizioni

Indicatori di direzione integrati nei
retrovisori

n

Sterzo regolabile in altezza e profondità

n

Airbag anteriori lato guida e passeggerou

Copricerchi parziali (solo ruote anteriori
sui modelli con ruote posteriori
gemellate)

n

n

Fari a spegnimento ritardato
Ampie modanature laterali sulla
carrozzeria
Paraspruzzi posteriori

n

n

n

n

n

n
n

n
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Sedile lato passeggero regolabile a 4
posizioni
Doppio sedile passeggero anteriore con
vano portaoggetti sotto il sedile
Sedili in stile integrato per i sedili
passegeri posteriori standard su M2
Alzacristalli anteriori a comando
elettrico

Pacchetti opzionali
n

Visibility Pack Low (il contenuto
comprende il parabrezza riscaldato, il
sensore liquido lavavetri e specchietti
retrovisori esterni elettrici e riscaldati)

Per la disponibilità di altri optional, consultare la
sezione caratteristiche tecniche.

Motori
n

2.2 125 CV (HDT Euro 6)

n

2.2 155 CV (HDT Euro 6)

Mensole portaoggetti sopra la testa
(standard sui modelli H3 tetto alto)
Chiusura centralizzata con comando a
distanza
Luci di cortesia con oscuramento
graduale
Luci lettura
Rivestimento pianale in gomma facile
da pulire
Luce pozzetto anteriore d carico lato
passeggero

Nota: Un seggiolino per bambini rivolto all'indietro non
dovrebbe mai essere collocato sul sedile del passeggero
anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale lato
passeggero operativo. Il posto più sicuro per i bambini è sul
sedile posteriore.

u

*Ford Emergency Assistance è una funzione di sincronizzazione
innovativa che utilizza il Bluetooth® accoppiato e collegato con un
telefono cellulare per aiutare gli occupanti del veicolo ad avviare
una chiamata diretta al Centro comunicazioni locale, a seguito di
un incidente del veicolo che coinvolge lo scoppio di un airbag o lo
spegnimento della pompa del carburante. La funzione è presente
in più di 40 paesi e regioni europee.
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Aria condizionata posteriore
(Standard su Trend, option su Base)
(Standard su Trend, option su Base)

Trend
Caratteristiche esterni
n

Fendinebbia

n

Fari alogeni con luci di svolta statiche

n

Griglia frontale grigia

n

n

L'immagine sopra Ford Transit Minibus Trend in Lunar Sky
body colour.

Caratteristiche interni
n

Specchietti retrovisori esterni a
comando elettrico e riscaldati

n

Copricerchi interi (con ruote posteriori
singole)

n
n

n

n

My Connection Radio, con connettività
AUX, Bluetooth®, USB/iPod® e comandi
a distanza
Climatizzatore manuale (anteriore e
posteriore)

Pacchetti opzionali
n

n

Volante a 4 razze rivestito in pelle
Pomello della leva del cambio rivestito
in pelle
Cruise control con limitatore di velocità
regolabile
Doppio sedile passeggero con
portaoggetti sottosedile e supporto
lombare

n

Visibility Pack 1 (il contenuto comprende
il parabrezza riscaldato Quickclear, il
sensore liquido lavavetri e specchietti
retrovisori esterni elettrici e riscaldati)
Visibility Pack 2 (il contenuto in aggiunta
al Visibility Pack 1 comprende
specchietti retrivisori elettrici, riscaldati,
pieghevoli, fari di automatici e
tergicristalli automatici)
Visibility Pack 3 (il contenuto in aggiunta
al Visibility Pack 2 comprende la
telecamera posteriore).

Per la disponibilità di altri optional, consultare la
sezione caratteristiche tecniche.

Motori
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n

2.2 125 CV (HDT Euro 6)

n

2.2 155 CV (HDT Euro 6)
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Bus
L2 (passo medio)
H2 (tetto medio)

11/12
Posti

Bus
L3 (Passo lungo)
H2 (Tetto medio)
e H3 (Tetto alto)

11+1
Posti

ed un’ampia area bagagli

Bus
L3 (passo lungo)
H2 (tetto medio)
e H3 (tetto alto)

14/15
Posti

Transit Bus

Accoglie
comodamente
ﬁno a diciotto
persone.

Transit Bus è in grado di accogliere
comodamente e in sicurezza ﬁno a
diciotto persone, compreso il
conducente. Con una vasta gamma
di conﬁgurazioni possibili di sedili,
passi e trazioni, è la scelta più
intelligente per il trasporto
passeggeri professionale.

Bus
L4 (passo lungo con
sbalzo lungo)
H3 (Tetto alto)
Ruota posteriore singola (SRW)

14+1
Posti

ed un’ampia area bagagli

Necessità di massimizzare lo
spazio bagagli?
Se si desidera un maggiore spazio
per i bagagli, le attrezzature sportive
o qualsiasi altra cosa è necessario
portare, i modelli Transit Minibus L3
e L4 sono disponibili con una
disposizione dei sedili rivista per
aumentare la superﬁcie di carico. Le
versioni L3 possono essere

Bus
L4 (passo lungo con
sbalzo lungo)
H3 (tetto alto)

17/18
Posti
28

speciﬁcate senza la quinta ﬁla di
sedili, mentre i modelli L4 sono
disponibili senza la sesta ﬁla di
sedili. (Option)
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Optional e accessori.
Caratteristiche di stile, protezione extra e maggiore versatilità sono tutte caratteristiche del Ford

Accessorio

Codice
(FINIS)

Disponibilità

Transit Minibus.

