Benvenuto
Geniale. Innovativo. 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 Ford Focus più divertente, coinvolgente e ricca di informazioni.

Scopri
Questa brochure ti consente di esplorare
tutte le caratteristiche della Ford Focus.

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

Crea
Condigura la Focus che desideri sul sito
ford.it
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Focus ST-Line, in colore carrozzeria pastello Frozen White
(optional) e spoiler posteriore (optional).
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Ispirazione e stile
allo stato puro.

Visita il canale Ford YouTube per
vedere la Focus in azione.

La Ford Focus ha esterni slanciati e
seducenti, con mascherine eleganti e
nuovi proiettori moderni. Basta entrare
all’interno della vettura per essere
catturati dal design degli interni e dalle
nuove tecnologie avanzate,
caratteristiche che rendono quest'auto
un punto di riferimento nel proprio
segmento.

Ford Focus Wagon Titanium X in colore carrozzeria premium
Tectonic Silver (optional).

4

5

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 Focus. SYNC 3 ti
consente di controllare tutti i dispositivi
a bordo, dalla musica al navigatore, e
può persino gestire le chiamate, le app
e i messaggi di testo, tutto con semplici
comandi vocali. L'intuitivo touchscreen
a colori da 8", che ora dispone della
funzione “zoom in/out”caratteristica
degli smartphone e tablet, ti permette
di conﬁgurare la schermata iniziale
come piace a te.

Applink, Apple CarPlay e Android Auto
Puoi controllare le app compatibili con il
SYNC con AppLink, mentre Apple CarPlay e
Android Auto ti permettono di navigare nel
tuo smartphone attraverso la schermata
principale del SYNC3.
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Enhanced Active Park
Assist

Lascia che la tua
Focus si parcheggi
da sola.

Il sistema di parcheggio semi
automatico parcheggia la tua Focus
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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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.
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Active City Stop

Risponde prima
di te.

Rileva potenziali collisioni a bassa
velocità e aziona i freni se non si
reagisce in tempo. Progettata per
funzionare a velocità ﬁno a 50 km/h,
questa tecnologia intelligente può
aiutare a prevenire o mitigare i danni da
incidenti a bassa velocità.
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Cross Trafﬁc Alert

Sapere quando la
strada è libera.

Quando si esce da uno spazio di
parcheggio perpendicolare, il sistema
Cross Trafﬁc Alert effettua una
scansione sia a destra che a sinistra. Se
rileva la presenza di un veicolo in
movimento o altro pericolo, emette una
segnalazione visiva ed acustica. In
modo analogo, il Blind Spot
Information System (monitoraggio
dell’angolo cieco) avvisa tramite una
spia luminosa integrata negli
specchietti esterni l'ingresso di un altro
veicolo nel punto cieco durante la
guida.
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Motore benzina Ford
EcoBoost

Meno consumi, più
potenza.
EcoBoost Ford da 1,0
litri: cinque volte
vincitore del premio
“International Engine
of the Year”, nella
categoria sub 1-litre.

Progettato per risparmiare
Ford ECOnetic

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. Per esempio, il motore 1.0
EcoBoost Ford 100 CV della Ford
Focus* ottiene un consumo di
carburante nel ciclo combinato di 4,6
l/100 km ed emette appena 105 g/km
di CO2.
*i dati si riferiscono alla versione 5 porte

Offrendo un risparmio considerevole, la Focus ECOnetic TDCi combina bassi costi di esercizio con la grande
dinamica di guida per la quale Focus si distingue.

14

15

Focus ST-Line

Stile espressivo.

Focus ST-Line unisce all’esperienza di
guida dinamica di Ford Focus una
personalità ancora più forte che attira
l’attenzione. Il design unico degli esterni
e gli interni ﬁnemente sviluppati,
esaltano perfettamente la sua
immagine sportiva ed elegante allo
stesso tempo.
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Focus ST

Puro divertimento!

L'elettrizzante Ford Focus ST ti offre
un'appassionante esperienza di guida.
Scegli tra due potenti motorizzazioni:
2.0 EcoBoost 250CV o 2.0 Duratorq
TDCI 185CV (disponibile anche con
cambio automatico PowerShift). Lo
stile unico di ST include cerchi ST da
18", un kit carrozzeria completo e sedili
anteriori sportivi Recaro.

250 CV. 360 Nm

0-100 km/h 6,5
secondi
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L'immagine illustra la Focus ST in colore carrozzeria metallizzato
Racing Yellow (optional) e cerchi in lega da 19" (optional). Per
maggiori dettagli, consulta la nostra brochure sulla gamma ST.
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Focus RS

Grintosa.
Primordiale.
Formidabile.

Ford Focus RS deﬁnisce lo standard per
una guida entusiasmante. Il motore da
2,3 litri appositamente progettato e
l'innovativo sistema a trazione integrale
garantiscono una risposta del motore più
potente in combinazione con trazione e
agilità eccezionali. Progettata per
ottimizzare l'esperienza di guida su
strada e su pista, la Ford Focus RS
garantisce la massima soddisfazione per
chi non si accontenta facilmente.

