KA+
Rivestimento centrale sedile: Lodha in Dark Shadow
Finiture e colori cuscino sedili: Vigo in Charcoal Black
Colore quadro strumenti: Superiore: Charcoal Black
Colore quadro strumenti: Inferiore: Charcoal Black

Pacchetti opzionali
Cool and Sound Pack – Climatizzatore manuale, Radio CD, USB, dock station, AUX
e Bluetooth®
Ultimate Pack – City Pack (Sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli posteriori
elettrici e specchietti retrovisori riscaldati, ripiegabili a comando elettrico), Cruise
Control con volante in pelle e tappetini posteriori

Black &
White

Ultimate

KA+

KA+
Ruby
Red

Sparkling
Gold

Deep
Impact
Blue

Colori perlescenti

Ingot
Silver

Magnetic
Grey

Colori metallizzati

Absolute
Black

Colore
pastello
Oxford
White

Bright
Yellow

Colore
solido

FORD KA+ Ruote
Black &
White

FORD KA+ Pacchetti opzionali
Ultimate

FORD KA+ Colori ed interni

Cerchi in acciaio da 15"
Cerchi in lega da 15" a 5x2 razze
Cerchi in lega da 15" a 5x2 razze Black
Ruotino di scorta in acciaio da 14" (con pneumatici 175/65)
Kit riparazione pneumatici

Ultimate
Rivestimento centrale sedile: Lodha in Warm Neutral Grey
Finiture e colori cuscino sedili: Vigo in Warm Neutral Grey
Colore quadro strumenti: Superiore: Charcoal Black
Colore quadro strumenti: Inferiore: Warm Neutral Grey
Black&White
Rivestimento centrale sedile: Lodha in Warm Neutral Grey
Finiture e colori cuscino sedili: Vigo in Warm Neutral Grey
Colore quadro strumenti: Superiore: Charcoal Black
Colore quadro strumenti: Inferiore: Warm Neutral Grey
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9 Sensori di parcheggio posteriori

Climatizzatore a controllo automatico

Come funziona
-

Una volta impostato, il sistema monitora la temperatura
interna
Viene emessa aria ﬁltrata che assicura il manenimento della
temperatura impostata

Imposti la temperatura facilmente
Il sistema ricorda l’ultima temperatura impostata
Non bosogna manipolare continuamente i comandi per
mantenere la temperatura impostata

Vantaggi

-

-

-

Vantaggi
-

Come funziona

-

Una volta innestata la retromarcia si attivano i sensori nel
paraurti posteriore
Questi sensori percepiscono oggetti solidi e non solidi nelle
prossimità del retro della vettura
I sensori sono collegati ad uno speaker che emette un
segnale acustico quando la vettura si muove verso un
ostacolo
I segnali acustici diventano sempre più frequenti quanto più
l’ostacolo si avvicina
Il segnale diventa continuo quando l’ostacolo è
estremamente vicino

-

Ti rendono consapevole degli ostacoli quando procedi in
retromarcia
Rendono possibile parcheggiare entro 30cm da un ostacolo
Riducono il rischio di grafﬁ e altri danni e dei relativi costi di
riparazione
Preserva il valore residuo della vettura

Di serie
Optional a costo aggiuntivo
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Parte di un pack a costo aggiuntivo
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FORD KA+ Caratteristiche esterne

Black &
White

Ultimate

KA+

Utilizzate il conﬁguratore per creare
la vostra Ford KA+ perfetta su www.ford.it

Stile
Paraurti anteriore e posteriore – In tinta carrozzeria
Griglia anteriore superiore – Cromata
Maniglie portellone e portiere in tinta carrozzeria
Specchietti retrovisori elettrici ed in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, riscaldabili con indicatori di direzione
integrati
Specchietti retrovisori elettrici ed in tinta a contrasto Black o White con indicatori di
direzione integrati
Tetto bicolore in tinta a contrasto Black o White
Vetri posteriori oscurati
Funzionalità
Fendinebbia anteriori e posteriori
Luci diurne

36

Optional parte di un pack a costo
aggiuntivo

Optional a costo aggiuntivo

Di serie

Sensori di parcheggio posteriori

Ultimate Pack
Il pacchetto comprende: City Pack (sensori di
parcheggio posteriori, alzacristalli posteriori
elettrici e specchietti retrovisori ripiegabili e
riscaldati), tappetini posteriori, cruise control
e volante in pelle.
(Optional solo su Ultimate e Black&White).