Portapacchi L2

1816678

jA

Portapacchi L3

1816680

jA

Griglia protezione vetro posteriore

1838135

j/jA

Gancio di traino fisso Thule®+

1855715

jA

Kit per gancio di traino a 13 PIN Thule®+

1855712

jA

Deflettore, anteriore, grigio chiaro ClimAir®+

1856560

jA

Deflettore, anteriore, grigio scuro ClimAir®+

1856561

jA

Dispositivo di segnalazione retromarcia Bosch®

1713304

jA

Sensori di parcheggio anteriori Xvision+

1855856

jA

Sensori di parcheggio posteriori Xvision+

1855854

jA

16" cerchi in lega a 5x2 razze

1842987

j/jA

Bulloni antifurto, set da 4

1763879

j/jA

Premium safety pack

1781293

jA

Deﬂettore ClimAir®+
Il deﬂettore riduce la turbolenza e il rumore
permettendovi di apprezzare la guida con i
ﬁnestrini anteriori abbassati, anche durante
una pioggia leggera. (Accessorio)

Dispositivo Bosch®+ di segnalazione
retromarcia
Collegato alla retromarcia. Genera una
segnalazione acustica durante la retromarcia
del veicolo. (Accessorio)

j = Optional, a costo aggiuntivo, jA = Accessorio opzionale, a costo aggiuntivo, +Per informazioni sulla
garanzia vedi la quarta di copertina.

Safety pack Premium
Siate pronti, in caso di un'emergenza, con il
Safety pack Premium contenente
l'attrezzatura di emergenza Ford conforme
DIN, triangolo, giubbotto di sicurezza, kit
pronto soccorso e guanti. (Accessorio)

Griglia di protezione lunotto

Cerchi in lega da 16"

Bulloni antifurto

La griglia si ﬁssa all'interno del lunotto per una
maggiore sicurezza senza oscurare la visione
posteriore. (Optional e Accessorio)

Cerchi in lega da 16" 5x2 razze. (Optional)

Set di 4 bulloni di bloccaggio ruote per
proteggerle dal furto. (Accessorio)

Thule®+ barra di traino

Xvision+ sensori di parcheggio

Per una maggiore capacità di trasporto, la
barra di traino ﬁssa può trainare ﬁno a 3.500 kg
a seconda del motore. (Accessorio) (Per gli
utenti commerciali potrebbe essere necessario
un tachigrafo digitale. Il kit di montaggio è
disponibile presso il vostro Ford Partner)

Un segnale acustico vi aiuta a
valutare in sicurezza la distanza
anteriore e posteriore per il
parcheggio. (Accessorio)

+ Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i
dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.
Per ulteriori accessori per il tuo Ford Transit visita il sito
web www.accessori-ford.it
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Per una serie di articoli di marca Ford - dall'abbigliamento
ai prodotti lifestyle e modellini di automobili – visita il sito
web www.fordlifestylecollection.com
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Controllo elettronico di stabilità

Caratteristiche esterni

Entry

Trend

Carrozzeria – H2 (Tetto Medio) (non disponibile su L4)

i

i

Il Transit Bus è dotato di Controllo Elettronico di Stabilità (ESC) di serie. Il sistema all'avanguardia controlla costantemente la
traiettoria del veicolo e la confronta con la direzione desiderata del conducente. Se l'ESC rileva una differenza notevole, riduce
automaticamente la coppia del motore e applica i freni alle singole ruote per aiutare e stabilizzare il veicolo e mantenerlo in
sicurezza in traiettoria.

Carrozzeria – H2 (Tettp Alto)(non disponibile su L2, optional su L3, standard su L4) (include mensole per passeggeri posteriori sopra la testa)

j

j

Maniglie portiere non in tinta con la carrozzeria

i

i

Specchi retrovisori esterni – Eliminzione angolo cieco e indicatore di direzione integrato

i

i

Specchi retrovisori esterni – Regolazione manuale

i

i

j/f

i

Specchi retrovisori esterni – Ripiegabili e regolabili elettricamente e riscaldati

j

j

Modanature laterali ampie non in tinta con la carrozzeria

i

i

Paraurti anteriore – Parzialmente in tinta con la carrozzeria

i

i

Paraurti posteriore – non in tinta con la carrozzeria, con gradino integrato

i

i

Griglia frontale – Grigia

i

–

–

i

Ø1)

Aspetto esterno

Specchi retrovisori esterni – Regolazione elettrica e riscaldati
Curve ControlØ1)
Rileva quando il conducente affronta una curva troppo rapidamente e può ridurre rapidamente la
coppia motore e applicare i freni alle singole ruote per contribuire a mantenere il controllo del
veicolo. (Di serie)

Griglia frontale – Argento
Griglia frontale – Nero Ebony

–

f

Paraspruzzi – Anteriori

j

j

Paraspruzzi – Posteriori

i

i

Vetri posteriori oscurati

j

i

Gancio di traino con TSC (Trailer Sway Control), presa 13-pin elettrica

j

j

Vernice metallizzata

j

j

Cerchi – 16"x6½ in acciaio (con pneumatici 235/65 R16 )* (L2, L3 and 440E only)

i

i

Cerchi – 16"x6½ in acciaio, ruote posteriori gemellate, copricerchi su ruote anteriori (con pneumatici 195/75 R16)* (solo su L4 460)

i

i

–

j

Cerchi

Cerchi – 16"x6½ in acciaio con dado antifurto (con pneumatici 235/65 R16C)* (N/A su 460)
Copricerchi parziali (escluse ruote gemellate)

i

–

–

i

Ruota di scorta regolare (Standard on 460 series)

j

j

Kit riparazione pneumatici (non disponibile con ruota di scorta)

i

i

Copricerchi completi (escluse ruote gemellate)

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = elemento di un pack di personalizzazione a pagamento.
*I cerchi sono equipaggiati con pneumatici della dimensione indicata, ma non è possibile selezionare la marca.