350 CV / 440 Nm

0-100 km/h 4,7
secondi
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FORD FOCUS Panoramica dei modelli

5 porte
22

Focus Titanium in colore carrozzeria metallizzato Ocean Blue
(optional) e cerchi in lega da 18" (optional).

Station wagon
Focus Titanium X in colore carrozzeria premium Tectonic Silver
(optional) e cerchi in lega da 18" (optional).
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FORD FOCUS Collezioni

Scegli la Focus giusta per te
Con una gamma ampia come mai prima d'ora, troverai la Ford Focus
adatta a te, qualunque sia il tuo stile di vita.

Titanium

Titanium X

Eleganza
Le versioni Titanium e Titanium X offrono livelli superiori di rafﬁnatezza e comfort, con materiali di alta
qualità e una ricca gamma di tecnologie supplementari.

Plus

Business

Il design elegante con stupefacenti tecnologie integrate e l'eccezionale gamma di motorizzazioni,
contribuiscono all'elevata reputazione della Ford Focus nella sua classe di appartenenza.

ST-Line

ST

RS

Sportività
Scopri lo stile esclusivo degli esterni della ST-Line, le prestazioni eccezionali della Focus ST e l’iconica RS.
Consulta le brochure Focus ST e RS per maggiori informazioni.
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FORD FOCUS Modelli
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 100CV S&S
GPL:
1.6 Benzina/GPL 120CV
Diesel:
1.5 TDCi 95CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S

Plus
Caratteristiche esterne standard
-

-

-

Cerchi in acciaio da 16"
Retrovisori elettrici in tinta
carrozzeria con indicatori di
direzione
Controllo elettronico della stabilità
(ESC) con controllo trazione e
controllo frenata di emergenza
(EBA)
Sistema di rifornimento senza
tappo Ford Easy Fuel
Torque Vectoring Control (controllo
della trazione in curva)
Hill Start Assist (assistenza alla
partenza in salita)

Caratteristiche interne standard
-

-

Climatizzatore manuale
Volante e pomello del cambio
rivestito in pelle.
Alzacristalli elettrici anteriori
Airbag anteriori lato guida e
passeggero*
Tappetini anteriori in velluto
Console centrale ( bracciolo, 2
portabicchieri, USB, presa 12V)
Radio CD/MP3 con display 3,5”,
USB, 6 altoparlanti, comandi radio
al volante
MyKey®

Climatizzatore manuale

Volante e pomello del cambio
rivestiti in pelle

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. Il posto più sicuro per i bambini correttamente protetti è sul sedile
posteriore.

u
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*L'interruttore di disattivazione airbag passeggero anteriore è disponibile come opzione montata dal concessionario.
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FORD FOCUS Modelli
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni

Diesel:
1.5 TDCi 95CV S&S
1.5 TDCi 105CV ECOnetic S&S
1.5 TDCi 120CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150CV S&S
2.0 TDCi 150CV S&S Powershift

Business
Caratteristiche esterne aggiuntive
rispetto a Plus
-

-

Cerchi in lega da 16”
Fari fendinebbia
Sensori di parcheggio posteriori
Retrovisori elettrici in tinta
carrozzeria riscaldati e ripiegabili
elettricamente con indicatori di
direzione
Barre al tetto argentate (solo su
wagon)

Caratteristiche interne aggiuntive
rispetto a Plus
-

-
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Cruise control con limitatore di
velocità regolabile
Alzacristalli posteriori elettrici
SYNC 3 con Touch Navigation,
Radio/CD con Voice Control e
touchscreen da 8", Bluetooth, USB
e 6 altoparlanti
Regolazione lombare sedile
conducente
Console centrale Premium
(bracciolo con vano portaoggetti, 2
portabicchieri, USB, presa 12V,
porta CD)

Sensori di parcheggio
posteriori

Navigation system
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FORD FOCUS Modelli lusso
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 125CV S&S
GPL:
1.6 Benzina/GPL 120CV S&S
Diesel:
1.5 TDCi 95CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift

Titanium
Caratteristiche esterne aggiuntive
rispetto a Plus
-

-

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

Caratteristiche interne aggiuntive
rispetto a Plus
-

-

-
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Consolle centrale Premium
Upgrade (bracciolo scorrevole con
vano portaoggetti, 2 portabicchieri
coperti, presa 12V, USB, porta CD)
Climatizzatore automatico bi-zona
Sistema KeyFree con Keyless Entry
e pulsante di avviamento Power
Start
Cruise control con limitatore di
velocità
Tappetini anteriori e posteriori in
velluto
Luci ambiente a LED
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
SYNC3 con touchscreen da 8” e
Voice Control.

