FORD ECOSPORT

Geniale. Innovativo. Straordinario.
Ogni auto porta la sua ﬁrma.

Sbloccate ulteriori informazioni di prodotto online. Usate una app appropriata sul vostro smartphone o tablet per scansire i codici QR in questa brochure.
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Posizione di guida
dominante.
Con la posizione di guida rialzata,
EcoSport vi permette di avere una
visuale migliore di quello che vi
circonda. Grazie ai 200 mm che vi
separano dal suolo, potrete affrontare
qualsiasi tipo di terreno.

Più divertimento!
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Usa la tua voce al
posto delle mani.
SYNC with Applink* (gestione vocale
delle applicazioni per smartphone) è la
tecnologia che permette di controllare le più
diffuse App per smartphone (Spotify,

casa”
a
m
a
“Chi
llulare”
“Elenca app ce

Glympse, etc) con semplici comandi vocali.
Senza distrazioni e senza dover prendere il
cellulare in mano. SYNC with Emergency
Assistance** è la tecnologia che chiama i
servizi d'emergenza (112), in caso

“Cosa
ascol
ti?”

d’incidente, attraverso il telefono del cliente
collegato via Bluetooth®.
(Optional)

*Richiede un telefono cellulare compatibile.
**SYNC with Emergency Assistance è disponibile in più di 30 paesi europei: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA,
ISOLE CANARIE, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, DHEKLIA, ESTONIA, ISOLE FAROE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA,
GILBILTERRA, GRECIA, GUERNSEY, IRLANDA, ISLANDA, ISOLA DI MAN, ITALIA, JERSEY, LETTONIA, LIECHTENSTEIN,
LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, MONACO, MONTENEGRO, NORVERGIA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO,
REPUBBLICA CECA, ROMANIA, ROMANIA, SAN MARINO, SERBIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA,
SVIZZERA, UNGHERIA. Questa funzione è operativa quando abbinata ad un telefono cellulare compatibile che il
conducente deve avere con sè in caso di incidente con intervento di un airbag (a esclusione dell'airbag per le ginocchia)
o disinserimento della pompa del carburante. Rivolgersi al proprio concessionario locale Ford per ottenere informazioni
aggiornate al riguardo. La funzione testo e il Servizio di emergenza non sono supportati in tutte le lingue europee.
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Comandi a
portata di mano.
Gli interni silenziosi e soﬁsticati di
EcoSport offrono una serie di
tecnologie tutte facili da controllare. Il
volante multifunzione vi permette di
impostare e regolare il Cruise Control,
l'impianto audio e il navigatore
satellitare. Il climatizzatore
automatico (EATC) regola la
temperatura all’interno dell’abitacolo,
mantenendola al livello scelto,
indipendentemente dalle variazioni
climatiche all'esterno.
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Motore
EcoBoostTM Motore dell'anno
2015.
Motore benzina EcoBoost: la massima
espressione della tecnologia applicata ai
motori benzina. Grazie all'iniezione diretta, il
carburante viene iniettato direttamente in
ogni cilindro, direzionato ed erogato nella
giusta quantità, nel punto e nel momento
esatto. Il doppio variatore di fase e il
turbocompressore, inoltre, controllano il
ﬂusso d'aria utilizzato e sono in grado di
sprigionare ﬁno al 25% in più di potenza.

Powered by
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FORD EcoBoost
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Puro divertimento.
Con l'aiuto delle Tecnologie ECOnetic, l’EcoSport offre una guida emozionante e al tempo stesso efﬁciente dal punto di
vista dei consumi. I motori EcoBoost 1.0 125 CV e 140 CV generano una potenza superiore ai motori tradizionali e
garantiscono un risparmio di carburante con minori emissioni di CO2. Il nuovo motore diesel 1.5 TDCi 95 CV è ancora più
economico, con emissioni di CO2 di soli 115 g/km.

Powered by

FORD EcoBoost

Piccola fuori,
grande dentro.
Grazie ai sedili posteriori frazionabili e
ribaltabili, EcoSport offre lo spazio e la
ﬂessibilità che vi servono. Inoltre, i 20 vani
portaoggetti permettono di sfruttare al
massimo lo spazio a disposizione.

14

15

Ottieni il massimo.

