C-MAX+C-MAX7

Benvenuto
Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni auto porta la sua ﬁrma.

Le informazioni di cui hai bisogno,
come e quando vuoi tu.
Alla Ford desideriamo sempre superare le tue aspettative. Quindi, abbiamo reso la scelta della
tua nuova Ford C-MAX più divertente, coinvolgente e ricca di informazioni.

Scopri
Questa brochure ti consente di esplorare
tutte le caratteristiche della Ford C-MAX.

eBrochure
Per aiutarti ad effettuare una scelta
dettagliata scarica la brochure dal sito
ford.it

Crea
Conﬁgura la tua C-MAX sul sito ford.it
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C-MAX Titanium in colore carrozzeria metallizzato Magnetic Grey
(optional), vetri posteriori oscurati (optional) e cerchi in lega da 18"
(optional).
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Innovazione tra le
mani.

Visita il canale Ford YouTube per
vedere la C-MAX in azione.

La Ford C-MAX è sinonimo di praticità e ti
aiuta ad apprezzare al massimo la vita
familiare. La Ford C-MAX è una spaziosa
cinque posti, mentre la più ampia Ford
C-MAX7 ha doppie porte posteriori
scorrevoli e può accogliere ﬁno a sette
passeggeri. La posizione di seduta
elevata e un'area cristalli generosa
permette di avere maggiore visibilità
della strada antistante e offre a tutti gli
occupanti una visione eccezionale del
mondo esterno.

C-MAX Titanium in colore carrozzeria premium Rush Red (optional) e cerchi
in lega da 18" (optional).
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Ford SYNC 3 con comandi
vocali e touchscreen da 8"

Si collega alla tua
voce, risponde con
un tocco.
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La nuova generazione dell'eccezionale
tecnologia SYNC di Ford, esalta
l'esperienza della C-MAX. SYNC 3 ti
consente di controllare tutti i dispositivi a
bordo, dalla musica al navigatore, e può
persino gestire le telefonate, le app e i
messaggi, tutto con semplici comandi
vocali. L'intuitivo display a colori del
touchscreen da 8" ti permette di
conﬁgurare la schermata iniziale come
piace a te, mentre con Applink, Apple
CarPlay e Android Auto, potrai impostare
l’interfaccia del tuo smartphone
direttamente nella tua auto.
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"Trova il centro città"
"Devo
parche
ggiare"

"Ho
fame
"
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Hands-free Liftgate

Una mano in aiuto
quando le tue sono
occupate.

L'apertura o la chiusura del portellone
della C-MAX è facile, anche con le mani
occupate. Con le chiavi in tasca o nella
borsa, basta un semplice movimento con
il piede sotto la parte centrale del
paraurti posteriore e il portellone si
aziona senza doverlo nemmeno toccare.
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Tecnologie motori Ford

Progettato per
risparmiare.

La storia di meno
carburante, più potenza.

Con l'iniezione diretta, il
turbocompressore e la fasatura valvole
variabile, i pluripremiati motori Ford
EcoBoost offrono la stessa performance
di un motore di maggiori dimensioni ma
con una migliore efﬁcienza dei consumi e
minori emissioni.

Ford EcoBoost

La Ford C-MAX ti offre la scelta tra due eccezionali
motorizzazioni Ford EcoBoost:
■

■
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EcoBoost 1.0 l: cinque volte vincitore del premio
“International Engine of the Year” per la categoria
di appartenenza.
EcoBoost 1,5 l: tutta la potenza e le prestazioni del
motore Ford EcoBoost da 1,6 litri che sostituisce,
ma con minori emissioni e minore consumo di
carburante.

Ford ECOnetic

La C-MAX ECOnetic abbina bassi costi di esercizio
con l'eccezionale dinamica di guida per la quale Ford
è famosa. Alimentata dal motore diesel TDCi
ECOnetic 1.5 l, eroga una potenza di 105 CV ed
emissioni di CO2 di soli 99 g/km, mentre Auto-StartStop e pneumatici speciali si aggiungono
all'eccezionale efﬁcienza energetica di ECOnetic.
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Enhanced Active Park
Assist

Lascia che la tua
C-MAX si parcheggi
da sola.

Il sistema di parcheggio semi
automatico parcheggia la tua C-MAX per
te. Il sistema individua gli spazi di
parcheggio adatti e può farti entrare
automaticamente. Può anche effettuare
la manovra di uscita dal parcheggio.
Tutto quello che devi fare è agire
sull'acceleratore, il freno e il cambio.
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Active Park Assist ti aiuta
a trovare uno spazio.

Il sistema di parcheggio semi
automatico è in grado di sterzare
in spazi di parcheggio paralleli o
perpendicolari di solo il 20% più
lunghi del veicolo. Basta premere
un pulsante e i sensori di questo
innovativo sistema provvedono ad
individuare al passaggio lo spazio
adatto. Il sistema provvede quindi
a sterzare, mentre tu agisci
sull'acceleratore, i freni e il cambio
(seguendo le istruzioni
visualizzate sullo schermo e i
segnali acustici).

Park-Out Assist ti aiuta nella
manovra per uscire da un
parcheggio parallelo. Il sistema
sterza mentre tu mantieni il
controllo dell'acceleratore, del
freno e del cambio. Un volta uscito
dal parcheggio, provvede ad
inviare sul quadro strumenti il
messaggio "Prendi il controllo
dello sterzo".
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C-MAX Sistemazione

C-MAX 5 posti
Flessibilità sempre a disposizione.

Facile da ripiegare in un
semplice movimento.

La Ford C-MAX offre comfort e praticità, permettendo di accogliere ﬁno a cinque passeggeri. I sedili
posteriori si piegano e si ribaltano in avanti oppure possono essere completamente rimossi per ottenere
spazio bagagli aggiuntivo. Tra le utili funzioni di sicurezza gli airbag a tendina fronte-retro sulla prima e
seconda ﬁla, serrature di sicurezza per bambini e allarme cinture di sicurezza su entrambi i sedili anteriori.

Grazie al Comfort
Seating System, i sedili
afﬁancati possono
facilmente essere uniti.