Sottoscocca del motore
Sottoscocca di metallo resistente alla corrosione
protegge il motore da pietre accidentali e danni
causati dai marciapiedi. Facilmente rimovibile per il
cambio dell'olio e manutenzione ordinaria.
(Accessorio)

Mai più rifornimenti
sbagliati

Guidare con AdBlue®

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel

Per funzionare correttamente, il serbatoio AdBlue
del Ford Transit Minibus con Ford Duratorq (HDT
Euro 6) motore diesel deve essere riempito con
liquido AdBlue®. Avvisi di sistema si illuminano
quando il livello del liquido è troppo basso. Per
ulteriori informazioni, si prega di discutere con il
vostro concessionario Ford.

Ø

Una protezione unica rende impossibile il rifornimento
accidentale con un carburante sbagliato. Basta tappi
sporchi da toccare. (Di serie. Disponibile come optional
per i sistemi con tappo)

Utilizza sensori.
Funzione di sicurezza.
Funzione di assistenza al conducente.

1)

2)

Controllo di stabilità
antiribaltamentoØ1)

Assistenza alla partenza in
salitaØ2)

Controllo di sbandamento del
rimorchioØ1)

Controllo adattivo del
caricoØ1)

Il Roll Stability Control - Sistema
di Antiribaltamento- garantisce la
stabilità del veicolo in ogni
condizione di marcia. (Standard)

Impedisce temporaneamente
l'arretramento su una pendenza
quando si toglie il piede dal pedale
del freno per passare
all'acceleratore. Funziona in marcia
avanti e retromarcia, pertanto è
ideale per trainare e tirare carichi
pesanti. (Di serie)

In caso di ondeggiamento del
rimorchio, il sistema è progettato per
ridurre la coppia motrice e applicare
una forza frenante appropriata ad
ogni ruota per aiutare a mantenere il
controllo. Standard con il gancio di
traino Ford.

ll sensore di roll-tasso unico di
Ford aiuta il sistema di
controllo della stabilità a
mantenere le gomme a terra in
condizioni di baricentro alto e
quando si guida attraverso offcamber trasforma. (Di serie)
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Entry

Trend

Kit di optional

Entry

Trend

Caratteristiche esterni

–

i

Visibility Pack 1 – Sbrinatore rapido parabrezza, sensore livello liquido lavavetri, specchi retrovisori elettrici e riscaldati

j

j

Luci diurne

i

i

–

j

Fari a spegnimento ritardato

i

i

Visibility Pack 2 – Sbrinatore rapido parabrezza, sensore livello liquido lavavetri, specchi retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldati, accensione automatica
fari, tergicristalli automatici, fari fendinebbia anteriori e regolazione luminosità strumenti

Fari fendinebbia anteriori

j

i

–

j

Porte – Laterale destra scorrevole vetrata con gradino elettrico (con martello in caso di uscita di emergenza)

i

i

Visibility Pack 3 – Lane-Keeping Alert (include Accensione automatica fari e Driver Alert), telecamera posteriore, Sbrinatore rapido parabrezza, sensore
livello liquido lavavetri, specchietti retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldati, tergicristalli automatici, fari fendinebbia anteriori, SYNC e regolazione
luminosità strumenti.

Porte – Posteriori doppie vetrate, apertura a 180° con tergi vetro (standard su L2 e L3)

i

i

Lane Keeping Alert (include plancia livello superiore, monitoraggio attenzione conducente, volante in pelle, sbrinatore rapido parabrezza)

i

i

Porte – Posteriori doppie vetrate, apertura a 270°, con fermi magnetici (non disponibile su L2, in opzione su L3 e standard su L4)

j

j

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = elemento di un pack di personalizzazione a pagamento.

Portello uscita sul tetto

i

i

Vetri – Posteriore riscaldato

i

i

Finestrini – Seconda fila, fissi

i

i

Finestrini – Seconda fila, apribili

j

j

Finestrini – Terza fila, fissi

i

i

Finestrini – Ultima fila, fissi (standard su L3) (non disponibili su L4)

i

i

Finestrini – Ultima fila, apertura a compasso (standard su L4) (non disponibile su L2 e L3)

i

i

Tergicristallo – Anteriore ad intermittenza regolabile

i

i

Tergicristallo – Posteriore con attivazione azionata da retromarcia

i

i

Sensori di parcheggio – Anteriori e posteriori (richiedono fari fendinebbia)

j

i

Caratteristiche funzionali

Pack di personalizzazione

Fari alogeni con sfondo cromato e luci di svolta

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = elemento di un pack di personalizzazione a pagamento.

Trasporto passeggeri
senza rivali

Uscita di sicurezza su tetto
In conformità alle normative di omologazione, il
Transit Minibus M2 è dotato di uscita di sicurezza su
tetto. (Di serie)

Specchietti retrovisori ripiegabili a con
comando elettrico
A regolazione elettrica e riscaldati con eliminazione
angolo cieco. Perfetti per parcheggiare negli spazi
angusti o per percorrere strade strette. (Optional su
tutte le serie)

Parabrezza riscaldato “Quickclear”
Sbrina o spanna il parabrezza rapidamente, anche
nelle mattine gelate, con getti di lavaggio riscaldati
per garantire comfort e visibilità in tutte le stagioni.
(Di serie sulla versione Trend)

Proiettori e fari fendinebbia
La serie Trend è equipaggiata di fari con sfondo
cromato e luci di svolta. Le luci fendinebbia
migliorano ulteriormente la performance
dell'impianto di illuminazione di Transit. (Di serie
sulla versione Trend)