Il piacere dei
piccoli dettagli.

Keyfree System con pulsante di avviamento
Power Start

ECOSPORT Plus:
■

Il KeyFree System è la tecnologia che permette di aprire e
chiudere l’auto senza utilizzare le chiavi, semplicemente
avvicinandosi e toccando la maniglia; mentre il Power Start
è la tecnologia che accende e spegne l'auto senza usare le
chiavi, semplicemente tenendole in borsa o in tasca.

■
■

(Di serie su Titanium e Titanium S)

Fari fendinebbia

■

Griglia frontale cromata

■

■
■

■

La tecnologia che aiuta nelle manovre di ogni giorno,
permettendo dievitare i danni dei piccoli urti in fase di
parcheggio tramite un avvertimento sonoro.
(Optional)

Climatizzatore manuale
Easy Fuel (rifornimento senza
tappo)

■

■

Sensori di parcheggio posteriori

Cerchi in acciaio da 16"

Luci di cortesia ad oscuramento
graduale
Radio CD/MP3 con connessione
USB, ingresso AUX e comandi al
volante
Sedili anteriori e posteriori in tessuto
Sedile lato guida con supporto
lombare regolabile
Tappetini anteriori e posteriori

Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 125 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV Powershift
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV

Cerchi in lega da 16" a 6x2 razze con
riﬂessi argentati

Rear view camera
La tecnologia che mostra tutto ciò che c'è dietro alla
vettura, aiutando a parcheggiare anche negli spazi più
ristretti, grazie alla visualizzazione delle linee virtuali che
sempliﬁcano perﬁno la manovra più difﬁcile. Questo
dispositivo si attiva in automatico alla selezione della
retromarcia. (Optional. Non disponibile in combinazione
con la ruota di scorta)
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ECOSPORT Titanium:
Caratteristiche aggiuntive rispetto alla versione Plus:
■

Barre cromate longitudinali sul tetto

■

Bracciolo sedile lato guida

■

Cerchi in lega da 16"

■

Climatizzatore automatico (EATC)

■

■

■

■

Impugnatura freno di
stazionamento in pelle
Keyfree System con pulsante di
avviamento Power Start

■

■

■

Protezione sottoscocca anteriore e
posteriore argentata
Sedili anteriori e posteriori in pelle
parziale
Tappetini in velluto anteriori e
posteriori

Motorizzazioni:
Benzina:
1.0 EcoBoost 125 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV Powershift
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV

Interni in pelle parziale
(Standard)

Luci di cortesia ad oscuramento
graduale
Pomello del cambio in pelle

Cerchi in lega da 17" a 5x2 razze
(Option)
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Titanium S
Caratteristiche aggiuntive rispetto alla versione Titanium:
■

Cerchi in lega da 17" Black

Motorizzazioni:

■

Hill Start Assist (HSA)

■

Tetto Black a contrasto

Benzina:
1.0 EcoBoost 125 CV
1.0 EcoBoost 140 CV (da Marzo 2016)
Diesel:
1.5 TDCi 95 CV

■

■

■

■

Retrovisori elettrici a contrasto Black
e con indicatori di direzione integrati
Privacy glass (vetri posteriori
oscurati)

Tetto Black a contrasto

Sony Navigation System con SYNC
e Applink + DAB
Assetto sportivo

Sony Navigation System con SYNC e
AppLink
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Cerchi

Cerchio in lega da 17" Grey a 5 razze

Cerchio in lega da 17" Black a 5 razze
(Standard su Titanium S)

Cerchi in acciaio da 16"

i

–

–

Cerchi in lega da 16" a 6x2 razze con riflessi argentati

j

i

–

Cerchi in lega da 17" Grey a 5 razze

–

j

–

Cerchi in lega da 17" Black a 5 razze

–

–

i

Ruota di scorta da 16" in acciaio con copriruota

j

j

–

Kit riparazione pneumatici

i

i

i

Plus

Titanium S

Cerchio in lega da 16" a 6x2 razze
(Standard su Titanium)

Titanium

Cerchio in acciaio da 16"
(Standard su Plus)

Cerchi

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo.
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Titanium

Titanium S

Plus

Caratteristiche esterne

i

i

–

Retrovisori a contrasto Black, regolabili elettricamente con indicatore di direzione integrato