9
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FORD KA+ Caratteristiche interne
Ultimate

Black &
White

KA+

Utilizzate il conﬁguratore per creare
la vostra Ford KA+ perfetta su www.ford.it

/

/

Interni
Bracciolo lato guida (disponibile con il sedile conducente riscaldato)
Tappeti in velluto anteriori
Tappeti posteriori
Pomello del cambio "Soft feel" con anello cromato
Volante "Soft-feel"
Volante con rivestimento in pelle (solo con cruise control)
Comfort
Docking station con presa USB
Opzione fumatori – Posacenere rimovibile e accendisigari (in sostituzione della presa di
corrente 12 V)
Cruise control (con limitatore di velocità)
Luci di cortesia vettura e bagagliaio
Alzacristalli elettrici anteriori lato guida e passeggero (ad apertura e chiusura "onetouch")
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Optional parte di un pack a costo
aggiuntivo

Optional a costo aggiuntivol

Di serie

Alzacristalli posteriori elettrici

Computer di bordo
Fornisce importanti informazioni relative al
chilometraggio, al consumo di carburante, alla
velocità ed alla temperatura esterna.
Comprende anche la ‘percorrenza residua’: i
chilometri percorribili con la quantità di
carburante nel serbatoio.

(
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Come funziona
-

Sistemi audio e di comunicazione
Sound System – Radio, docking station per smartphone con USB, Bluetooth , AUX-IN e quattro altoparlanti
®

-

Sound System con SYNC – Radio CD/MP3, SYNC, Applink, Bluetooth® con comando vocale e quattro altoparlanti

Il Sync ti permette di ascoltare la musica ed effettuare e
ricevere chiamate tramite semplici comandi vocali
AppLink permette di utilizzare le app* del tuo
smartphone tramite comandi vocali
Ford Emergency Assistance† in caso di incidente fornisce
ai servizi d’emergenza informazioni sulla posizione del
veicolo in lingua locale

Ascolta la musica con i comandi vocali
Associando il tuo cellulare al SYNC tramite i comandi vocali
è possibile selezionare la musica da ascoltare. Spingendo
l’apposito pulsante posizionato sul volante basta dire, per
esempio, “Riproduci artista Adele”, o in alternativa, scegliere
un brano speciﬁco.

AppLink
Alcune app, come Spotify, sono compatibili e si possono
controllare tramite il SYNC*. In Spotify, per esempio, basta
dire “Scegli playlist,” seguito dal nome della playlist, e si
darà avvio alla riproduzione. Il display del SYNC mostrerà il
titolo del brano che si sta ascoltando.

Vantaggi
-

-

Effettua chiamate con i comandi vocali

9

-

Radio/CD con Ford SYNC

ConnettivitàUSB,
Bluetooth® e AUX
Quattro speaker
My Ford Dock

-

k
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UB

Radio/CD DAB con Ford SYNC
(n.d.)

Per effettuare una chiamata con SYNC, spingendo
l’apposito pulsante, quando suggerito, basta pronunciare il
nome del contatto (così come è stato salvato sul telefono o
dettare un numero). SYNC avvisa anche quando arriva un
messaggio di testo e, se necessario, ne legge il contenuto .

Schermo a colori da
4.2"
Connettività iPod® e
Bluetooth®
SYNC con AppLink
Controllo vocale
MyKey®
Emergency
Assistance†
Quattro speaker
*Necessita di un telefono compatibile. Sul sito Ford.it è
possibile consultare una lista di app compatibili con
AppLink. AppLink ed Emergency Assistance non sono
supportati in tutte le lingue europee.
†
Ford Emergency Assistance è operativo in più di 40 paesi
europei. Questa funzionalità necessita di un telefono
compatibile che deve essere in auto ed acceso al
momento dell’intervento di un airbag o del disinserimento
della pompa del carburante in seguito ad un incidente.
Emergency Assistance non è supportato in tutte le lingue
europee. Per ulteriori informazioni vai sul sito Ford.it

Di serie

Radio con MyFord Dock

Utilizzando la voce per controllare tutte queste funzioni,
è possibile mantenere entrambe le mani sul volante e
concentrarsi su uno stile di guida più sicuro.
SYNC avvisa se viene ricevuto un messaggio di testo e,
se richiesto, ne legge il contenuto.
Ford Emergency Assistance† rende possibile ai servizi
d’emergenza individuare più velocemente la vettura e
ciò può essere di straordinaria importanza in situazioni
particolarmente critiche.