Trend

Entry

Caratteristiche interni
Aspetto interno
Rivestimento pavimento in gomma – completo e lavabile

i

i

Rivestimento cielo completo

i

i

Volante a quattro razze in pelle

i

i

Pomello leva cambio in poliuretano

i

Illuminazione interna
Luci di cortesia – Anteriori e posteriori a dissolvenza e luci leggi mappa

i

i

Luci di cortesia – gradino di accesso porta laterale scorrevole

i

i

Illuminazione interna/timer spegnimento proteggi batteria – 30 minuti

i

i

Illuminazione interna/timer spegnimento proteggi batteria – 180 minuti

j

–

Luci interne posteriori

i

i

Sistemi audio
Audio – ERA-Glonass pack pre-equipaggiamento

i

–

My Connection radio, Bluetooth® Hands-Free Phone e il sistema di controllo vocale con Porta USB / iPod® connettività e funzionalità iPod, comandi audio a
distanza, quattro altoparlanti anteriori (due woofer e due tweeter)

j

–

My Connection radio con il telefono + DAB, Bluetooth® Hands-Free Phone e controllo vocale con Porta USB / iPod® connettività e funzionalità iPod, comandi
audio a distanza, quattro altoparlanti anteriori (due woofer e due tweeter)

j

–

Radio/CD, display multifunzione da 3.5", USB e connessione iPod®, Ford SYNC – include Emergency Assistance*, AppLink®. Bluetooth® con Voice Control
System e lettura messaggi, 4 altoparlanti (2 woofer e 2 tweeter)

i

i

Radio/CD con DAB, display multifunzione da 3.5", USB e connessione iPod®, Ford SYNC – include Emergency Assistance*, AppLink®, Bluetooth® con Voice
Control System e lettura messaggi, 4 altoparlanti (2 woofer e 2 tweeter)

j

j

Radio/CD/SD DAB con navigation system, display TFT da 5’’, Ford SYNC - include Emergency Assistance*, AppLink®, Bluetooth® con Voice Control,
connettività USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, Quattro speaker anteriori (due woofers e due tweeters)

j

j

Radio/CD/SD DAB con navigation system e telecamera posteriore, display TFT da 5’’, Ford SYNC - include Emergency Assistance*, AppLink®, Bluetooth® con
Voice Control, connettività USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, Quattro speaker anteriori (due woofers e due tweeters)

j

j

Strumenti e dispositivi di controllo
Computer di bordo

i

i

Sensore presenza acqua filtro carburante

i

i

Batteria – Avviamento climi freddi (-20°C)

i

i

Doppia batteria – Avviamento climi freddi (-29°C)

j

j

Alternatore – Standard (150 Amp)

i

i

Alternatore – Heavy duty (220 Amp)

j

j

Tachigrafo – Digitale, electronico, 24 ore

i

i

Controllo velocità di crociera (include volante in pelle e limitatore di velocità regolabile)

i

i

Controllo elettronico della velocità adattivo con Allarme di Prossimità (include la griglia frontale Nero Ebony e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
Indicatore cambio marcia

–

j

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.
Nota: La tecnologia e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG. Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e delle sue consociate è effettuato su licensa.
Gli altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
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Comandi a
portata di
mano

Lo streaming audio abilitato
Bluetooth® Audio streaming
Riversate la vostra raccolta
musicale dal telefono cellulare
o altro dispositivo compatibile
all'impianto audio del veicolo.

Navigatore Satellitare

Connessione completa

Emergency Assistance*

Una mappa 3D può anche mostrare
punti di interesse su uno schermo a
colori da 5". Include anche
avvertimenti sul trafﬁco. (Optional)

Ford SYNC con AppLink* permette
di utilizzare i più diffusi lettori MP3, i
telefoni abilitati Bluetooth®, drive
USB e persino app di controllo del
vostro smartphone con comandi
vocali estremamente semplici.
Inoltre la funzione Emergency
Assistance* è stata ideata per
assistere gli occupanti alla chiamata
dei servizi di emergenza in caso di
incidente, in oltre 30 paesi europei.
(Optional)

Funzione di sincronizzazione
innovativa che utilizza il
Bluetooth® accoppiato e
collegato con il telefono cellulare
per aiutare gli occupanti del
veicolo ad avviare una chiamata
diretta al Centro comunicazioni
locale (disponibile in più di 40
paesi europei e regioni), a seguito
di un incidente del veicolo che
coinvolge lo scoppio di un airbag
o lo spegnimento della pompa
del carburante. (Option, parte
di Ford SYNC)

Comandi al volante
Consentono di azionare l’impianto audio e il
computer di bordo senza togliere le mani dal
volante. (Per l’utilizzo con sistemi audio Ford)

SMS udibili*
Messaggi di testo in arrivo letti per voi dal telefono connesso, comprese le
abbreviazioni e le emoticon di uso comune, con possibilità anche di
rispondere con una scelta di 15 messaggi di testo preimpostati. Richiede un
telefono cellulare compatibile.

*Richiede un telefono cellulare compatibile e collegato. Potrete sfogliare un elenco di applicazioni compatibili con AppLink dal sito web Ford regionale o tramite il catalogo App di Ford disponibile nei negozi iOS e
Android. SYNC AppLink e Emergency Assistance non sono supportati in tutte le lingue europee.
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Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di
fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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Trend