–

–

i

Profilo calandra a barre cromate

i

i

i

Paraurti anteriore e posteriore con finiture argentate

–

i

i
i

Stile
Retrovisori in tinta con la carrozzeria, regolabili elettricamente con indicatore di direzione integrato

Privacy glass

–

j

Barre al tetto con finiture argentate

j

i

–

Tetto Black a contrasto

–

–

i

Fari alogeni con luci a LED

i

i

i

Fendinebbia anteriori con luci diurne

i

i

i

Fendinebbia anteriori con cornice cromata

–

i

i

Rear parking sensors (sensori di parcheggio posteriori)

j

j

j

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo.

Funzionalità

Proiettori di design

Proﬁlo calandra e barre cromate

Fendinebbia con proﬁlo cromato*

Rear View Camera (telecamera posteriore)

–

j

j

Tergicristalli anteriori a intermittenza variabile

i

i

i

Tergicristalli posteriori a intermittenza variabile

i

i

i

Easy Fuel – rifornimento senza tappo

i

i

i

Visibility Pack – Auto-dimming interior mirror (retrovisore interno fotocromatico), Auto headlamps (fari automatici), Rain Sensing Wipers (sensore pioggia), Cruise control (controllo velocità di
crociera)

–

j

j

Winter Pack - Quickclear Heated Windscreen (sbrinatore rapido del parabrezza), sedili riscaldati, specchietti riscaldati

–

j

j

Personalizzazioni

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo, f = Parte di un pack, a costo aggiuntivo.

*Disponibili solo su Titanium
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Plus

Titanium

Titanium S

Caratteristiche interne

Maniglia interna apertura portiera in alluminio

i

i

i

Tappetini anteriori e posteriori

i

–

–

Tappetini anteriori e posteriori in velluto

–

i

i

Pomello del cambio in pelle con inserti neri e anello cromato

i

i

i

Caratteristiche interne

Soglie battitacco in acciaio con logo ‘Ecosport’

–

i

i

Volante in pelle a 3 razze

i

i

i

Volante regolabile in altezza e profondità

i

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo.

Un posto
per tutto
20 vani portaoggetti separati aiutano a tenere
gli interni della vostra EcoSport puliti e ordinati.
Vano portaoggetti sotto sedile

Area di stoccaggio su consolle centrale
Portaocchiali
Portabicchieri
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Collegatevi al vostro mondo
Grazie alla connettività integrata, potrete ascoltare la vostra musica
preferita e restare sempre connessi.

Comandi al volante
Tieni le mani ben salde sul
volante: i comandi audio ti
aiuteranno a controllare la
musica che stai ascoltando
(di serie con i sistemi audio)

Interfaccia USB

Sistema surround

Connettività* integrata per il vostro
iPod®, lettore MP3 o chiavetta USB.
Potete ascoltare e far funzionare il
vostro lettore tramite l'impianto audio
della vettura.

Sei altoparlanti (quattro anteriori e due
posteriori) e due tweeter danno
alla tua musica l'intensità che merita.

*Connettività iPod® disponibile solo con Ford SYNC.
iPod® è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
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Plus

Titanium

Titanium S

Caratteristiche interne

Radio/CD con display a due linee, pannello di controllo integrato, presa AUX esterna, USB con 6 altoparlanti (4 anteriori, 2 posteriori)

i

i

i

SYNC with AppLink – Bluetooth a comando vocale di nuova generazione – chiamata automatica d'emergenza* – gestione vocale delle applicazioni per Smartphone -Radio/CD con display a
colori da 4,2", pannello di controllo integrato, comandi al volante, presa AUX esterna, USB con funzionalità per iPod®, 6 altoparlanti (4 anteriori, 2 posteriori) – Hill Start Assist (assistenza alla
partenza in salita)

j

j

–

–

j

i

Sistemi audio

Sony Navigation System con SYNC – Sony Radio CD/MP3 – comandi al volante – AUX-IN e USB – SYNC (Bluetooth a comando vocale di nuova generazione – chiamata automatica
d'emergenza) – 8 altoparlanti – Navigatore con schermo 5" – Applink (gestione delle applicazioni per smartphone a comando vocale) – Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita)
Climatizzatore
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico (EATC)