Sedili completamente
rimovibili

I sedili della Ford C-MAX portano la
praticità ad un nuovo livello. I sedili
posteriori si piegano e si ribaltano in
avanti oppure possono essere
completamente rimossi per creare
un ampio spazio di carico.
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I sedili esterni possono
essere rimossi
all'indietro e
diagonalmente verso
l'interno per creare
spazio aggiuntivo e
comodi posti a sedere
per quattro passeggeri.
(Optional)
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C-MAX Sistemazione

C-MAX7 5+2 posti
Più spazio per crescere.
Con doppie porte posteriori scorrevoli e una serie di funzioni innovative, la Ford C-MAX7
ti aiuta ad apprezzare al massimo la vita familiare. Oltre ad essere un’auto multiattività
estremamente spaziosa, è anche la più recente evoluzione del Ford kinetic Design. In
breve, è la miscela perfetta di stile e sostanza.

C-MAX7 5+2 posti

Con la possibilità di scegliere ﬁno a
sette sedili, la C-MAX7 è versatile e
spaziosa. Tutti i sedili posteriori sono
completamente ripiegabili per
consentire il trasporto di carichi di
grandi dimensioni.

Sistema "Fold Flat" con
passaggio tra i sedili

I sedili della seconda ﬁla, inoltre,
scorrono in avanti e indietro per
ottimizzare lo spazio per le gambe e
gli schienali sono reclinabili per
migliorare il comfort. Il sedile centrale
della seconda ﬁla si ripiega per creare
un passaggio alla terza ﬁla o creare
una spaziosa conﬁgurazione 2+2+2.

Porte posteriori scorrevoli (C-MAX7)

16

Progettate per aprirsi e chiudersi agevolmente, le porte
scorrevoli facilitano la quotidianità familiare. Consentono di
fare entrare e uscire i bambini piccoli senza sforzo, mentre gli
spazi ristretti e le colonne in cemento dei parcheggi non
sono più un problema.
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Fari Bi-Xeno

Fari esclusivi.

Illuminazione dove volete, anche in curva

Nelle svolte, la funzione di curva dinamica dei fari
proietta il fascio intorno alla curva per consentire una
maggiore visibilità, mentre la sterzata statica
illumina l'interno della curva mentre svoltate.

Questo sistema intelligente rileva le
diverse condizioni della strada e
seleziona il fascio luminoso appropriato
per una migliore illuminazione. Mentre le
distintive luci diurne a LED offrono
maggiore sicurezza durante la guida.
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FORD C-MAX Collezione

Scegli la C-MAX giusta per te
Con una gamma disponibile in entrambe le versioni (C-MAX 5 posti e C-MAX7 5+2 posti), troverai
sicuramente la Ford C-MAX adatta a te, qualunque sia il tuo stile di vita.

Plus
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Business

Titanium

Titanium X

Collezione C-MAX

Collezione lusso

Il design attentamente realizzato degli interni e degli esterni, le sue tecnologie integrate e l'eccezionale
gamma di motorizzazioni, contribuiscono insieme a rendere la Ford C-MAX un veicolo
essenziale nella sua classe di appartenenza.

La collezione lusso offre livelli superiori di rafﬁnatezza e comfort, con materiali di alta qualità e una ricca
gamma di tecnologie di assistenza al conducente.
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FORD C-MAX Modelli
Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 100 CV S&S
1.0 EcoBoost 125CV S&S (C-MAX7)
GPL:
1.6 Benzina/GPL 120 CV
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV S&S
1.5 TDCi 120 CV S&S

C-MAX7 5+2 posti

P Plus

C-MAX 5 posti

(

Caratteristiche esterni

(

Caratteristiche interni

-

Cerchi in acciaio da 16"
Paraurti anteriore e posteriore,
maniglie esterne e calotta
retrovisori in tinta carrozzeria
Retrovisori elettrici in tinta
carrozzeria con indicatori di
direzione

-

Climatizzatore manuale
Volante e pomello del cambio in
pelle
Sedile lato guida con supporto
lombare
MyKey®
Alzacristalli elettrici anteriori
Radio/CD con display da 3,5", 6
altoparlanti, comandi radio al
volante

-

-

(

Volante e pomello della leva
del cambio in pelle

(

Climatizzatore manuale

Di serie
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Optional
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FORD C-MAX Modelli
Motorizzazioni
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV S&S
1.5 TDCi 105 CV ECOnetic S&S (non
disponibile su C-MAX7)
1.5 TDCi 120 CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150 CV S&S
2.0 TDCi 150 CV S&S Powershift

C-MAX7 5+2 posti

B Business

C-MAX 5 posti

(

Caratteristiche esterne, aggiuntive
rispetto a Plus

(

Caratteristiche interne, aggiuntive
rispetto a Plus

-

Cerchi in lega da 16"
Sensori di parcheggio posteriori
Barre al tetto (solo su C-MAX7)
Retrovisori elettrici riscaldabili e
ripiegabili elettricamente con
indicatore di direzione
Fari Fendinebbia

-

Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Tappetini anteriori e posteriori in
velluto
Cruise control con limitatore di
velocità regolabile
Console centrale premium con
bracciolo, vano portaoggetti, porta
CD e presa 12 V
Audio CD/MP3 SYNC3 con Touch
Navigation, Emergency Assistance,
Bluetooth con Voice Control,
Applink, USB, Touchscreen da 8'', 6
altoparlanti

-

-

-

(

Sensori di parcheggio
posteriori

(

SYNC 3 con Touch Navigation

Di serie
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Optional
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FORD C-MAX Modelli lusso
Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 125 CV S&S
GPL:
1.6 Benzina/GPL 120 CV
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV S&S
1.5 TDCi 120 CV S&S
1.5 TDCi 120 CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150 CV S&S
2.0 TDCi 150 CV S&S Powershift

C-MAX7 5+2 posti

T Titanium

C-MAX 5 posti

(

Caratteristiche esterne, aggiuntive
rispetto a Plus

(

Caratteristiche interne, aggiuntive
rispetto a Plus

-

Cerchi in lega da 16"
Fari fendinebbia
Retrovisori elettrici in tinta riscaldati
con indicatori di direzione
Luci diurne a LED anteriori