Keyless Entry

Climatizzatore automatico
bizona (DEATC)
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FORD FOCUS Modelli lusso
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni
Benzina:
1.0 Ford EcoBoost 125CV S&S
1.5 Ford EcoBoost 150CV S&S
Diesel:
1.5 TDCi 120CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150CV S&S
2.0 TDCi 150CV S&S Powershift

Titanium X
Caratteristiche esterne aggiuntive
rispetto a Titanium
-

Cerchi in lega da 17"
Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED
anteriori e posteriori
Visibility Pack (fari automatici,
sensore pioggia, specchietto
retrovisore intero fotocromatico)

Caratteristiche interne aggiuntive
rispetto a Titanium
-

Sedili con rivestimento in pelle
parziale
Luci ambiente Multicolor a LED
Sedile lato guida regolabile
elettricamente
Sedili anteriori riscaldabili
Navigation System

Fari HID Bi-Xeno
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Sedili con rivestimenti in pelle
parziale
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FORD FOCUS Modello sportivo
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni
Benzina:
1.0 EcoBoost 125CV S&S
1.5 EcoBoost 150CV S&S
Diesel:
1.5 TDCi 120CV S&S
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift
2.0 TDCi 150CV S&S
2.0 TDCi 150CV S&S Powershift

ST-Line
Caratteristiche esterne di serie STLine
-

-

-
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Cerchi in lega da 17" Rock Metallic
Badge laterali e soglie battitacco
con logo ST-Line
Kit carrozzeria esterni completo,
esclusive griglie anteriori a maglia e
fendinebbia
Sospensioni sportive
Fari alogeni con mascherina nera e
luci diurne a LED anteriori e
posteriori
Retrovisori elettrici in tinta e
riscaldati, con indicatori di direzione

Caratteristiche interne di serie STLine
-

-

Volante sportivo e pomello del
cambio in pelle
Sedili anteriori sportivi con cuciture
rosse
Consolle centrale Premium
(bracciolo con vano portaoggetti, 2
portabicchieri, USB, presa 12V,
porta CD)
Pedaliera in acciaio
Climatizzatore manuale
Pulsante avviamento Power Start
Tappeti anteriori in velluto
MyKey®

Cerchi in lega da 17” Rock
Metallic

Volante sportivo in pelle
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FORD FOCUS Modello sportivo
Versioni
5 porte, station wagon

Motorizzazioni
Benzina:
2.0 EcoBoost 250CV S&S
Diesel:
2.0 TDCi 185CV S&S
2.0 TDCi 185CV S&S Powershift
Consulta la nostra brochure gamma
ST per maggiori informazioni sulla
linea completa della serie Focus ST.

ST
Caratteristiche esterne standard
-

-

-

Retrovisori elettrici in tinta e
riscaldati con indicatori di direzione
Cerchi in lega da 18"
Kit carrozzeria disegnato per ST
inclusi paraurti anteriore e
posteriore sportivo, minigonne
laterali sportive in tinta carrozzeria
Sospensioni sportive
Visibility Pack (fari automatici,
sensore pioggia, retrovisore interno
fotocromatico)
Soglie battitacco con logo ST
Fari Bi-Xeno con luci diurne LED

Caratteristiche interni standard
-

-

-
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Sedili sportivi Recaro con
regolazione elettrica a 8 vie e
riscaldati
Indicatori cruscotto aggiuntivi:
pressione turbo, pressione olio e
temperatura olio
Volante e pomello del cambio in
pelle con taratura e design ST
Climatizzatore automatico bi-zona
MyKey®
Pulsante avviamento Power Start
Alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori
Radio CD/MP3 con display da 3,5",
6 altoparlanti, USB

Sedili Recaro

Quadranti ausiliari esclusivi
ST
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FORD FOCUS Modello sportivo
Versioni
5 porte

Motorizzazioni
Benzina:
2.3 EcoBoost 350 CV

RS
Caratteristiche esterne standard
-

Retrovisori elettrici in tinta e
riscaldati con indicatori di direzione
Cerchi in lega da 19"
Quattro modalità di guida
selezionabili
Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED e
luci posteriori LED
Fari fendinebbia LED
Fari automatici (con rilevamento
pioggia)

Caratteristiche interni standard
-

-
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Sedili sportivi RS in pelle parziale
con regolazione manuale a 4 vie
Tappetini con logo RS
Soglie battitacco con logo RS
SYNC 3 con touchscreen 8”, Voice
Control, 9 altoparlanti Sony, DAB
Consolle centrale Premium
Upgrade (bracciolo scorrevole con
vano portaoggetti, 2 portabicchieri
coperti, presa 12V, USB, porta CD
Pulsante avviamento Power Start
Pomello del cambio in pelle con
taratura e design RS
Luci ambiente LED

Sedili sportivi RS

Quattro modalità di guida
attive
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Di serie
Optional

Trafﬁc Sign Recognition
Elemento del Lane-Keeping System, il
riconoscimento della segnaletica stradale, legge
automaticamente i segnali stradali di velocità e
visualizza il limite indicato direttamente sul quadro
strumenti.

t]5
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Driver Alert

Fari Bi-Xeno adattivi con
curvatura dinamica

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 unitamente ad
una segnalazione acustica.