i

–

–

–

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo.
*Il servizio di emergenza Ford è attivo in oltre 30 paesi europei: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, DHEKELIA, ESTONIA, ISOLE FAROE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, GUERNSEY,
ISLANDA, IRLANDA, ISOLA DI MAN, ISOLE CANARIE, ITALIA, JERSEY, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, MONACO, MONTENEGRO, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA,
SAN MARINO, SERBIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UNGHERIA. Questa funzione è attiva se accoppiata a un telefono cellulare compatibile collegato in possesso del conducente durante la guida, in caso di
apertura dell'airbag (a esclusione dell'airbag per le ginocchia) o di disattivazione della pompa carburante quando il sensore rileva un incidente. La funzione testo e il Servizio di emergenza non sono supportati in tutte le lingue europee.

Crea l'ambiente perfetto
Climatizzatore automatico (EATC)
Perché tu e i tuoi passeggeri possiate apprezzare la temperatura perfetta, è possibile
impostare qualsiasi gradazione tra 16°C e 28°C. I sensori all'interno della vettura misurano
e mantengono la temperatura selezionata.
Luci di cortesia anteriori e posteriori ad oscuramento graduale
Le luci di cortesia ad oscuramento graduale creano un'atmosfera elegante e lasciano il
tempo di accomodarsi nell'auto.
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i

Copribagagli

i

i

i

Luci di cortesia – Anteriori e posteriori centrali con oscuramento graduale “effetto teatro”

i

i

i

Ganci di ancoraggio

i

i

i

Indicatore cambio marcia

i

i

i

i = Standard, j = Optional, a costo aggiuntivo.

Presa 12 V anteriore e posteriore

i

i

i

Titanium S

i

Titanium

Titanium S

–

Comfort
Keyfree System (apertura e chiusura senza chiave) con Power Start (pulsante di accensione) – Include 2 telecomandi

Plus

Titanium

Caratteristiche interne

Plus

Caratteristiche interne

Vano portabagagli

Alzacristalli elettrici anteriori con sistema di apertura e chiusura “one touch” lato guidatore

i

i

i

Alzacristalli elettrici posteriori

i

i

i

Computer di bordo

i

i

i

Sedili
Interni in tessuto

i

–

–

–

i

i

Interni in pelle totale

–

j

j

Sedile guidatore con supporto lombare

i

i

i

Sedile guidatore regolabile manualmente a 4 vie, in altezza, avanti/indietro e con regolazione manuale dello schienale

i

i

i

Sedile guidatore con bracciolo

i

i

i

Cassetto portaoggetti sotto il sedile del passeggero

i

i

i

Sedili anteriori con tasche portadocumenti

i

i

i

Sedile anteriore passeggero regolabile a 2 vie (avanti/indietro)

i

i

i

Sedili posteriori regolabili 60:40 e seduta con funzione reclinabile multi-step

i

i

i

Fold Flat System – sedili posteriori abbattibili 60/40

i

i

i

Interni in pelle parziale

Sedili posteriori frazionabili ribaltabili
Ripiegando i sedili posteriori frazionabili 60:40 otterrete 1238 litri di spazio nella parte posteriore. I sedili possono inoltre essere ribaltati in avanti per
creare spazio per gli oggetti più lunghi.
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Comfort di guida
EcoSport offre una gamma di funzioni realizzate per rendere la vita
facile e serena.

1. Fari a spegnimento ritardato

4. Sound System

I fari rimangono accesi per alcuni secondi
per illuminarti la strada verso casa.
(Di serie)

Radio CD/MP3 con USB, AUX IN, 6
altoparlanti e display da 3.5".