-

Climatizzatore automatico bi-zona
Keyless Entry
Power Start (pulsante di
avviamento)
Tappetini anteriori e posteriori in
velluto
Sedili anteriori sportivi
Console centrale premium Upgrade
con bracciolo scorrevole con vano
portaoggetti, 2 portabicchieri
coperti, USB, porta CD e presa 12V
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Soglie battitacco cromate

-

-

-

(

Keyless Entry

(

Climatizzatore automatico
bizona (DEATC)
Di serie
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Optional
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FORD C-MAX Modelli lusso
Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 125 CV S&S
1.5 EcoBoost 150 CV S&S
Diesel:
1.5 TDCi 120 CV S&S
1.5 TDCi 120 CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150 CV S&S
2.0 TDCi 150 CV S&S Powershift
2.0 TDCi 170 CV S&S Powershift

C-MAX7 5+2 posti (n.d)

} Titanium X

C-MAX 5 posti

(

Caratteristiche esterne, aggiuntive
rispetto a Titanium

(

Caratteristiche interni, aggiuntive
rispetto a Titanium

-

Cerchi in lega da 17"
Fari Bi-Xeno HID con luci diurne a
LED
Visibility Pack (fari automatici, luci
“Follow Me Home”, sensore
pioggia, retrovisore interno
fotocromatico)

-

Sedili con rivestimento in pelle
parziale
Sedili anteriori riscaldabili
Sedile guida regolabile
elettricamente
SYNC 3 con Touchscreen da 8",
Radio/CD MP3, Bluetooth con
Voice Control, USB, presa 12V

-

-

(

Sedili con rivestimenti in pelle
parziale

(

Fari HID Bi-Xeno

Di serie
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Optional
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Trafﬁc Sign Recognition

Ideato per inviare una segnalazione se il sistema
rileva un comportamento di guida che indica una
diminuzione del livello di attenzione. Inizialmente, sul
quadro strumento viene visualizzata un'icona che vi
consiglia di fare una pausa. Se il guidatore declina
l'invito, il messaggio viene ripetuto e accompagnato
da una segnalazione acustica.

Legge automaticamente i segnali stradali di velocità
in formato standard e visualizza il limite indicato sul
quadro strumenti. Anche disponibile con navigatore
satellitare opzionale per il riconoscimento della
segnaletica stradale.

Osserva le nostre eccezionali
tecnologie in azione su
www.gofurther.com
Di serie

Driver Alert

Pp
Bb
Titanium T t
Titanium X } ]
Plus

Business

t]

t]

*Disponibile a velocità superiori a 65 km/h, sulle autostrade e le strade
interurbane provviste di una segnaletica chiaramente visibile, Lane-Keeping
System può essere escluso dal conducente oppure dall'indicatore di direzione
in qualsiasi momento.

Premium Sound System

Parasole integrati

Pre-Collision AssistØ

Impianto audio con lettore CD, comandi a distanza,
dieci altoparlanti Sony di alta qualità, possibilità di
riproduzione MP3 e Ford SYNC 3 con comandi vocali e
touchscreen a colori da 8". (Non disponibile su C-MAX7)

Perfettamente nascosti all'interno delle porte
posteriori quando non utilizzati, i parasole integrati
possono essere facilmente alzati per proteggere gli
occupanti posteriori dai raggi del sole.

]

pt]

Attivo a tutte le velocità, il sistema Pre-Collision
Assist è concepito per aiutare il guidatore quando
rileva un'impatto imminente con un veicolo
antistante in movimento. Per prima cosa, emette
una segnalazione visiva ed acustica e quindi, se il
conducente non reagisce, aziona i freni.

Ø

Volante riscaldato
Blind Spot
Information SystemØ
Mantiene calde e morbide le mani
anche nelle giornate più fredde.

t]
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Optional

FORD C-MAX Tecnologie straordinarie

Non appena un altro veicolo,
automobile, furgone o autocarro
entra nel punto cieco, il sistema
avvisa il conducente con una spia
luminosa integrata in entrambi i
retrovisori esterni.

t]

t]

Utilizza sensori.

Adaptive Cruise ControlØ

Lane-Keeping System*

Aiuta a mantenere una distanza stabilita tra la
tua Ford C-MAX e il veicolo antistante. Se il veicolo
che precede rallenta, il sistema decelera. Quando la
distanza aumenta, il vostro veicolo ritorna alla
velocità desiderata.

Lane Keeping Alert è progettato per aiutare il
conducente a mantenere il veicolo all'interno della
corsia di marcia. Il feedback dello sterzo avvisa il
conducente quando può veriﬁcarsi una deviazione
involontaria dalla corsia di marcia. Mentre il LaneKeeping Aid applica una controsterzata per rientrare
nella corsia, in caso di deviazione involontaria.

t]

t]
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FORD C-MAX Tecnologie straordinarie

Pulsante avviamento
Power Start
Avviare l'auto senza chiave è possibile. Sarà
sufﬁciente tenere il portachiavi in tasca o nella
borsa.

T}

Ford PowerShift

Abbaglianti automatici*

Ford PowerShift offre la perfetta combinazione tra
la praticità di un cambio automatico e le
performance normalmente associate al cambio
manuale. Questo cambio automatico intelligente a
6 velocità seleziona la marcia successiva
appropriata esattamente al momento giusto per
cambi marcia rapidissimi senza interruzioni al
ﬂusso di potenza.

Al rilevamento di un veicolo in arrivo in senso
contrario, i fari si attenuano automaticamente,
tornando alla modalità abbaglianti dopo il
passaggio del veicolo.

bt}

bt]

*Abbaglianti automatici disponibili solo insieme al Lane-Keeping Aid (parte del
Lane-Keeping System).

Sistema di rifornimento
senza tappo Ford Easy Fuel
Basta tappi sporchi da toccare. E in più, Ford Easy
Fuel con la sua protezione unica rende impossibile
il rifornimento accidentale con un carburante
sbagliato

PBT}
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Ford MyKey®

Sistema Ford Keyless Entry

Un'innovativa funzione programmabile che
contribuisce a una guida più sicura. MyKey® ti permette
di personalizzare le impostazioni dell'auto
adattandole ai singoli utilizzatori. Queste impostazioni
comprendono l'allarme limite di velocità, il volume
audio massimo e il blocco della disattivazione delle
funzioni di assistenza al conducente.