I fari Bi-Xeno hanno una potenza oltre due volte
superiore rispetto a quelli convenzionali, ma
utilizzano solo due terzi dell'energia. Sono dotati di
illuminazione adattiva con curvatura dinamica, e
includono, inoltre, le luci di svolta statiche, i lavafari,
gli abbaglianti automatici, le luci di svolta dinamiche
e le luci diurne a LED.

t]5
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Lane-Keeping System (LaneKeeping Alert e LaneKeeping Aid)

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

PBT}^%{
pbt]65[

Pre-collision assistØ
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.

t]
Rear View Camera
In retromarcia, la telecamera posteriore si attiva
automaticamente sul display di navigazione e
consente di vedere gli oggetti dietro la vettura.
Graﬁci di indicazione speciali indicano la larghezza e
la mezzeria dell'auto, in base all'angolo di sterzata,
per una manovra più sicura e facile.

Il Ford Lane-Keeping System dispone di due funzioni
chiave. 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. Lane-Keeping
Aid applica una controsterzata per rientrare nella
corsia, in caso di deviazione involontaria. Il LaneKeeping System è disponibile a velocità superiori a
65 km/h sulle autostrade e le strade interurbane con
segnaletica visibile e può essere escluso dal
conducente o mediante l'indicatore di direzione in
qualsiasi momento.

t]5

Business

Tecnologie straordinarie

Plus

FORD FOCUS

bt]65[

Osserva le nostre eccezionali tecnologie in
azione
www.gofurther.com
Ø

Utilizza sensori.
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FORD FOCUS Motorizzazioni

Le emissioni più basse
Diesel: 1.5 TDCi ECOnetic 105CV (88
g/km)
Abbina bassi costi di esercizio con un’eccezionale
dinamica di guida; il motore diesel 1.5 TDCi ECOnetic
genera una potenza di 105CV con solo 88 g/km di
emissioni di CO2 .

CV potenza
max

105 CV
(77 kW)Ø

0-100

CO2

(sec)Ø

(g/km)Ø

km/h
11.9

88

Il più potente
Benzina: 2.3 Ford EcoBoost 350CV
(440 Nm) (solo RS)
Il nuovo motore Ford EcoBoost da 2,3 litri della RS è
stato speciﬁcamente progettato per le alte prestazioni,
con emissioni ed efﬁcienza dei consumi migliorate
erogando al contempo una potenza di 350 CV.

CV potenza
max

350 CV
(257 kW)

0-100

CO2

(sec)

(g/km)Ø

km/h
4.7

175

Benzina: 1.0 Ford EcoBoost 100CV (99
g/km)
Motore Ford EcoBoost 1.0: cinque volte vincitore del
premio “International Engine of the Year”.
I dati si riferiscono esclusivamente al motore 1.5 TDCi ECOnetic.

Ø
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1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(basse emissioni)

1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

1.5 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

2.3 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(RS)

1.6 Benzina/GPL

1.5 Duratorq
(con Auto-Start-Stop)

1.5 Duratorq
(con Auto-Start-Stop)
Econetic

1.5 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

FORD FOCUS Motorizzazioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

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

Euro 6

5 porte
Euro Fase
Massima potenza CV (kW)

100 (74)

100 (74)

125 (92)

150 (110)

250 (184)

350 (257)

120 (88)

95 (70)

105 (77)

120 (88)

120 (88)

150 (110)

150 (110)

185 (136)

185 (136)

Coppia Nm

170

170

170

240

345

440

150

250

270

270

300

370

370

400

400

Emissioni di CO2 emissioni (g/km)øø

105

99

108

127

159

175

137 (123)

99

88

99

99

105

115

110

119

Cambio

M5

M5

M6

M6

MMT6

MMT6

M5

M6

M6

M6

MPS6
(PowerShift)

M6

MPS6
(PowerShift)

MMT6

MPS6
(PowerShift)

Trazione

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x4

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

5.7

5.5

5.7

7.0

8.8

10.0

8.4 (11.5)

4.3

3.8

4.3

4.2

4.7

5.2

5.0

5.3

Consumo di carburante in l/100 kmøø
Urbano
Extra-urbano

3.9

3.6

4.1

4.6

5.7

6.3

4.6 (5.5)

3.4

3.1

3.4

3.6

3.7

4.0

3.8

4.2

Combinato

4.6

4.3

4.7

5.5

6.8

7.7

5.9 (7.7)

3.8

3.4

3.8

3.8

4.0

4.4

4.2

4.6
216

*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma
elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche delle 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 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. 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 gratuitamente e può essere anche scaricata da www.sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori
informazioni vai sul sito ford.it. DPF = ﬁltro antiparticolato diesel. Tutti i motori a benzina sono dotati di
convertitore catalitico. AGS = Active Grille Shutter
#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 percento 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 75 kg su tutte le versioni. Il peso di traino lordo include il peso del rimorchio.