2. Indicatore cambio marcia
Aiuta a contenere i consumi segnalando
il momento ottimale per cambiare
marcia.
(Di serie)
3. Rear Parking Sensors (sensori di
parcheggio posteriori)
La tecnologia che aiuta nelle manovre di
ogni giorno, evitando i danni dei piccoli
urti in fase di parcheggio.
(Optional)

5. Electric Powered-Assisted Steering
- EPAS (servosterzo elettronico)
La tecnologia che raggiunge il perfetto
equilibrio tra manovrabilità a bassa
velocità ed elevata precisione di guida ad
alta velocità; inoltre, la servoassistenza
elettrica si disattiva quando non serve,
aumentando il risparmio di carburante
ﬁno al 3%.
(Di serie)

Nota: L’uso di telefoni cellulari o di altro dispositivo analogo utilizzando le mani da parte del conducente durante la
guida, costituisce infrazione.
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Titanium

Titanium S

Il sistema di protezione intelligente (IPS) di EcoSport
è all'avanguardia ed utilizza una gamma di tecnologie soﬁsticate
per proteggerti: come una gabbia di sicurezza in acciaio ultra
resistente e airbag anteriori e laterali a tendina.

Plus

Funzioni di sicurezza

Sistema di protezione intelligente (IPS)Ø

Intelligent Protection System – IPS (protezione intelligente)

i

i

i

Anti-lock Braking System – ABS (frenata antibloccaggio) con ESC (controllo elettronico della stabilità) include Traction Control System – TCS (controllo della trazione)

i

i

i

Hill Start Assist – HSA (assistenza alla partenza in salita) (disponibile solo con SYNC e Sony Navigation system con SYNC)

f

f

i

Airbag anteriori

i

i

i

Airbag ginocchia guidatore

i

i

i

Airbag anteriori laterali

i

i

i

Airbag a tendina anteriori e posteriori

i

i

i

Airbag passeggero disattivabile

i

i

i

Cintura di sicurezza guidatore e passeggero con pretensionatore

i

i

i

Attacchi ISOFIX

i

i

i

Sicurezza

i = Standard, f = incluso in un Pack opzionale a costo aggiuntivo.
u
Nota: il seggiolino di sicurezza per bambini non deve mai essere collocato sul sedile passeggero anteriore se l'automobile è equipaggiata con airbag frontali attivi. La posizione più sicura per i bambini è il sedile posteriore.

Come nel settore aerospaziale
Carrozzeria ad alta resistenza
L'EcoSport IPS comprende:
1.

Airbag anteriori lato guida e passeggero* con
interruttore di disattivazione airbag passeggero
2. Airbag laterali lato guida e passeggero anteriore
3. Airbag laterali a tendina per sedili anteriori e posteriori
4. Airbag sottoplancia lato guida

5. Robusta struttura carrozzeria ottimizzata al computer
con cella di sicurezza ultra rigida e zone ad
assorbimento di energia
6. Cinture di sicurezza inerziali addominali e diagonali
all'avanguardia su tutti i sedili. Pretensionatori,
riavvolgitori limitatori di carico sui sedili anteriori

7. Attacchi per seggiolino per bambini ISOFIX sui sedili
posteriori esterni
8. Basi sedili antiscivolamento

Circa la metà della struttura della carrozzeria di EcoSport è realizzata in
acciaio al boro ad alta resistenza, utilizzato in tutto il mondo nei
programmi spaziali. Questo rende la carrozzeria resistente e al tempo
stesso leggera.

Utilizza sensori.
*Nota: Non collocare mai un seggiolino per bambini 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.

Ø
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i

i

Electric Power-Assisted Steering – EPAS (servosterzo elettrico progressivo)

Chiusura centralizzata a distanza

i

i

i

Sospensioni

Allarme perimetrale

i

i

i

i = Standard, f = incluso in un Pack opzionale a costo aggiuntivo.

Titanium S

i

Protezione

Titanium

Titanium S

Blocco protezione bambini

Plus

Titanium

Caratteristiche meccaniche

Plus

Funzioni di protezione

i

i

i

Sospensioni anteriori indipendenti Mc Pherson

i

i

i

Sospensioni posteriori interconnesse con barra di torsione

i

i

i

Assetto sportivo

–

–

i

Sterzo

i = Standard.