Parte di un pacchetto opzionale, a costo
aggiuntivo

Ford SYNC

Optional a costo aggiuntivol

Black &
White

Ultimate

KA+

FORD KA+ Sistemi audio
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Sedili

Black &
White

Ultimate

KA+

Black &
White

Ultimate

FORD KA+ Caratteristiche meccaniche
KA+

FORD KA+ Caratteristiche interne

Sterzo

Sedili guida con regolazione manuale a 4 vie (altezza e profondità)

Servosterzo elettronico (EPAS)

Sedile anteriore del passeggero con regolazione manuale a 2 vie

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione

Sedili anteriori riscaldati con bracciolo lato guida

Sospensioni

Sedili posteriori frazionabili 60/40

Barra stabilizzatrice anteriore

Poggiatesta anteriori e posteriori con regolazione manuale dell'altezza
Climatizzatore
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico (EATC)
Spazio di carico
Luce vano di carico
Finitura laterale vano di carico
Ripiano vano di carico

Hill Start Assist

Come funziona

Vantaggi

Come funziona

Vantaggi

-

-

-

-

-

Soluzione semplice per custodire e ricaricare lo
smatphone, il navigatore satellitare o il lettore MP3

-

-

Il sistema percepisce quando KA+ si trova
in pendenza ed il pedale del freno è
azionato
Quando il piede viene spostato dal pedale
del freno, la pressione sui freni è mantenuta
per ulteriori 2,5 secondi
Quando viene esercitata pressione sul
pedale dell’acceleratore, la pressione sui
freni viene automaticamente eliminata.

-

Sempliﬁca le ripartenze in salita
Assicura il tempo necessario a spostare il
piede dal pedale del freno a quello
dell’acceleratore senza che la vettura
proceda indietro
Funziona anche in retromarcia

Di serie

-

Sostiene in sicurezza gli smartphone,
navigatori satellitari e lettori MP3
Connette i dispositivi elettronici con il
sistema audio della vettura
Permette di ascoltare la musica tramite gli
speaker della vettura utilizzando la
connessione Bluetooth® o il cavo USB
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Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

(

MyFord Dock

Optional a costo aggiuntivo

(

43

Sicurezza e ausilio alla guida

Protezione

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) e Electronic Stability Control (ESC) con assistenza alla partenza in salita

MyKey®

1)
1)

Segnalazione frenata di emergenza

Chiusura centralizzata

Lampeggiatori di emergenza1)

Easy Fuel – rifornimento senza tappo

Pulsante controllo trazione su quadro strumenti2)

Immobilizer – Sistema antifurto passivo (PATS)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)2)

Allarme perimetrale

Airbag – Anteriori lato guida e passeggerou1)

ABS (sistema antibloccaggio in frenata) + EBD (distribuzione automatica della frenata)

Airbag – Laterali e posteriori a tendina1)

Attacchi sicurezza ISOFIX

Interruttore disattivazione airbag passeggero1)

Auto Speed Limiter Device (limitatore di velocità)

Cinture di sicurezza – a 3 punti con pretensionatore1)

Cruise control (controllo della velocità di crociera) con volante in pelle

Cinture di sicurezza – Altezza regolabile manualmente

Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita)

Cinture di sicurezza – Posteriori a 3 punti1)

Tyre Pressure Monitoring System – TPMS (monitoraggio della pressione degli penumatici)

1)

Funzione di sicurezza; 2)Funzione di ausilio alla guida.

Come funziona
MyKey® è una tecnologia Ford che permette ai
genitori di programmare la chiave per gli
utilizzatori della vettura più giovani. La
tecnologia fa in modo che la vettura riconosca
le diverse chiavi che vengono utilizzate
adattando il settaggio della vettura in base a
quel che è stato impostato per quella speciﬁca
chiave.
Ciò rende possibile:
-
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◆Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato
all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford
è dotato di airbag frontale lato passeggero operativo. Il posto
più sicuro per i bambini correttamente protetti è sul sedile
posteriore.