Prestazioniø
Max. velocità (km/h)

185

185

193

210

248

266

187

180

187

193

191

210

208

218

0-100 km/h (sec)

12.5

12.5

11.0

8.9

6.5

4.7

ND

12.0

11.9

10.5

10.8

8.8

8.7

8.1

7.7

50-100 km/h* (sec)

12.8

14.0

11.8

8.2

5.5

4.1

ND

10.4

12.7

9.2

ND

8.1

ND

6.9

ND

Pesi e capacità
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Peso a vuoto (kg)#

1276

1276

1280

1325

1437

1560

1271

1338

1350

1343

1364

1415

1455

1463

1490

Peso lordo veicolo (kg)

1900

1900

1900

1900

2025

2025

1825

1900

1900

1900

1900

2050

2050

2025

2025

Peso di traino lordo (kg)

2900

2900

3100

3400

ND

ND

2525

3100

2300

3100

3100

3550

3550

ND

ND

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg)

1000

400

1200

1500

ND

ND

700

1200

400

1200

1200

1500

1500

ND

ND

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg)

635

400

640

660

ND

ND

ND

655

400

670

680

705

725

ND

ND
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1.5 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

1.6 Benzina/GPL

1.5 Duratorq
(con Auto-Start-Stop)

1.5 Duratorq
(con Auto-Start-Stop)
Econetic

1.5 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

1.5 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

2.0 Duratorq TDCi
(con Auto-Start-Stop)
(ST)

2.3 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(RS)

1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)
(basse emissioni)

1.0 Ford EcoBoost
(con Auto-Start-Stop)

FORD FOCUS Motorizzazioni

Euro 6

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

Euro 6

Station Wagon
Euro Fase
Massima potenza CV (kW)

100 (74)

125 (92)

150 (110)

250 (184)

120 (88)

95 (70)

105 (77)

120 (88)

120 (88)

150 (110)

150 (110)

185 (136)

185 (136)

Coppia Nm

170

170

240

360

150

250

270

270

300

370

370

400

400

Emissioni di CO2 emissioni (g/km)øø

109

110

128

159

137 (123)

99

88

99**

99

105

115

110

119

Cambio

M5

M6

M6

MMT6

M5

M6

M6

M6

MPS6
(PowerShift)

M6

MPS6
(PowerShift)

MMT6

MPS6
(PowerShift)

Trazione

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

5.9

5.8

7.1

8.8

8.4 (11.5)

4.3

3.8

4.3

4.2

4.7

5.2

5.0

5.3

Consumo di carburante in l/100 kmøø
Urbano
Extra-urbano

4.2

4.2

4.7

5.7

4.6 (5.5)

3.4

3.1

3.4

3.6

3.7

4.0

3.8

4.2

Combinato

4.8

4.8

5.6

6.8

5.9 (7.7)

3.8

3.4

3.8

3.8

4.0

4.4

4.2

4.6

Max. velocità (km/h)

185

193

210

248

187

180

187

193

191

210

208

218

218

0-100 km/h (sec)

12.7

11.2

9.1

6.7

ND

12.2

12.1

10.7

11.0

9.0

8.9

8.3

7.8

50-100 km/h* (sec)

13.0

12.0

8.4

5.7

ND

10.6

12.9

9.4

ND

8.3

ND

7.1

ND

*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma
elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche delle 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 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. 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 gratuitamente e può essere anche scaricata da www.sviluppoeconomico.gov.it. Per ulteriori
informazioni vai sul sito ford.it. DPF = ﬁltro antiparticolato diesel. Tutti i motori a benzina sono dotati di
convertitore catalitico. AGS = Active Grille Shutter
#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 percento 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 75 kg su tutte le versioni. Il peso di traino lordo include il peso del rimorchio.

Prestazioniø

Pesi e capacità
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Peso a vuoto (kg)#

1313

1316

1350

1461

1296

1362

1374

1368

1388

1460

1471

1487

1505

Peso lordo veicolo (kg)

1900

1900

1900

2025

1825

1900

1900

1900

1900

2050

2050

2025

2025

Peso di traino lordo (kg)

2900

3100

3400

ND

2525

3100

2300

3100

3100

3850

3850

ND

ND

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg)

1000

1200

1500

ND

700

1200

400

1200

1200

1800

1800

ND

ND

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg)

655

655

675

ND

ND

680

400

680

690

730

735

ND

ND
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Lunghezza 4.360 mm

5 Porte

Altezza 1,469 mm

5 porte

Lunghezza complessiva (mm)
Larghezza complessiva con/senza retrovisori (mm)

1176 L#

Larghezza complessiva con retrovisori chiusi (mm)

277L#

Sedili in
posizione
normale+

4360

4560

2010/1823

2010/1823

1858

1858

1469/ND

1492/ND

Distanza minima tra gli archi ruota (nel vano bagagli)

1029

1149

Diametro minimo di sterzata (m)

10.4

10.4

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) (con kit riparazione pneumatico)

363

490

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) (con ruotino di scorta)

316

476

Modalità 5 posti (carico al ripiano portaoggetti) (con ruota di scorta dimensioni normali)

277

ND

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con kit riparazione pneumatico)

1262

1516

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con ruotino di scorta)

1215

1502

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con ruota di scorta normale)

1176

ND

55
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Altezza complessiva senza/con portapacchi (a vuoto) (mm)

Sedili
posteriori
ripiegati*

Larghezza (con specchietti)
2,010 mm

Station Wagon

FORD FOCUS Capacità e dimensioni

Capacità bagagliaio (litri)‡

Capacità serbatoio carburante (litri)
Benzina

Station wagon

Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e
dell'equipaggiamento in dotazione. *60 litri per motori 2.0 Duratorq TDCi.