Powershift
(cambio automatico robotizzato)
La tecnologia che è in grado di scegliere la marcia più adatta al momento
giusto. Grazie alla presenza della doppia frizione garantisce un innesto
rapido e agevole senza interruzioni del ﬂusso di potenza e una maggiore
attenzione ai consumi.
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Carburante, prestazioni ed emissioni
Trasmissione

Potenza massima
(CV (kW))

Coppia massima
Nm (Nm)

Emissioni
CO2 (g/km)

Ciclo urbano

Ciclo extra
urbano

Ciclo misto

Velocità max.
(km/h)

0-100 km/h
(sec)

50-100 km/h
(sec)

1.0 EcoBoost 125 CV

Euro 6

M5

2WD

125 (92)

170

125

6,6

4,7

5,4

180

12,7

12,8

1.0 Ecoboost 140 CV*

Euro 6

M5

2WD

140 (103)

180

125

6,6

4,7

5,4

185

11,8

12,3

1.5 Ti-VCT 110 CV

Euro 6

M5

2WD

110 (82)

140

149

8,1

5,2

6,3

172

13,3

20,3

Trazione

Normativa
emissioni

Consumo di carburante (L/100 km) Prestazioni

5 porte

1.5 Ti-VCT 110 CV

Euro 6

A6 (PowerShift)

2WD

110 (82)

140

149

7,9

5,3

6,3

172

14,1

n/a

1.5 TDCi 95 CV

Euro 6 + DPF

M5

2WD

95 (70)

215

115

4,8

4,3

4,4

160

14,0

13,1

*Disponibile a partire da marzo 2016. #In 4a marcia. ØValore di prove Ford. ØØI valori di emissioni CO2 (g/km) e dei consumi di carburante (L/100) sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente alle speciﬁche della Direttiva Europea 80/1268/EEC e
del Regolamento Europeo (EC) 715/2007 emendato dalla (EC) 692/2008.
I valori di emissioni di CO2 (g/km), dei consumi di carburante (L/100 km) e dei consumi di energia elettrica (kwh/100 km), sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente alle speciﬁche della Direttiva 80/1268/EEC e del Regolamento (CE) n.
715/2007, emendato dal Regolamento (CE) N. 692/2008 della Commissione. I valori dei consumi delle emissioni di CO2 sono speciﬁcati per un veicolo tipo e non per ogni singola vettura. I test standard applicati permettono di comparare veicoli
differenti e di marche diverse. Questa informazione non è parte di alcuna offerta di prodotto. E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita e scaricabile dal sito "www.sviluppoeconomico.gov.it ", una guida relativa al risparmio di
carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante, il consumo
di energia elettrica e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Nota: tutti i motori benzina sono equipaggiati con cambio manuale a 5 rapporti, a
meno che non sia espressamente e diversamente indicato.

5,4 l/100 km
Ford EcoBoost. Un motore piccolo che pensa in grande.
Il motore EcoBoost da 1.0 è disponibile in EcoSport con 125 CV e genera
la potenza di un motore 1.6 convenzionale ma utilizzando il 20% di
carburante in meno. Questo signiﬁca un risparmio considerevole alla
stazione di rifornimento. Il consumo di carburante paragonabile a quello
di un motore diesel è possibile grazie a una riprogettazione
fondamentale che genera un riscaldamento motore più rapido e un
attrito minore.
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Normativa
emissioni

Peso in ordine
di marcia# (kg)

Massa
complessiva (kg)

Pesi e capacità

Euro 6

1337

1730

Euro 6

1338

1725

Euro 6

1314

1705

5 porte
1.0 EcoBoost 125 CV
1.0 EcoBoost 140 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV
1.5 Ti-VCT 110 CV PowerShift

Euro 6

1350

1740

1.5 TDCi 95 CV

Euro 6+ DPF

1347*/1372

1755*/1760

*Su Titanium S. #Rappresenta il peso minimo in ordine di marcia con carburante al 90%, ﬂuidi a livello e guidatore del peso di 75 kg. I valori sono soggetti alle tolleranze costruttive e variano a seconda degli equipaggimenti e degli accessori
montati. Nota: il limite di carico per il tetto è di massimo 40 kg per tutti i modelli (ad eccezione di Titanium S)

Thule®+ Portapacchi

Deﬂettore ClimAir®+

Disegnato per contenere e proteggere il
vostro carico, può essere aperto da
entrambi i lati. (Accessorio, disponibile in
varie misure)

Riduce la turbolenza e il rumore permettendovi
di apprezzare la guida con i ﬁnestrini anteriori
abbassati, anche durante una pioggia leggera.
(Accessorio)