Entry

Caratteristiche interni
Sedili
Sedile guida a 8 vie con bracciolo

i

–

Sedile guida riscaldato a 10 vie con bracciolo (include appoggio lombare)

j

j

Sedile passeggero anteriore a 4 vie

j

j

Sedile passeggero anteriore riscaldato a 8 vie

j

j

Sedile passeggero anteriore – Doppio, schienale fisso con seduta sollevabile, gavone e tavolino

i

i

Sedile passeggero anteriore – Doppio, riscaldato, schienale fisso con seduta sollevabile, gavone e tavolino

j

j

Sedile posteriore doppio fisso seconda fila

i

i

Sedile posteriore doppio fisso e singolo removibile terza fila

i

i

Sedile posteriore doppio fisso e singolo removibile quarta fila (solo L3 e L4)

i

i

i/j

i/j

Sedile posteriore quadruplo quarta fila (standard su L2, opzione su L3)
Sedile posteriore doppio fisso e singolo removibile quinta fila (solo su L4)
Sedili posteriori – Quinta fila, sedile Quattro posti (standard su versioni L3 e 440) (removibile)
Sedili posteriori – Sesta fila, sedile Quattro posti (standard su versione L4 460) (removibile)
Schienale reclinabile sedili posteriori con bracciolo fisso (non disponibile sull'ultima fila)

i

i

i/j

i/j

i

i

–

i

Comfort e praticità
Climatizzatore anteriore con filtro anti polline

j

i

Climatizzatore posteriore (include climatizzatore anteriore)

j

i

Riscaldatore – PTC

i

i

Riscaldatore – a gasolio programmabile

j

j

Riscaldatore – a gasolio programmabile con antifurto perimetrale

j

j

Maniglia di salita – Localizzata sul montante B

i

i

Portabottiglie – Doppio, bottiglie da 2 litri

i

i

–

i

Portaoggetti per occhiali
Cassetto portaoggetti – con sportello e capacità foglio A4
Cassetto portaoggetti – Con sportello dotato di serratura ed illuminazione
Presa corrente – 2 x 12 V

i

–

–

i

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.
Nota: La tecnologia e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG. Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e delle sue consociate è effettuato su licensa.
Gli altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
*Ford Emergency Assistance - Chiamata automatica di emergenza, opera in oltre 30 Paesi europei e chiama automaticamente i servizi di emergenza utilizzando il vostro telefono cellulare compatibile
(connesso con il sistema audio), quando si attiva un airbag (ad esclusione dell'airbag ginocchio e delle cinture di sicurezza gonﬁabili, se presenti), o quando si attiva l'interruttore di sicurezza della pompa
del carburante. Fate riferimento al sito Ford locale per le ultime informazioni.

Vano portaoggetti con coperchio con presa elettrica e porta USB

Presa 230 V

Vano portaoggetti abilmente nascosto, che si trova sopra il quadro
strumenti, dotato di un alimentatore a 12 volt e una porta
USB. (Standard con i sistemi audio Ford)

Una presa elettrica 230 V a portata di mano 150 Watt, che si trova tra
il conducente e il sedile passeggero, può essere utilizzato per ricaricare
computer portatili o altri apparecchi elettrici, senza la necessità di
adattatori speciali. (Option)

Un posto per tutto
L'abitacolo conducente del Transit Bus abbina un aspetto moderno con
soluzioni di stoccaggio intelligenti. Ampio spazio per bottiglie, telefoni e
documenti, aiuta a rendere la vostra giornata di lavoro più facile ed
efﬁciente.

Sedile lato guida a regolazione
elettrica
Il sedile lato guida a 10 posizioni a
regolazione elettrica, riscaldato, con
supporto lombare è la scelta ideale
per i veicoli utilizzati da più
conducenti. (Optional su Trend)
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Sedile lato guida e volante regolabili
Il sedile lato guida con bracciolo e il volante che si regola per adattarsi alla
vostra altezza e lunghezza delle braccia, aiutano a trovare con facilità la
posizione di guida ideale. (Di serie)

Trend

Caratteristiche meccaniche

Entry

Trend

Entry

Caratteristiche interni
Presa corrente posteriore 12 V

j

j

Tecnologia motore

Presa corrente – 150 Watt (230 volt)

j

j

Sistema Auto-Start-Stop

i

i

Vano portaoggetti a padiglione – anteriore (include 2 ganci DIN)

i

i

Ford Eco Mode

i

i

–/j/i

–/j/i

Controllo dell'accelerazione

j

j

j/f

j/f

cDPF (filtro anti particolato)

i

i

Appendi abiti posteriore

i

i

Freni

Opzione fumatori – accendisigari e posacenere anteriore

j

j

A disco, circuito sdoppiato, ABS

i

i

Tasche porta mappa porte anteriori

i

i

Serbatoio

Cassettino portaoggetti sopra plancia strumenti con sportello sollevabile

i

i

80 litri

i

i

Finestrini – Anteriori, elettrici, con azionamento a singolo impulso lato guidatore

i

i

Ford Easy-Fuel

i

i

Griglia protezione vetri posteriori

j

j

Ford Easy-Fuel senza inibitore

j

j

Sistema post trattamento gas con urea – 21 litri

i

i

Servosterzo

i

i

Volante regolabile in altezza e profondità

i

i

i

i

i

i

Cappelliere (Non disponibile su L2, Optional su L3, Standard su L4)
Telecamera posteriore (Include linee guida aggancio rimorchio – THA) (l’immagine è visualizzata nello specchietto retrovisore o nel display TFT)

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.

i

i

ESC (Electronic Stability Control)1)

i

i

Curve Control1)

i

i

Assistenza partenza in salita – Hill Start Assist (HSA)2)

i

i

Controllo adattivo del carico – Load Adaptive Control (LAC)1)

i

i

Assistenza frenata di emergenza – Emergency Brake Assist (EBA)1)

i

i

Attivazione luci frenata di emergenza

i

i

Sistema antiribaltamento1)

i

i

Controllo stabilità del rimorchio – Trailer Sway Control (TSC) standard con gancio di traino Ford

j

j

Airbag – Conducente1)

i

i

Airbag – Passeggeri anteriori con comando di disattivazione◆1)

i

i

Airbag – anteriori e a tendina1)

j

j

Lane-Keeping Alert (include Driver Alert 2) e fari accensione automatica 1), quadro strumenti, cruise control, Parabrezza riscaldato Quickclear e sistema audio
SYNC)

i

i

Cruise control (include il volante rivestito in pelle regolabile e limitatore di velocità)

i

i

–

j

Cinture di sicurezza a 3 punti di attacco 1)

i

i

Monitoraggio pressione pneumatici1) (non disponibile con ruote posteriori gemellate)

j

j

Accident Emergency Call System (AECS)

i

i

2)