Bloccate o sbloccate le porte senza dover tenere la
chiave in mano. E' sufﬁciente tenere il portachiavi in
tasca o nella borsa.

PBT}

T}
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1.0 Ford EcoBoost
125CV (92 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

1.5 Ford EcoBoost
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

1.6 Benzina/
GPL 120CV
(88 kW)

1.5 Duratorq TDCi
95CV (70 kW)
(con AutoStart-Stop)

1.5 Duratorq
ECOnetic TDCi
105CV (77 kW)
(con AutoStart-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
120CV (88 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
120CV (88 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
170 CV (125 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

FORD C-MAX
(5 posti)

1.0 Ford EcoBoost
100CV (74 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

FORD C-MAX Motorizzazioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

C-MAX
Euro Fase
Cambio

M6

M6

M6

M5

M6

M6

M6

A6 (PowerShift)

M6

A6 (PowerShift)

A6 (PowerShift)

100 (74)

125 (92)

150 (110)

120 (88)

95 (70)

105 (77)

120 (88)

120 (88)

150 (110)

150 (110)

170 (125)

Coppia Nm

170

170

240

159

250

270

270

300

370

370

400

Emissioni CO2 emissioni (g/km)øø

117

117

139

154/127

105

99

105

109

114

124

124

Massima potenza CV (kW)

Consumo di carburante in l/100 kmøø
Urbano

6.2

6.2

7.8

8.6/10.5

4.7

4.3

4.7

4.7

5.0

5.5

5.5

Ciclo extra-urbano

4.5

4.5

5.1

5.5/6.3

3.7

3.5

3.7

3.9

4.0

4.4

4.4

Combinato

5.1

5.1

6.1

6.7/7.9

4.1

3.8

4.1

4.2

4.4

4.8

4.8

Max. velocità (km/h)

174

187

199

185

170

184

184

182

204

202

212

0-100 km/h (sec)

12.9

11.4

9.4

12.3

13.4

12.1

11.3

12.4

9.5

10.3

8.5

50-100 km/h* (sec)

12.0

11.8

8.4

14.9

11.2

11.3

9.9

ND

9.2

ND

ND

Pesi e capacità
Peso a vuoto (kg)#

1391

1391

1394

1374

1403

1405

1403

1472

1491

1519

1519

Peso lordo veicolo (kg)

1900

1900

1915

1915

1915

1915

1915

2000

2050

2050

2050

Peso lordo traino (kg)

3100

3100

3415

3415

3115

2315

3115

3200

3550

3550

3550

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg)

1200

1200

1500

1500

1200

400

1200

1200

1500

1500

1500

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg)

695

695

695

695

700

400

700

735

745

750

750

2.0 Duratorq TDCi (170 CV)
Il motore 2.0 Duratorq TDCi a potenza elevata eroga 170 CV per offrire prestazioni
della C-MAX ancora più brillanti.
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Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli
ﬂuido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni,
ecc. I limiti di traino rappresentano la massima capacità di traino del veicolo al peso
lordo per ripartire su una pendenza del 12% a livello del mare. Le prestazioni ed il
risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotte in caso di traino. Il limite di peso
timone massimo è 75kg su tutte le versioni. Il peso di traino lordo include il peso del
rimorchio.

#

Prestazioniø

Il più potente

I consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni CO2 e la gamma elettrica
vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche delle direttive europee
(EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 prorogate da ultimo. Il consumo di carburante e le
emissioni CO2 vengono speciﬁcati per una versione veicolo e non per una singola
automobile. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il
confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio
carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un
ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle
emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad
effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul
risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di
veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può
essere anche scaricata da www.sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni
visita il sito ford.it

CV potenza max

170
(125 kW)

0-100

km/h
(sec)

8.5

Emissioni
CO2.

124
(g/km)

Le emissioni più basse
1.5 TDCi ECOnetic
La gamma C-MAX abbina bassi costi di esercizio con eccezionale dinamica di
guida; il motore diesel 1.5 l TDCi ECOnetic raggiunge 105 CV con solo 99 g/km di
emissioni di CO2 mentre il motore benzina Ford EcoBoost 1.0 l da 100 CV è ora per
la quinta volta vincitore del premio "International Engine of the Year".
Ø

I dati si riferiscono esclusivamente al motore 1.5 TDCi ECOnetic.

CV potenza
max

105
(77kW)Ø

0-100

km/h
(sec)Ø

12.1

Emissioni
CO2.

99
(g/km)Ø
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2.0 Duratorq TDCi
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

Euro 6 + DPF

C-MAX7
Euro Fase
Cambio

Euro 6

Euro 6 + DPF

M6

M6

M6

A6 (PowerShift)

M6

A6 (PowerShift)

125 (92)

95 (70)

120 (88)

120 (88)

150 (110)

150 (110)

Coppia Nm

170

250

270

300

370

370

Emissioni CO2 emissioni (g/km)øø

119

113

113

119

119

129

Massima potenza CV (kW)

Consumo di carburante in l/100 kmøø
Urbano

6.4

4.9

4.9

5.1

5.2

5.6

Ciclo extra-urbano

4.6

4.1

4.1

4.3

4.2

4.6

Combinato

5.2

4.4

4.4

4.6

4.6

5.0

Prestazioniø
Max. velocità (km/h)

185

166

180

178

202

200

0-100 km/h (sec)

12.3

14.4

12.3

13.4

9.8

10.7

50-100 km/h* (sec)

12.5

11.3

10.1

ND

9.3

ND

2.0 Duratorq TDCi
170 CV (125 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

Euro 6 + DPF

1.5 Duratorq TDCi
120CV (88 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
120CV (88 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

1.5 Duratorq
ECOnetic TDCi
105CV (77 kW)
(con AutoStart-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
95CV (70 kW)
(con AutoStart-Stop)

1.6 Benzina/
GPL 120CV
(88 kW)

1.5 Ford EcoBoost
150CV (110 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

FORD C-MAX7
(5+2 posti)

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

1.0 Ford EcoBoost
100CV (74 kW)
(con Auto-Start
-Stop)

FORD C-MAX Motorizzazioni

I consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma
elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche Direttive
Europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 come da ultimo modiﬁcate. I consumi
energetici e le emissioni di CO2 vengono speciﬁcati per una versione del veicolo e non
per una singola automobile. Le procedure di prova standard applicate consentono di
eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio
carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un
ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle
emissioni di CO2 e della gamma elettrica. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto
serra principalmente responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul
risparmio carburante e sulle emissioni di CO2 contenente i dati per tutti i nuovi
modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita e scaricabile
su www.sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori informazioni visita il sito ford.it.
Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli
ﬂuido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni
ecc. I limiti di traino rappresentano la massima capacità di traino del veicolo al peso
lordo per ripartire su una pendenza del 12% a livello del mare. Le prestazioni e il
risparmio dei costi su tutte le versioni sono ridotti in caso di traino. Il limite di peso
timone massimo è 75kg su tutte le versioni. Il peso lordo traino include il peso del
rimorchio.