Altezza 1,492mm

‡

Lunghezza 4.560 mm

Larghezza (con specchietti)
2.010 mm

1502 L##
Sedili
posteriori
ripiegati*

476L##
Sedili in
posizione
normale+

*A pieno carico
+Carico al ripiano portaoggetti
#

Con ruota di scorta di dimensioni normali

##
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Con ruotino di scorta
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Stile

RS

ST

ST- Line

Titanium X

Titanium

Business

Plus

RS

ST

ST- Line

Titanium X

Titanium

Business

FORD FOCUS Caratteristiche interni

Plus

FORD FOCUS Caratteristiche esterni

Caratteristiche interne

Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria con indicatori di direzione

Tappetini anteriori in velluto

Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria riscaldati con indicatori di direzione

Tappetini posteriori in velluto

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

Tappetini con logo RS

Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert

Pomello del cambio rivestito in pelle

Fari fendinebbia

Pomello del cambio in pelle con taratura e design ST

Fari fendinebbia LED anteriori/posteriori

Pomello del cambio con taratura e design RS

Privacy Glass – cristalli oscurati

Soglie battitacco cromate

Spoiler posteriore

Soglie battitacco cromate con logo ST-Line

Spoiler posteriore esclusivo ST

Soglie battitacco illuminate con logo ST

Badge ST-Line

Soglie battitacco con logo RS

Barre al tetto nere (solo station wagon)

Volante rivestito in pelle

Barre al tetto argento (solo station wagon)

Volante sportivo rivestito in pelle ST-Line

Gancio di traino rimovibile (St-Line solo 5 porte)

Volante rivestito in pelle con logo RS

Funzionalità

Volante esclusivo ST

Active Park Assist Upgrade* –Parcheggio semiautomatico avanzato (linea, pettine e in uscita in linea). Include sensori di parcheggio laterali, anteriori e
posteriori.

Volante riscaldabile
Paddle Shift - comandi del cambio automatico al volante (solo con Powershift - su St-Line include Cruise Control)

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel

Climatizzatore

Luci diurne a LED anteriori e posteriori

Climatizzatore manuale

Auto Headlamps – fari automatici

Climatizzatore automatico bizona (DEATC)

Fari Bi-Xeno con luci diurne LED
Sensori di parcheggio posteriori
Quickclear Heated Windscreen – Parabrezza riscaldato con getti lavaggio riscaldati

/

/

/

Personalizzazione esterni
Paraurti anteriore e posteriore sportivo, minigonne laterali sportive in tinta carrozzeria
Dress Up Pack** – tetto e specchietti a contrasto nero
*solo in abbianamento con SYNC e SYNC3 - non disponibile su motorizzazioni GPL.
**disponibile solo su colori carrozzeria selezionati.

Di serie
Optional
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Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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Comfort

Sedili

Power Start – pulsante di avviamento

Sedili anteriori comfort

Keyless Entry

Sedili anteriori sportivi

Indicatori cruscotto aggiuntivi: pressione turbo, pressione e temperatura olio

Sedili sportivi con impunture rosse

Cruise Control con limitatore di velocità

Sedili sportivi RS in pelle parziale con regolazione manuale a 4 vie

Adaptive Cruise Control

Sedili sportivi Recaro in pelle con regolazione elettrica a 8 vie e riscaldati

Opzione fumatori

Sedili sportivi anatomici Recaro in pelle parziale esclusivi RS

Console centrale - bracciolo, 2 portabicchieri aperti, presa 12V, USB

Sedile conducente con supporto lombare

Console centrale Premium - bracciolo con vano portaoggetti, 2 portaicchieri aperti, porta CD, prese 12V, USB

Sedile conducente regolabile in altezza e profondità

Console centrale Premium Upgrade - bracciolo scorrevole con vano portaoggetti, 2 portabicchieri coperti, prese 12V, USB, porta CD

Sedile conducente regolabile elettricamente in altezza e profondità

Luci ambiente a LED

Sedili anteriori riscaldabili

Luci ambiente Multicolor a LED

Sedili posteriori abbattibili 60:40

MyKey®

Interni in pelle parziale - sedili riscaldabili, sedile conducente regolabile elettricamente

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

Interni in pelle - sedili riscaldabili, sedile conducente regolabile elettricamente

Rear View Camera – telecamera posteriore per il parcheggio

Sistemi audio

Tetto apribile elettricamente (non disponibile su wagon)

Radio, CD/MP3 con schermo 3.5", USB, 6 altoparlanti, comandi radio al volante

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Radio, CD/MP3 con schermo 3.5", 6 altoparlanti, comandi radio al volante