Cruise control adattivo con Forward Alert (include griglia anteriore nera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Sicurezza
j

j

Immobilizzatore (PATS)

i

i

Chiusura centralizzata

i

i

Chiusura centralizzata con 1 chiave

i

–

Chiusura centralizzata con 2 chiavi

–

i

Chiusura automatica delle porte entro 45 secondi (se non vengono aperte)

i

i

Chiusura a chiave del cofano motore

i

i

Numero di telaio visibile

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento.
u
Nota: Un seggiolino di sicurezza per bambini non deve mai essere montato orientato all'indietro sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo è equipaggiato con
airbag frontali.
1)
caratteristica di sicurezza, 2) caratteristica di assistenza alla guida.

Tappetini per tutte le stagioni

Sistema monitoraggio
pressione pneumatici
Vi permette di controllare
la pressione dei
pneumatici durante la
marcia. Il sistema vi avvisa
se rileva una pressione di
un pneumatico
insufﬁciente, ad esempio
in caso di foratura.
(Optional)
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Limitatore di velocità – 100 km/h
i = Standard, j = Opzione a pagamento.

Opzioni Veicoli Speciali

A532

j

j

Predisposizione controllo giri motore (acceleratore a mano), 1300-3000 giri/minuto

A003

j

j

Scatola fusibili ausiliaria

A526

j

j

Predisposizione luci lampeggianti (non disponibili con climatizzatore posteriore)

A606

j

j

Connettore multifunzione

A608

j

j

No quinta e sesta fila di sedili (ultime due file) solo per L4

JA

j

j

No sedili posteriori

JJ

j

j

various

j

j

Carrozzeria
Accesso esterno alla ruota di scorta
Impianto elettrico

Altro

Vernici
Vernice speciale, 100 colori disponibili, consultare i Ford Partner per i dettagliu
j = Opzione a pagamento.

Antifurto perimetrale

Per restare
informati

Dispositivi gestione motore

Trend

ABS Elettronico1)

Anteriori, indipendenti MacPherson, molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori a gas. Posteriori, molle a balestra e ammortizzatori a gas

Entry

Sicurezza ed assistenza alla guida

Sospensioni

SVO
Code

Entry

Sicurezza e protezione

Trend

Sterzo

Diametro di volta
tra i migliori della
categoria

Equipaggiato con la targhetta Transit. I tappetini per
tutte le stagioni sono fatti su misura per il vostro Ford per
proteggerlo contro la sporcizia e l'umidità. Li trovare
ﬁssati direttamente sul pavimento del veicolo, la stuoia
del conducente non può scivolare e interferire con i
pedali. (Accessorio)

Diametro di volta 11,9 m*
Il nuovo Ford Transit Bus ha una guida sorprendentemente simile a quella di un'auto, con il servosterzo, un
diametro di volta impressionante di 11,9 m* e un'eccellente visibilità del conducente, grazie al nuovo
parabrezza e ai ﬁnestrini laterali più ampi.
*Diametro di volta misurato, 11,9 m L2 (passo medio); 13,3 m L3 (passo lungo) e L4 (passo lungo EF).

41

2688-2756

2449-2517

2688-2756

2502-2674

2502-2674

D

Passo

3300

3750

3750

3750

3750

3750

3750

370 L2H2 Minibus (11+1 posti)

E

Sbalzo anteriore

1023

1023

1023

1023

1023

1023

1023

2.2 Duratorq TDCi 125/155 CV (92/114 kW)

Combinato

2449/2517

Extra
Urbano

2410-2489

Urbano

Altezza massima*

Emissioni CO2
(g/km)ØØ

2474/2126

C

847

3500

2722

1750

1378

2100

1344

3.31

–

3500

196

9.0

6.5

7.4

1058

3750

2755

1750

1372

2250

1383

3.31

2600

5500

196

9.0

6.5

7.4

1349

4100

2793

1850

1474

2500

1319

3.31

2500

5500

196

9.0

6.5

7.4

1349

4100

2943

1850

1463

2500

1480

3.31

–

5500

196

9.0

6.5

7.4

1383

4415

3167

1850

1426

2850

1741

3.31

–

–

196

9.0

6.5

7.4

1355

4600

3337

1850

1371

3120

1966

3.31

1850

5350

196

9.0

6.5

7.4

Massa
complessiva
del treno(kg)

6704

2474/2059

Massa
rimorchiabile
(kg)

6704

2474/2059

Rapporto
al ponte

5981

2474/2059

Tara asse
posteriore
(kg)

5981

2474/2059

Massa
massima
posteriore (kg)

L4H3 Bus M2
17/18 posti
RWD

5981

2474/2059

Tara asse
anteriore
(kg)

L4H3 Bus M2
14/15 posti
RWD

5981

Massa
massima
anteriore (kg)

L3H3 Bus M2
14/15 posti
RWD

5531

Larghezza massima con/senza specchi retrovisori (ruote posteriori gemellate) 2474/2059

Tara
(kg)◆

L3H2 Bus M2
14/15 posti
RWD

Lunghezza massima

B

Massa
complessiva
(kg)