#

Pesi e capacità
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Peso a vuoto (kg)#

1493

1501

1501

1532

1577

1605

Peso lordo veicolo (kg)

2150

2225

2225

2250

2300

2300

Peso lordo traino (kg)

3050

3425

3425

3450

4100

4100

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg)

900

1200

1200

1200

1800

1800

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg)

745

750

750

765

750

750
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432 L
Sedili in
posizione
normale

4519

2067/1828

2067/1828

Larghezza complessiva con specchietti chiusi (mm)

1858

1858

Altezza complessiva (a vuoto) (mm)

1610

1642 (1694*)

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

1030

1030

Diametro minimo di sterzata (m)

10.7

11.2

Capacità di carico (litri)‡

C-MAX

Lunghezza 4379 mm

Larghezza 2067 mm

Altezza 1610 mm

1715 L
C-MAX7
Sedili
posteriori
ripiegati

Calotte retrovisori in tinta carrozzeria
Maniglie porte in tinta carrozzeria
Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria con indicatore di direzione
Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria riscaldati con indicatore di direzione

Modalità 7 posti (fissato al vano bagagli) (con kit di riparazione pneumatici)

–

92

Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria riscaldati e ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione

Modalità 7 posti (fissato al vano bagagli) (con ruotino di scorta)

–

65

Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert – monitoraggio dell'angolo cieco

Modalità 7 posti (fissato al tetto) (con kit di riparazione pneumatici)

–

115

Fendinebbia

Modalità 7 posti (fissato al vano bagagli) (con ruotino di scorta)

–

88

Vernice metallizzata

Modalità 5 posti (fissato al vano bagagli) (con kit di riparazione pneumatici) con 5
posti/con 7 posti

471

600/475

Modalità 5 posti (fissato al vano bagagli) (con ruotino di scorta) con 5 posti/con 7 posti

432

520/448

Modalità 5 posti (fissato al tetto) (con kit di riparazione pneumatici) con 5 posti/con 7
posti

666

880/755

Modalità 5 posti (fissato al tetto) (con ruotino di scorta) con 5 posti/con 7 posti

627

800/728

Modalità 2 posti (fissato al tetto) (con kit di riparazione pneumatici) con 5 posti/con 7
posti

1723

1867/1742

Modalità 2 posti (fissato al tetto) (con ruotino di scorta) con 5 posti/con 7 posti

1684

1787/1715

55

60

53 (60**)

60

Benzina
Diesel

Sedili in
posizione
normale
Lunghezza 4519 mm

Larghezza 2067 mm

Privacy Glass – Cristalli posteriori oscurati
Tetto panoramico
Barre al tetto in argento (solo su C-MAX7)

Di serie
Altezza 1642 mm
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pbt]

Stile
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

Capacità serbatoio carburante (litri)

448 L

C-MAX7

Rimuove la neve e il ghiaccio anche
nelle mattine più fredde. Fornito con
getti lavaggio riscaldati.

Titanium X

4379

Larghezza complessiva con/senza specchietti (mm)

Titanium

Lunghezza complessiva (mm)

Sedili
posteriori
ripiegati

Parabrezza
riscaldato
"Quickclear"

Business

C-MAX

C-MAX7

C-MAX

1684 L

Plus

FORD C-MAX Caratteristiche esterni

FORD C-MAX Capacità e dimensioni

Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
‡Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO
3832. Le dimensioni possono variare a seconda del
modello e dell'equipaggiamento in dotazione. *Con
barre al tetto. **Per motori 2.0 Duratorq TDCi.
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Utilizza il conﬁguratore per
creare la tua Ford C-MAX
perfetta.
Titanium X

Titanium

Business

Plus

FORD C-MAX Caratteristiche esterni

Funzionalità

Tetto panoramico
Lo speciale vetro riﬂettente aiuta a
mantenere l'interno fresco e a
bloccare le radiazioni solari dannose.
Al contempo, un parasole a comando
elettrico fornisce ombra e privacy.

Active Park Assist Upgrade – include sensori di parcheggio laterali, anteriori e posteriori
Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel
Luci diurne LED
Auto Headlmaps – fari automatici

bt]

Fari bixeno adattivi, con luci diurne a LED
Luci "Follow Me Home" - luci a spegnimento ritardato
Rain Sensitive Wipers - sensore pioggia
Sensori di parcheggio posteriori
Quickclear Heated Windcreen – sbrinatore rapido del parabrezza

/

/

Pp
Bb
Titanium T t
Titanium X } ]
Plus

Business
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Parte di un pack, a costo
aggiuntivo

Optional

Di serie

Gancio di traino removibile elettricamente (non disponibile su motorizzazioni GPL)

Sport Pack
Caratteristiche di design ispirate a un
distintivo stile sportivo, come l'ampio
spoiler posteriore, cerchi in lega da 17"
e soglie battitacco in acciaio, danno
un'impronta ancora più sportiva alla
vostra Ford C-MAX.
(Pack non disponibile)
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Sistema Key-Free Ford con pulsante di avviamento Power Start e Keyless Entry

Tappetini posteriori in velluto

Sistema Key-Free Ford con pulsante di avviamento Power Start, Keyless Entry e Hands Free Liftgate (apertura e chiusura del bagagliaio
automatica)

Volante e pomello del cambio in pelle

Climatizzatore automatico bizona

/

Adaptive Cruise Control – controllo velocità di crociera adattivo

Volante riscaldabile
Climatizzatore manuale

/

Cruise control con limitatore di velocità

Soglie battitacco anteriori cromate
Climatizzatore

Titanium X

Comfort

Tappetini anteriori in velluto

Titanium

Caratteristiche design interni

Business

Plus

Titanium X

Titanium

Business

Plus

FORD C-MAX Caratteristiche interni

Serrature di
sicurezza per
bambini1)
Proteggi il tuo carico più prezioso con
lo scatto di un interruttore sulla porta
del conducente (di serie su tutti i
modelli C-MAX7, su Titanium e
Titanium X per C-MAX). Cristalli
elettrici con sensore di ritorno antiintrappolamento (di serie).