Thule®+ Portabici da tetto

Park Distance Control (Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori)

Leggero e facile da usare questo portabici
con serratura, consente di trasportare le
biciclette in sicurezza. (Accessorio)

La tecnologia che aiuta nelle manovre di ogni
giorno, evitando i danni dei piccoli urti in fase di
parcheggio (Optional anteriore, accessorio per
anteriore e posteriore)

Barre trasversali da tetto
Sono la base per tutti gli accessori da tetto
illustrati. (Accessorio)

Capacità di carico ai vertici della categoria
Spazio ﬂessibile per tutte le esigenze
Ripiegando un singolo sedile posteriore potrete trasportare gli oggetti più lunghi mantenendo il
posto per un passeggero. Oppure ripiegando entrambi i sedili creare un ampio spazio solo per i
bagagli. Desiderate maggiore ﬂessibilità? Ribaltate la seduta dei sedili posteriori in avanti per
avere uno spazio ancora più grande.

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo,
per i dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.

Paraspruzzi
I paraspruzzi sono disponibili in sets
(anteriori e posteriori), pratici e dalla linea
sportiva proteggono la carrozzeria dal
pietrisco e aiutano a mantenere pulita la
tua Ford EcoSport. (Optional e accessorio)
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Rivestimento vano di carico
Rivestimento resistente, progettato a bordi alti
per mantenere ordinato e pulito il carico.
(Accessorio)

Per maggiori informazioni sui tuoi accessori EcoSport
visitate il sito www.accessori-ford.it
Potete trovare tutta la gamma dei prodotti Ford lifestyle
dall’abbigliamento ai modellini auto– visitando il sito
www.fordlifestylecollection.com
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355

Larghezza totale con specchietti retrovisori aperti/chiusi/senza (mm)

2057/1847/
1765

Modalità 2 sedili (con carico fino al tetto)

1238

Capacità di carico* (l)

Altezza totale con/senza barre al tetto (a vuoto) (mm)

1650/1633

Diametro di volta (m)

10.6

Capacità del serbatoio (l)

Titanium S

Modalità 5 sedili (al piano di carico)

Titanium

4273/4017

Colore e ﬁnitura
Modello

Plus

5 porte

Lunghezza totale con/senza coprirouta (mm)

5 porte

Dimensioni

Rivestimento centrale sedile

Tessuto Patna Dark

Pelle parziale Charcoal Black

Pelle totale Charcoal Black*

Finiture e colori cuscino sedile

Vigo Dark Shadow

Pelle parziale Charcoal Black

Pelle totale Charcoal Black** Pelle parziale Charcoal Black

Pelle totale Charcoal Black**

Pelle parziale Charcoal Black

Pelle totale Charcoal Black*

Benzina
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Rivestimento e colore portiere

Tessuto Vigo Dark Shadow

Taurus in Charcoal Black

Taurus in Charcoal Black

Taurus in Charcoal Black

Taurus in Charcoal Black

Diesel
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Lunotto centrale/Decorazione maniglie

Graphite Anodized/
Midnight Symphony

Graphite Anodized/
Midnight Symphony

Graphite Anodized/
Midnight Symphony

Graphite Anodized/
Midnight Symphony

Graphite Anodized/Midnight
Symphony

Pannello strumentazione/Colore ambiente

Charcoal Black

Charcoal Black

Charcoal Black

Charcoal Black

Charcoal Black

i

i

i

i

i

i

i

i

i*

i*

Dark Brown

i

i

i

i*

i*

Kinetic Blue

i

i

i

i*

i*

Moondust Silver

i

i

i

i

i

Panther Black

i

i

i

–

–

Smoke Grey

i

i

i

i*

i*

i

i

i

i

i

*Misurato secondo la certiﬁcazione ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e
dell'equipaggiamento scelto.

Colore Solido
Bright Yellow
Colore pastello**
Diamond White
Colori metallizzati**

Colore fashion**
Mars Red

4273 mm
2057 mm

2057 mm

Angolo di attacco (veicolo scarico) 21.0°
Angolo di uscita (veicolo scarico) 33.3°
Angolo di dosso(veicolo scarico) 23.3°

1,650 mm

4,017 mm (senza copriruota)

i = Disponibile. *Disponible a partire da Aprile 2016. **Optional a costo aggiuntivo.