L3H3 Bus M2
11/12 posti
RWD

A

Consumo carburante
in L/100 kmØØ

Portata
lordaØ

L3H2 Bus M2
11/12 posti
RWD

Pesi, carichi e prestazioni

L2H2 Bus M2
11/12 posti
RWD

Dimensioni

350 L2H2 Minibus (11+1 posti)
2.2 Duratorq TDCi 125/155 CV (92/114 kW)

F

Sbalzo posteriore

1208

1208

1208

1208

1208

1931

1931

410 L3H2 Minibus (11+1 posti)

G

Larghezza di accesso porta laterale scorrevole

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

2.2 Duratorq TDCi 125/155 CV (92/114 kW)

H

Altezza di accesso porta laterale scorrevole

1564

1564

1564

1564

1564

1564

1564

410 L3H2 Minibus (14+1 posti)

I

Larghezza vano di accesso posteriore

1520

1520

1520

1520

1520

1520

1520

2.2 Duratorq TDCi 125/155 CV (92/144 kW)

J

Altezza vano di accesso posteriore

1597

1597

1836

1597

1836

1836

1836

440 L4H3 Minibus (14+1 posti)

K

Altezza interna

1718

1718

1955

1718

1955

1955

1955

2.2 Duratorq TDCi 155 CV (114 kW)

L

Larghezza tra archi passaruota (ruota singola/ruota gemellata)

1364

1364

1364

1364

1364

1364

1140

460 L4H3 Minibus (17+1 posti)

M

Lunghezza vano di carico dietro schienale sedili

–

887/1156

887/1156

–

887/1156

826/1095

–

2.2 Duratorq TDCi 125/155 CV (92/114 kW)

N

Larghezza vano di carico al pavimento

–

1749

1749

–

1749

1749

–

13.3

13.3

13.3

13.3

L2 = passo medio, L3 = passo lungo, L4 = passo lungo sbalzo lungo, H2 = tetto medio, H3 = tetto alto, SRW = ruote posteriori singole, DRW = ruote posteriori gemellate. La Tara è inﬂuenzata da molti
fattori, come bodystyles, motori e le opzioni. È il peso di un veicolo standard (le diverse serie avranno differenti masse frenate), i liquidi e il serbatoio pieno al 90%, ma senza il peso del guidatore (75 kg),
equipaggi o merci. Il Payload all'interno di questa guida è la differenza tra massa totale a terra (PTT) e la tara con un ulteriore detrazione di 75kg per il peso del conducente. Si deve notare che il peso
reale sarà sempre soggetto a tolleranze di lavorazione che possono provocare variazioni del carico utile tra tale guida ed il peso reale. Per i clienti che intendono caricare il veicolo al limite della portata
utile massima, si consiglia di aggiungere al valore della tara (escluso il conducente) un margine di tolleranza del 5% per ridurre il rischio del sovraccarico. NB: E' responsabilità del proprietario del veicolo
assicurare il mezzo a norma di legge per l'uso stradale. ØØI dichiarati consumi di carburante / energetici e le emissioni di CO2 sono valutate secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche dei Regolamenti
Europei (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 come da ultima modiﬁcata. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 possono essere speciﬁche per variante del veicolo e non per un singolo veicolo. La
procedura di prova standard applicata consente il confronto tra i tipi di veicoli e produttori diversi. Oltre al rendimento di un veicolo; il comportamento di guida così come altri fattori non tecnici sono
molto importanti nel determinare il consumo carburante / energetico e le emissioni di CO2 di un veicolo. I dati si riferiscono ai veicoli tetto medio se non indicato diversamente. Per i veicoli con opzione
tetto alto, la massa a vuoto è aumentata e payload ridotto.

Diametro di volta (m)
Tra marciapiedi (cerchi da 16")

11.9

L2 = Passo medio, L3 = Passo lungo, L4 = Passo lungo sbalzo lungo. H2 = Tetto medio, H3 = Tetto alto. RWD = Trazione posteriore. DRW = Ruote posteriori gemellate. Tutte le dimensioni (in mm) sono
soggette alle tolleranze di produzione e si riferiscono a modelli con il minimo equipaggiamento previsto, senza accessori ed equipaggiamento a richiesta. Le illustrazioni sono esclusivamente a puro titolo
dimostrativo. *I valori dell'altezza possono variare in relazione allo stato di carico del veicolo (completamente carico o scarico).

350 L2 H2
Bus

370 L2 H2
Bus

410 L3 H2
Bus

410 L3 H3
Bus

440 L4 H3
Bus

460 L4 H3
Bus

Disponibilità modelli

2.2 Duratorq TDCi 125 CV (92 kW) Stage VI HDT

i

i

i

i

–

i

2.2 Duratorq TDCi 155 CV (114 kW) Stage VI HDT

i

i

i

i

i

i

RWD

Note: i = Disponibile. L2 = Passo medio, L3 = Passo lungo, L4 = Passo lungo sbalzo lungo. H2 = Tetto medio, H3 = Tetto alto. RWD = Trazione posteriore.

Minibus

G

L2, H2

I

L3, H2

14+1 posti

11+1 posti ed un’ampia area bagagli

H

C

11+1 posti

J
E

L3, H3

K

A
L

B
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F

14+1 posti

11+1 posti ed un’ampia area bagagli

D

L4, H3

17+1 posti
14+1 posti ed un’ampia area bagagli

Vita facile
Opzioni Veicoli Speciali (SVO)

La nostra gamma di opzioni di ﬁnanziamento, assicurative e di assistenza è ideata con solo una
cosa in mente, rendervi la vita facile.