Alzacristalli elettrici anteriori
Alzacristalli elettrici posteriori

Business

Plus

RS

ST

ST- Line

Titanium X

Titanium

Business

Plus

FORD FOCUS Caratteristiche interni

/

SYNC - Radio, CD/MP3 con display da 4.2", Bluetooth® con Voice Control, AppLink, Emergency Assistance*, USB, AUX, 6 altoparlanti (solo con motori 1.5
EcoBoost 150CV)

/

SYNC - Radio, CD/MP3 con display da 4.2", Bluetooth® con Voice Control, AppLink, Emergency Assistance*, USB, AUX, 6 altoparlanti
SYNC 3 con Touch Navigation - Radio CD/MP3 , display touchscreen 8", Bluetooth® con Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency
Assistance*, 2 USB, 6 altoparlanti
DAB
SYNC 3 con Touchscreen da 8" - Radio CD/MP3, Bluetooth® con Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, 2 USB, 9 altoparlanti
Navigation System
SYNC 3 con Touchscreen da 8" - Radio CD/MP3, DAB, Bluetooth® con Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, 2 USB, 9
altoparlanti
SYNC 3 con Premium Sony Touch Navigation - Radio CD/MP3, display touchscreen 8", Bluetooth® con Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto,
Emergency Assistance*, 2 USB, 10 altoparlanti (include subwoofer)
SYNC 3 con Premium Sony DAB Touch Navigation - Radio CD/MP3, display touchscreen 8", Bluetooth® con Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto,
Emergency Assistance*, 2 USB, 10 altoparlanti (include subwoofer)
Di serie
Optional
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Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD FOCUS Panoramica caratteristiche interni

FORD FOCUS Sicurezza

RS

ST

/

ST-Line

Business

Plus

/

Sicurezza e assistenza alla guida

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Titanium X

Optional

Titanium

Di serie

Business

Plus

Panoramica caratteristiche interni.

Emergency Brake Assist1) - assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

PBT}^%{
pbt]65[

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)1) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)1)
Electronic Stability Control (ESC)
Hill Lauch Assist – assistenza alla partenza in salita2)

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

Non appena un altro veicolo, automobile, furgone o
autocarro entra nel punto cieco, il sistema avvisa il
conducente con un indicatore discreto integrato nei
retrovisori esterni del lato guida e passeggero.

bt]

t]5

-3 C
o

Torque Vectoring Control - controllo della trazione in curva (TVC)
Airbag, anteriori lato guida e passeggero◆1)
Airbag laterali1)
Airbag a tendina anteriore e posteriore1)
Active City Stop1)
Lane Keeping Alert2) (include Lane Keeping Aid2), Abbaglianti automatici1), Driver Alert2) e Riconoscimento della segnaletica stradale2))
Attacchi ISOFIX per il seggiolino per bambini1)
Protezione
Chiusura centralizzata con comando a distanza

MyKey®

14oC

Segnalazione frenata di emergenza (EBA)2) – Lampeggiamento automatico delle luci di stop in caso di frenata brusca

Allarme perimetrale e con rilevamento volumetrico

Questa innovativa funzione vi consente di regolare le
impostazioni del veicolo, come la velocità massima e
il volume audio, in modo da adattarsi ai singoli utenti,
nonché prevenire la disattivazione di alcune
tecnologie di assistenza al conducente.

PBT}^%

1)

Funzione di sicurezza,2)Funzione di assistenza al conducente.

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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Ø

Utilizza sensori.
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FORD FOCUS Caratteristiche meccaniche

Sterzo

Optional Pack

Servosterzo elettrico (EPAS)

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

Sospensioni

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Business

Plus

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Business

Plus

FORD FOCUS Optional pack

Titanium Pack – Privacy glass (vetri posteriori e lunotto oscurati), Retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione

Sospensioni posteriori multilink con Control Blade

City Pack – Sensori di parcheggio posteriori, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Alzacristalli elettrici posteriori

Sospensioni sportive

Driver Assistance Pack*** – Blind Spot Information System (monitoraggio dell'angolo cieco) con Cross Traffic Alert, Lane Keep Aid (mantenimento della
corsia), Driver Alert (controllo livello di attenzione del conducente), Active City Stop Upgrade (frenata automatica d'emergenza), Traffic Sign Recognition
(riconoscimento automatico dei segnali stradali), Visibility Pack, Retrovisori ripiegabili elettricamente

Tecnologia
Ford EcoMode – modalità di guida eco-sostenibile

Driver Assistance Pack RS – Cruise Control, Keyless Entry, Rear view camera (telecamera posteriore)