21.0°
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23.3°

23.3°

33.3°
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Diamond WhiteØ
Colore carrozzeria pastello*
Panther Black
Colore carrozzeria metallizzato*
(n.d. su Titanium S)

Smoke GreyØ
Colore carrozzeria metallizzato*

Kinetic BlueØ
Colore carrozzeria metallizzato*

Bright Yellow
Colore carrozzeria solido

Dark BrownØ
Colore carrozzeria metallizzato*

Noi abbiamo scelto Kinetic
Blue. E voi, quale scegliete?
Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Ford EcoSport deve la bellezza degli esterni ad un processo
di verniciatura a più stadi, che garantisce nel tempo una
maggiore lucentezza e qualità dei colori.

Mars Red
Colore carrozzeria fashion*

*A costo aggiuntivo.
Ø
Su Titanium S disponibili da Aprile 2016.

La Ford EcoSport è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione.
Soggetto a termini e condizioni.
Nota: Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere alle caratteristiche
correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni mercati. I colori e le riﬁniture riprodotti in questa brochure possono
variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
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Garanzia e piani di assistenza Ford
Motore:
Cambio:
Colori:
Rivestimenti:
Cerchi:
Audio:
Optional:

Pacchetti opzionali:

Accessori:

Serie:

Scegliere
Utilizzate il modulo a fronte per deﬁnire la vostra nuova auto in ogni dettaglio,
impianto audio, opzioni e accessori compresi, quindi portatelo al Ford Partner di
ﬁducia. Potete anche personalizzare la vostra nuova auto online utilizzando la
funzione “Conﬁgura la tua Ford”. Questa funzione vi consente di vedere all'istante
come si presenterà la vostra auto, dentro e fuori, da più angolazioni. Il calcolo delle
vostre scelte e i relativi prezzi vi aiuta a rimanere nel budget. Visitate il sito
www.ford.it/ConﬁgureYourVehicle

Finanziamento:

Ford Insurance, l'Assicurazione Ford pensata per offrire la massima tranquillità.
Coperture dedicate Furto & Incendio, Eventi Speciali, Valore a Nuovo 24
mesi, Cristalli, GAP +, Kasko, Patente Protetta e Assicurazione sul credito. Prodotti
pensati per chi guida Ford e ﬁnanziati grazie a Ford CREDIT. Maggiori informazioni
presso la rete dei FordPartner oppure sul sito.
www.ford.it/Finanziamenti/Privati/AssicurazioneFord

i

Piani di manutenzione Ford Service Pack*

j

2 anni/km illimitati* Garanzia vernice

i

12 anni/km illimitati* Garanzia contro la corrosione perforante

i

i= Di serie. j= Optional a costo aggiuntivo.

*Dalla data di immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.

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.

Ford CREDIT offre esclusive formule di ﬁnanziamento in grado di soddisfare le esigenze
di un automobilista moderno. IdeaFord. Il modo più innovativo per acquistare l'auto.
FinanziamentoFord. Il piano classico da 12 a 60 mesi. Ford Leasing. La soluzione ideale
per i possessori di partita iva. Ford BusinessPartner. Per chi desidera un servizio di
mobilità completo. Ford CREDIT. La scelta naturale per chi guida Ford. www.fordcredit.it
Per i clienti business maggiori info su
www.ford.it/ﬁnanziamenti/SoluzioniAcquistopartitaIva

Guidare
Quando viaggiate con la vostra nuova auto, potete contare su di noi. Ford dispone di
una capillare rete di assistenza autorizzata per aiutarvi a mantenere la vostra auto
nelle migliori condizioni. Oggi più che mai desideriamo assicurarle che ogni viaggio,
anche il più breve, a bordo della sua nuova Ford, sarà ricco di emozioni positive.
Visitate il sito. www.ford.it
Per conﬁgurare la vostra Ford online visitate il sito
www.ford.it/Conﬁgura la tua Ford
Clienti business
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Assicurare

Finanziare
Preventivo assicurazione:

5 anni/100.000 km* Garanzia Ford Protect
1 anno/km illimitati* soccorso stradale Ford Assistance

MY 2016.5 ITA it

Versione:

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 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

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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