Ford Credit
Ford Credit offre ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni ﬁnanziarie
ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un
automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta
naturale per chi guida Ford.
Finanziamento Ford è il modo tradizionale per ﬁnanziare da 12 a 60
mesi il vostro veicolo. In più avrete la possibilità di inserire una vasta
gamma di prodotti assicurativi.
Leasing Ford è la soluzione ideale per i clienti partita iva.
Ford Business Partner è la soluzione di noleggio a lungo termine Ford,
pensata per rispondere alle esigenze dei clienti "business", che
desiderano un servizio di mobilità completo e fortemente personalizzato.
Assicurazione Ford Ford Credit offre un'ampia gamma di coperture
assicurative, Assicurazione Incendio & Furto, Eventi Speciali, Valore a
Nuovo 24 mesi, Assicurazione sul credito, Kasko e Guida protetta.

Servizi
Una rete di concessionari impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti
dei veicoli commerciali è tanto importante per il successo della vostra
attività quanto il disporre di un ottimo veicolo. Dall'esperienza Ford nasce
una rete di specialisti di veicoli commerciali Ford, concessionari che
offrono un'intera gamma di servizi esclusivi, per garantire un'assistenza
globale, su misura per le vostre esigenze.
Servizio Pneumatici, Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio
Mobilità, Servizio Rapido.
Tutto quello che può servire a mantenere il valore del vostro veicolo
commerciale Ford.

Mentre la gamma veicoli commerciali Ford
offre già un’ampia scelta di caratteristiche e
opzioni acquistabili, il programma Opzioni
Veicoli Speciali (SVO) va oltre. Le opzioni
pratiche vanno da batterie per impieghi
gravosi a una scelta di oltre 100 colori per
abbinarsi all'immagine della vostra azienda.

FordProtect La gamma dei veicoli commerciali Ford (Fiesta Van,
Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom eTransit) ha due anni
di Garanzia di base con chilometraggio illimitato. Il Ford Ranger ha
invece una garanzia base d 3 anni e/o 100.000 Km. Con FordProtect è
possibile usufruire di una garanzia, secondo le condizioni previste dal
contratto, per altri 2 o 3 anni e/o ﬁno a un massimo di 200.000 km (a
seconda del modello Ford acquistato e dell'opzione scelta) .
Garanzia Ford sulla corrosione passante Ogni nuovo Ford Transit
(prodotto dal 1° marzo 2012) è coperto da garanzia contro la
corrosione passante per un periodo di 12 anni dalla data della prima
immatricolazione. Ford Transit (prodotto prima del 1° marzo 2012) è
coperto per 8 anni dalla data della prima immatricolazione. Ranger
2012 (04/2011-) è coperto per 12 anni dalla data di prima
immatricolazione, Ranger 2006.5 (05/2006-) è coperto per 6 anni.
Fiesta Van è coperta per 12 anni sempre dalla data di prima
immatricolazione. Ford Transit Connect 2002.50 (06/2002-) e
Tourneo Connect 2002.50 (06/2002-) sono coperti per 10 anni dalla
data della prima immatricolazione. Quanto sopra è soggetto a termini
e condizioni. Siete pregati di rivolgervi allo specialista Ford Transit del
vostro FordPartner di riferimento per ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
al concessionario specializzato Ford Transit di
zona.

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Rosso Race
Colore carrozzeria solido

Blu Blazer
Colore carrozzeria solido

Grigio Tectonic
Colore carrozzeria
metallizzato*

Blu Stratosphere
Colore carrozzeria
metallizzato*

Blu Deep Impact
Colore carrozzeria
metallizzato*

Grigio Magnetic
Colore carrozzeria
metallizzato*

Grigio Moondust
Colore carrozzeria
metallizzato*

Lunar Sky
Colore carrozzeria
metallizzato*

Shadow Black
Mica body colour*

Carrozzerie autorizzate Ford I Centri di riparazioni carrozzeria
soddisfano i rigorosi standard Ford e offrono una garanzia di 3 anni
sugli interventi effettuati.

Contatti
Centro relazioni con la clientela Ford I FordPartner confermano tutto
il loro impegno per fornirvi il massimo livello di assistenza, ottenere la
vostra completa soddisfazione e guadagnare la vostra ﬁducia nel
tempo. Per qualsiasi esigenza, è comunque a disposizione il Centro
Relazioni Clienti, tutti i giorni feriali, dalle 9:00 alle 13:00e dalle14.00
alle 17:00 al numero 800.22.44.33.

*I colori metallizzati sono optional a costo aggiuntivo.
Il Ford Transit è coperto dalla Ford Corrosion Protection
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. I
colori e le riﬁniture riprodotti in questa brochure possono
variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa
utilizzato.

12 anni di garanzia in caso di
corrosione perforante
44
CVS

Il nuovo Transit deve 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 resistente all'usura, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono la qualità estetica per molti anni.

Zincatura

Fosfatatura

Galvanizzazione

Strato superiore:

Strato trasparente

Colore e ﬁnitura
Scegliete il colore che ritenete rispecchi al meglio il
marchio della vostra attività.

Entry

Entry

Trend

Inserto sedile Traxon in Charcoal Black
Cuscino sedile Max in Charcoal Black

Inserto sedile vinile Artec in Pewter
Cuscino sedile vinile Prima in Pewter†
†

Inserto sedile Lane in Charcoal Black
Cuscino sedile Max in Charcoal Black

Interni anallergici
Gli interni del nuovo Transit utilizzano materiali che minimizzano il rischio di reazioni allergiche. I modelli equipaggiati con climatizzatore hanno anche un
ﬁltro antipolline ad alte prestazioni per impedire l'ingresso della polvere e dei pollini nel veicolo.
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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. ✚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.

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

Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 ai numeri 800224433 da
rete ﬁssa, 0696706100 da rete mobile.

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

Ford Assistance

Offerte Finanziarie

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.

Conoscere i prodotti ﬁnanziari e le offerte più aggiornate o scoprire
“IdeaFord”, il modo più innovativo per acquistare un’auto, attraverso
il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)
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