PBT}

Consolle centrale - bracciolo, 2 portabicchieri aperti, presa 12V, USB
Consolle centrale Premium - bracciolo con vano portaoggetti, 2 portabicchieri aperti, porta CD, presa 12V, USB
Consolle centrale Premium Upgrade - bracciolo scorrevole con vano portaoggetti, 2 portabicchieri coperti, porta CD, presa 12V, USB
Opzione fumatori
Luci ambiente a LED
MyKey®
Auto Dimming Interior Mirror - specchietto retrovisore interno fotocromatico
Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori (di serie su C-MAX7 Plus)
Tendine parasole

/

Paddle Shift - comandi del cambio al volante (solo con cambio Powershift)
Paddle Shift con Adaptive Cruise Control - solo con cambio Powershift

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
1)

Funzione di sicurezza.

Note: La tecnologia, il marchio ed il
logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG,
Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di Ford
Motor Company Limited è effetuato sotto licenza. Gli
altri marchi registrati e nomi commerciali sono di
proprietà delle rispettive entità commerciali.
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FORD C-MAX Panoramica caratteristiche interni

Sedili

Titanium X

Titanium

Business

Plus

Scopri altre funzioni
eccezionali della Ford C-MAX.

Illuminazione
ambiente
L'illuminazione ambientale di C-MAX
emette un raggio tenue verso la
console centrale, le tasche delle porte,
le maniglie di apertura porte e i
pozzetti anteriori. Con sette diverse
tonalità di colori, dal caldo rosso al
fresco blu, potrai scegliere un colore
per ogni giorno della settimana.

Sedili anteriori comfort
Sedili anteriori sportivi
Sedile lato guida con supporto lombare
Sedile lato guida con regolazione manuale in altezza e profondità
Sedile lato guida reclinabile e regolabile, in altezza e profondità, elettricamente
Sedile lato passeggero con supporto lombare

(Non disponibile)

Sedile passeggero con regolazione manuale in altezza e profondità
Interni in pelle parziale – sedili riscaldabili, sedile lato guida con regolazione elettrica
Interni in pelle – sedili riscaldabili, sedile lato guida con regolazione elettrica
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori removibili individualmente e ripiegabili (solo su C-MAX)
Sedili posteriori scorrevoli, removibili e ripiegabili con sedile centrale a scomparsa (solo su C-MAX)

–

Optional

Di serie

Poggiatesta posteriore centrale

Parte di un pack, a costo
aggiuntivo

Sedili posteriori scorrevoli, abbattibili 40/20/40 e ripiegabili con sistema "Fold Flat"* (solo su C-MAX7)

P p Plus
B b Business
T t Titanium
} ] Titanium X
*Il sistema “Fold Flat” consente di ripiegare
facilmente il sedile centrale della seconda ﬁla per
creare un passaggio alla terza ﬁla di sedili.
Note: La tecnologia, il marchio ed il logo Bluetooth®
sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo
di tali marchi da parte di Ford Motor Company
Limited è effettuato sotto licenza. Gli altri marchi
registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle
rispettive entità commerciali.
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Sterzo
Servosterzo elettrico (EPAS)

SYNC con Radio/CD, display da 4,2", Bluetooth® con Voice Control, AppLink, Emergency Assistance*, 6 altoparlanti, USB, AUX

Sospensioni

SYNC 3 con Touchscreen da 8", Radio/CD, Bluetooth® con Voice Control, Emergency Assistance*, Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB, 6 altoparlanti

Posteriori multi-link Control Blade

SYNC 3 con Touch Navigation, Radio/CD, display TFT, Touchscreen 8", Bluetooth® con Voice Control, Emergency Assistance*, Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB, 6 altoparlanti

Tecnologia

SYNC 3 con Premium Sony Touch Navigation, Radio/CD, display TFT, Touchscreen 8", Bluetooth® con Voice Control, Emergency Assistance*, Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB, 10 altoparlanti Sony
(include subwoofer)

Sistema di informazione conducente Ford Eco Mode (non disponibile con GPL)

Titanium X

Titanium

Plus

Titanium X

Titanium

Business

Plus

Sistemi audio e di comunicazione
Radio/CD MP3 con display da 3,5", 6 altoparlanti, comdandi radio al volante

Business

FORD C-MAX Caratteristiche meccaniche

FORD C-MAX Audio

Sistema Auto-Start-Stop (non disponibile con GPL)

DAB
Rear View Camera – telecamera posteriore

Di serie
Optional
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Parte di un pack, a costo aggiuntivo

Note: La tecnologia, il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company
Limited è effettuato sotto licenza. Gli altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
*Ford Emergency Assistance è una funzione innovativa del sistema SYNC attiva se abbinata ad un telefono compatibile e connesso che il conducente
deve avere sempre con sé in caso di intervento di un airbag (esclusi gli airbag sottoplancia) o di un sensore che registra l'urto e disinserisce la pompa del
carburante. Ford Emergency Assistance opera in più di 40 paesi europei.
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FORD C-MAX Colori
Le immagini rafﬁgurano la
Ford C-MAX7.
Tutti i colori carrozzeria sono
disponibili in entrambe le
versioni C-MAX e C-MAX7.

La Ford C-MAX deve la bellezza
e la resistenza della parte
esterna a un processo di
verniciatura multifase. Dagli
scatolati in acciaio della
carrozzeria trattati con iniezioni
di cera al rivestimento superiore
protettivo, i nuovi materiali e i
processi di applicazione
garantiscono la qualità
estetica della vostra
C-MAX per molti anni.