-

Black &
White

MyKey®

Limitare la velocità massima
Ridurre il volume massimo della radio
Disabilitare il sistema audio ﬁnchè le
cinture di sicurezza non vengono
agganciate
Prevenire la disattivazione delle tecnologie
di sicurezza e di assistenza alla guida

-

Far attivare un avviso acustico e visivo se i
limiti di velocità programmati vengono
superati

Vantaggi
MyKey® offre tranquillità nel momento un cui la
vettura viene lasciata nelle mani di guidatori
inesperti. Rende possibile una guida
maggiormente sicura:
-

Incoraggiando chi guida ad utilizzare le
cinture di sicurezza
Offrendo una guida su alcuni dei fattori che
più di altri creano incidenti stradali, come
l’eccessiva velocità

Part of an option pack,
at extra cost

(

Option

1)

Standard

1)

Ultimate

KA+

Black &
White

Ultimate

FORD KA+ Protezione
KA+

FORD KA+ Sicurezza
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Euro 6

1.2 Ti-VCT

Euro 6

1.2 Ti-VCT

Misure veicolo (mm)

1.2 Ti-VCT

FORD KA+ Motorizzazioni, prestazioni ed emissioni
1.2 Ti-VCT

FORD KA+ Dimensioni
Lunghezza complessiva (mm)

3.929

Larghezza complessiva inclusiva di specchietti (mm)

1.910

Larghezza complessiva senza specchietti (mm)

1.695

Normativa emissioni

Altezza complessiva (a vuoto) (mm)

1.524

Trasmissione

M5

M5

Velocità max (km/h)

159

169

2.489

Trazione

4x2

4x2

0-100 km/h (sec)

15.3

13.3

18.6

18.0
1055

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

Sedili posteriori sollevati
(con kit riparazione
pneumatici)

Capacità bagagliaio (litri)‡
Modalità 4 sedili (l)

270

Modalità 2 sedili con carico al tetto (l)

849

Potenza Massima CV (kW)

270 L

Prestazioniø

70 (51)

85 (63)

50-100 km/h* (sec)

Coppia massima (Nm)

105

112

Pesi e portate

Emissioni CO2 (g/km)øø

114

114

Peso in ordine di marcia (kg)#

1055

Massa complessiva (kg)

1530

1530

Massa complessiva trainabile (kg)

2030

2030

Capacità serbatoio carburante (litri)

Consumo di carburante in l/100 kmøø

Benzina (l)

Ciclo urbano

6.6

6.6

Ciclo extra-urbano

4.0

4.0

Peso trainabile frenato (kg)

500

500

Ciclo misto

5.0

5.0

Peso trainabile non frenato (kg)

500

500

5 porte
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849 L
Lunghezza: 3,929 mm

*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI 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 (CE) 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 principlamente 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.

Altezzat: 1,524 mm

Larghezza (con retrovisori): 1,910
mm

Sedili posteriori abbassati
(con kit riparazione
pneumatici)
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FORD KA+ Garanzia e piani di assistenza Ford

Se decidi di ﬁnanziare il tuo veicolo Ford, la nostra
esperienza ti aiuterà a scegliere fra i diversi prodotti
ﬁnanziari.
Ford Credit offre una vasta gamma di formule di
ﬁnanziamento in grado di soddisfare le esigenze sia
di un cliente privato che possessore di Piva.
Per maggiori informazioni relative alle nostre formule
di ﬁnanziamento, visitare il sito www.fordcredit.it

resta connesso

proprietà
Quando vi allontanerete alla guida della nuova auto,
sappiate che saremo sempre al vostro ﬁanco. Ford
dispone della rete di assistenza autorizzata più
ampia del Regno Unito per aiutarvi a mantenere la
vostra auto nelle migliori condizioni.
In caso la vostra 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 vostra auto alle condizioni precedenti il
sinistro e sulla strada il più presto possibile.

5 anni- 70.00 km/7 anni- 105.000 km/7 anni -140.000 km /7 anni-200.00 km* Garanzia Ford Protect
1-anno*/ km illimitati soccorso stradale Ford Assistance
Piani di manutenzione Ford Service Pack*
2 anni/km illimitati*Garanzia Vernice
12-anni/km illimitati*Garanzia contro la corrosione perforante

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.

Per essere sempre aggiornati e scoprire tutte le
novità del mondo Ford seguiteci sui principali Social
Network: @forditalia

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
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MY 2017.25 ITA it

ﬁnanziamenti

Part of an option pack, at extra cost

Create e determinate il prezzo della vostra nuova Ford KA+
secondo le vostre preferenze e guardate come si presenta su
http://www.ford.it/Conﬁgura/Ka-Plus/

Optional, at extra cost

crea

Visitate il Ford Partner a voi più vicino ed effettuate una prova su
strada con la Ford KA+. Per trovare il concessionario più vicino
vai su: http://www.ford.it/SBE/ReteFord/DealerLocator

Standard

prova

All
models

FORD KA+ E ora?

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 6)

Pubblicato da Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Inghilterra.
Registrata in Inghilterra N. 235446.
BJN 205864. FoE J75E.
PN 771502/02/35m/ITA it
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