Race Red
Solido

PBT}

pbt]

Magnetic Grey
Metallizzato*

Iceberg Blue (n.d)
Metallizzato*

pbt]

Moondust Silver
Metallizzato*

pbt]

pbt]

Tectonic Silver
Premium*

Red Rush
Premium*

pbt]

pbt]

Optional

Frozen White
Pastello*

Di serie

Noi abbiamo scelto
Caribou Brown.
E tu, quale scegli?

Pp
Bb
Titanium T t
Titanium X } ]
Plus

Business

*I colori carrozzeria
pastello, metallizzati,
micalizzati e premium sono
optional a costo aggiuntivo.

Vuoi provare conﬁgurazioni
C-MAX diverse?
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Blazer Blue
Pastello*

pbt]

Shadow Black
Micalizzato*

pbt]

Ocean Blue
Metallizzato*

pbt]
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Caribou Brown
Premium*

pbt]

FORD C-MAX Rivestimenti

T

Interni in tessuto sportivo scuro

L'aspetto e la sensazione offerta dai
materiali degli interni contribuiscono
molto all'apprezzamento dell'esperienza
di guida globale. Questo perché è stata
posta molta cura nella progettazione e
nella realizzazione dei rivestimenti della
vostra Ford C-MAX.

P
B

t

N.D.

Interni in tessuto sportivo chiaro

t
}

Di serie

]

t

Optional

Siediti e rilassati nel
comfort.

Pp
Bb
Titanium T t
Titanium X } ]
Plus

Business

Interni in tessuto scuro
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Interni in pelle totale scura

Interni in pelle parziale scura
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FORD C-MAX Rivestimenti

Titanium

Titanium X

Plus

Rush Red

Tectonic Silver

Caribou Brown

Colore
Colori carrozzeria Premium*
carrozzeria
Micalizzato*
Shadow Black

Moondust
Silver

Magnetic Grey

Colori carrozeria Metallizzati*

Ocean Blue

Frozen White

Colori carrozzeria
Pastello*

Blazer Blue

Race Red

Colore
carrozzeria
Solido

Business

FORD C-MAX Sicurezza

/

/

/

Sicurezza e ausilio alla guida
Sistema frenante antibloccaggio (ABS)1)
Sistema Electronic Stability Control (ESC) controllo elettronico della stabilità1)

Plus

Emergency Brake Assist (EBA) assistenza alla frenata di emergenza1)

Finiture sedili: Tessuto Scuro
Finiture cuscino sedili: Tessuto Scuro
Colore quadro strumenti: Scuro

Hill Start Assist – assistenza alla partenza in salita2)
Segnalazione frenata di emergenza2) (lampeggiamento automatico delle luci di stop in caso di frenata brusca)

Business

Airbag lato guida e passeggero anteriore◆1)

Finiture sedili: Tessuto Scuro
Finiture cuscino sedili: Tessuto Scuro
Colore quadro strumenti: Scuro

Airbag laterali1)
Airbag a tendina anteriori e posteriori1)

Titanium

Active City Stop1)

Finiture sedili: Tessuto Sportivo Scuro
Finiture cuscino sedili: Tessuto Sportivo Scuro
Colore quadro strumenti: Scuro
Finiture sedili: Tessuto Sportivo Chiaro
Finiture cuscino sedili: Tessuto Sportivo Chiaro
Colore quadro strumenti: Chiaro
Finiture sedili: Pelle Parziale*t
Finiture e colori cuscino sedili: Pelle Parziale*
Colore quadro strumenti: Superiore: Scuro

Lane-Keeping System (include Lane-Keeping Aid , Lane Keeping Alert , Abbaglianti automatici , Driver Alert e Riconoscimento della segnaletica stradale2))
2)

2)

2)

1)

2)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1)
Attacchi ISOFIX1)
Protezione
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Allarme volumetrico e perimetrale

Titanium X
Finiture sedili: Pelle Parziale Scura*t
Finiture cuscino sedili: Pelle Parziale Scura*
Colore quadro strumenti: Superiore: Chiaro
Finiture sedili: Pelle Totale Scura*
Finiture cuscino sedili: Pelle Totale Scura*
Colore quadro strumenti: Chiaro

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
Funzionalità di sicurezza.
Funzionalità di assistenza alla guida.
u
Note: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo
Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sul sedile posteriore
(seconda ﬁla su C-MAX7).
*I colori carrozzeria pastello, metallizzati, micalizzati e premium, i sedili in pelle parziale e in pelle totale sono
optional a costo aggiuntivo. Richiede sedili sportivi (option).
1)

2)
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FORD C-MAX cerchi e pneumatici

17"

18"

Cerchi in lega a 10x2 razze

Cerchi in lega a 5x2 razze

P

B

t

b

t

Un cerchio più piccolo e un pneumatico con proﬁlo più grande
rendono la guida più silenziosa e confortevole. Un cerchio più
grande con un pneumatico più piccolo (basso proﬁlo) offrono
prestazioni sportive con manovrabilità e frenata migliori.

Guida
stabile

Optional

17"

Cerchi in lega a 15 razze

Guida più
morbida
54

16"

Cerchi in lega Artic Grey

Di serie

16"

Cerchi in acciaio

Pp
Bb
Titanium T t
Titanium X
}]
Plus

Business
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Cerchi in acciaio da 16"

Pack

Cerchi da 16" con copriruota ECOnetic (solo versioni ECOnetic)

Plus Pack – Cerchi Design da 16", console centrale Premium (bracciolo con vano portaoggetti, 2 portabicchieri aperti, USB, porta CD, presa 12V), tappetini anteriori e posteriori in velluto, fari fendinebbia,
luci diurne LED

Cerchi Design da 16"
Cerchi in lega da 16" (escluso motore ECOnetic)
Cerchi in lega da 17" (escluso motore ECOnetic)
Cerchi in lega da 18" Titanium
Cerchi in lega da 18" Titanium X
Kit riparazione pneumatici
Ruotino di scorta (Non disponibile su motorizzazione GPL)

Titanium X

Titanium

Business

Plus

Titanium X

Titanium

Business

FORD C-MAX Option Pack

Plus

FORD C-MAX Cerchi

Titanium Pack – Privacy glass, retrovisori ripiegabili elettricamente
Titanium Tech Pack – Hands-free liftgate (apertura e chiusura automatica del bagagliaio), retrovisori ripiegabili elettricamente, privacy glass
Driver Assistance Pack – Blind Spot Information System (BLIS, monitoraggio dell'angolo cieco) con Cross Traffic Alert, Lane Keeping Aid (mantenimento della corsia), Driver Alert (controllo livello
attenzione conducente), Active City Stop Upgrade (frenata automatica d'emergenza), Traffic Sign Recognition (riconoscimento automatico dei segnali stradali), Visibility Pack, Retrovisori ripiegabili
elettricamente
Family Pack – tendine parasole, presa 230 V, tavolini posteriori
City Pack – sensori di parcheggio posteriori, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli elettrici posteriori
Tech Pack – Active City Stop, Active Park Assist (include sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali)
Visibility Pack – Auto Headlamps (fari automatici), Luci "follow me home", Rain Sensitive Wipers (sensore pioggia), Auto Dimming Mirror (retrovisore interno fotocromatico)
Winter Pack 2 – Quickclear Heated Windscreen (sbrinatore rapido del parabrezza), sedili anteriori riscaldabili e volante riscaldabili

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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*Ford Emergency Assistance è una funzione innovativa del sistema SYNC attiva quando abbinata
ad un telefono cellullare connesso tramite Bluetooth® che il conducente deve sempre avere con sé in
caso di intervento di un airbag (esclusi gli airbag sottoplancia) o di un sensore che registra l’urto e
disinserisce la pompa del carburante. Emergency Assistance è disponibile in più di 40 paesi europei.
*I cerchi scelti saranno adattati alla dimensione dei pneumatici, ma non è possibile scegliere la
marca degli stessi.
Note: La tecnologia, il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni
utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited è effettuato sotto licenza. Gli altri
marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
Note: I cerchi in lega da 17" e da 18" dispopnibili per Ford C-MAX sono disegnati per offrire una guida
più sportiva, sebbene più rigida, rispetto ai cerchi da 16" di serie.
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FORD C-MAX Personalizzazioni (accessori)
Portapacchi

Il robusto portapacchi con serratura
consente di trasportare i carichi in
modo facile e sicuro. I portapacchi di
base sono disponibili per
C-MAX (accessorio), mentre le barre
trasversali (accessorio) sono
disponibili sugli allestimenti C-MAX7
dotati di barre al tetto (optional e
accessorio). Costituiscono la base per
vari attacchi su tetto (accessorio).

Sistemi di contenimento carico

I robusti sistemi di contenimento* assicurano i bagagli nel bagagliaio. I ripari
montati dietro la prima ﬁla di sedili sono solo disponibili come optional. Mentre i
ripari montati dietro la seconda ﬁla di sedili sono disponibili come optional e
accessorio per C-MAX e come accessorio solo per C-MAX7. La C-MAX7 inoltre
offre la scelta di una rete di contenimento carico (optional e accessorio).

Per una lista completa degli accessori,
visita il sito
www.ford.it/ServiziAssistenza/Accessori3
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Spoiler posteriore

Conferisce una ﬁnitura aerodinamica
alla linea del tetto. Non disponibile su
C-MAX7 (optional e accessorio).

Gancio di traino

Il gancio di traino retraibile è
costantemente nascosto alla vista al
di sotto del paraurti posteriore e
fuoriesce con un comando elettrico
quando necessario per il traino,
conservando in questo modo la linea
slanciata della vettura (optional e
accessorio). É anche disponibile un
gancio di traino asportabile
(accessorio), nonché un gancio di
traino ﬁsso (optional e accessorio).
Durante il traino, il controllo elettronico
della stabilità (ESC) garantisce la
compensazione dell'ondeggiamento
del rimorchio.

Portabici posteriore
Uebler+

Portabici di alta qualità montato sul
gancio di traino e dotato di un pratico
meccanismo di ribaltamento che
garantisce un facile accesso al vano di
carico. (Accessorio)

Protezione vano di carico

Per il trasporto di articoli bagnati e
sporchi, è consigliabile proteggere il
vano di carico. Sono disponibili
tappetini reversibili, dotati di superﬁcie
in tessuto e gomma resistente
sull'altro lato (optional e accessorio).
Ancora più resistenti all'usura, i ripiani
del vano di carico con bordi ﬁno a 100
mm di altezza (accessorio).

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)

Tappetini per tutte le
condizioni atmosferiche

I tappetini per tutte le condizioni
atmosferiche sono su misura per
adattarsi perfettamente alla vostra
Ford e proteggerla dallo sporco e
dall'umidità Saldamente ﬁssato
direttamente sul pianale del veicolo, il
tappetino non può scivolare e
interferire con i pedali. (Accessorio)

Paraspruzzi

Paraspruzzi sagomati per aiutarvi a
tenere la vostra Ford pulita
proteggendola dagli spruzzi.
Disponibili come serie, anteriori e
posteriori. (Optional e accessorio)

*Conforme ai requisiti di sicurezza europei ECE-R17.08/ISO
27955.
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i
dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.
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FORD C-MAX Fasi successive
Prova

Crea

Visita il tuo Ford Partner e prova su strada la Ford C-MAX.

Conﬁgura la tua C-MAX su ford.it

eBrochure
Per aiutarti ad effettuare una scelta dettagliata scarica la
brochure dal sito ford.it

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
d’acquisto per clienti privati attraverso IdeaFord o il
Finanziamento Ford rateale classico.
Ford Leasing o il noleggio a lungo termine Ford
Business Partner per i clienti Business/azienda.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.ford.it/ﬁnanziamenti

proprietà

Quando ti allontanerai alla guida della nuova auto,
sappi che saremo sempre al tuo ﬁanco. Ford dispone
della rete di assistenza autorizzata molto ampia per
aiutarti a mantenere la tua auto nelle migliori
condizioni.
In caso la tua Ford dovesse avere bisogno di una
riparazione a seguito di un incidente, un Centro
riparazioni incidenti Ford è il luogo migliore per far
ritornare la tua auto alle condizioni precedenti il
sinistro e sulla strada il più presto possibile.

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.
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ﬁnanziamenti

Quando si tratta di ﬁnanziare la tua auto, mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.

Contatti

Numero verde: 800224433

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

Servizio Clienti Ford CREDIT: 06/51855660
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Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

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

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
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.

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