Sistema Auto-Start-Stop

Driver Assistance Pack RS 2 – Active City Stop (frenta automatica d'emergenza), sensori di parcheggio posteriori, retrovisori ripiegabili elettricamente
ST Pack 1 – Keyless, Sensori di parcheggio posteriori, Privacy glass
ST Pack 2 – Cerchi in lega da 18" Rock Grey con pinze freni rosse e soglie battitacco illuminate
ST Pack 2 Black – Cerchi in lega da 18" Black con pinze freni rosse e soglie battitacco illuminate
ST Pack 3 – Cerchi in lega da 19" con pinze freni rosse e soglie battitacco illuminate
ST Pack 3 Black – Cerchi in lega da 19" Black con pinze freni rosse e soglie battitacco illuminate
Tech Pack – Active City Stop, Active Park Assist, Sensori di parcheggio anteriori e laterali
Visibility Pack – Auto Headlamps (fari automatici), Luci "follow me home", Rain Sensitive Wipers (sensore di pioggia), Auto Dimming Interior Mirror
(retrovisore interno fotocromatico)
Winter Pack 2 – Quickclear Heated Windscreen (sbranatore rapido), sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile
Performance Pack RS – Sedili sportivi anatomici Recaro in pelle parziale, cerchi in lega da 19" Painted, dischi freno anteriori e posteriori con esclusive pinze
freno Brembo colorate, SYNC 3 con Premium Sony DAB Touch Navigation
Performance Pack RS Upgrade – Sedili sportivi anatomici Recaro in pelle parziale, cerchi in lega da 19" Forged, dischi freno anteriori e posteriori con
esclusive pinze freno Brembo colorate, SYNC 3 con Premium Sony DAB Touch Navigation

*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile. **Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti
del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Di serie
Optional

Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Focus sono progettati per offrire maggiori caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi da 16" e 17". Tutti i cerchi da 18" richiedono il limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal
concessionario).
***Non disponibile su motorizzazione GPL.

Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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Di serie
Optional

Race Red
Solido

PBT}^%

Magnetic Grey
Metallizzato*

pbt]6[

Moondust Silver
Metallizzato*

pbt]65

Nitrous Blue
Speciale RS*

PBT}^%{
pbt]65[

[

Ocean Blue
Metallizzato*

Blazer Blue
Pastello*

58

pbt]6

Candy Red
Premium*

pt]6

Caribou Brown
Premium*

Tiger Eye (n.d.)
Metallizzato*

pbt]

2bt]6[

Tectonic Silver
Premium*

pbt]6

Stealth Grey
Pastello*

5[

Racing Yellow
Racing*

RS

pbt]6

ST

Iceberg Blue (n.d.)
Metallizzato*

ST-Line

pbt]65[

Titanium X

Shadow Black
Micalizzato*

Titanium

pbt]65{

Plus

Frozen White
Pastello*

Business

Noi abbiamo scelto
Ocean Blue. E tu,
quale scegli?

pbt]65

La nuova Ford Focus 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 tua Focus per molti anni.

5

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

Vuoi provare
conﬁgurazioni Focus
diverse?

Qual è la tua
combinazione
preferita?
Scegli tu come combinare il tetto e i retrovisori a
contrasto nero con i diversi colori carrozzeria
disponibili su Focus**.

Race Red
Solido

Caribou Brown
Premium*

Frozen White
Pastello*

Tectonic Silver
Premium*

Candy Red
Premium*

Personalizzazioni
Se stai cercando qualcosa di diverso, il Dress Up Pack Ford Focus ti permetterà di non passare inosservato. Un’ampia gamma di combinazioni dei colori
carrozzeria regalerà un divertimento sempre nuovo ad ogni tuo viaggio.

Candy
Red

Tectonic Silver

Caribou Brown

Colori carrozzeria premium*
Racing yellow

Magnetic Grey

Moondust
Silver

Colori carrozzeria
metallizzati*
Stealth Grey*

Race Red

Frozen
White*

Colori carrozzeria solidi

Plus,Titanium,Titanium X e St-Line
Shadow Black

Moondust Silver
Metallizzato*

Magnetic Grey
Metallizzato*

ST
Shadow Black
Business
Shadow Black

*i colori carrozzeria pastello, metallizzati, micalizzati e premium sono optional a costo aggiuntivo.
**disponibile solo su colori carrozzeria selezionati.
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Di serie
Optional

Interni in tessuto
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 tua Ford Focus.

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Plus

T
Business

Sediti e rilassati
nel comfort.

PBT}^%{
pbt]65[

Interni in tessuto sportivo

^

]

t
}

Sedili Recaro ST
Scarica la brochure ST per
maggiori informazioni sulle
serie e le caratteristiche.

Sedili a scocca Recaro RS
Scarica la brochure RS per
maggiori informazioni sulle
serie e le caratteristiche.

Guarda da vicino queste ﬁniture.

Interni in tessuto sportivo con cuciture rosse
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Interni in pelle parziale

Interni in pelle
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FORD FOCUS Colori e rivestimenti interni

Plus

ST-Line

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

Finiture sedili: Tessuto Scuro con cuciture rosse
Finiture cuscino sedili: Tessuto Scuro con cuciture rosse
Colore quadro strumenti: Nero

Business

ST

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

Finiture sedili: Pelle Recaro Nera
Finiture cuscino sedili: Pelle Recaro Nera
Colore quadro strumenti: Nero

Titanium

RS

Finiture sedili: Tessuto Sportivo Scuro
Finiture cuscino sedili: Tessuto Sportivo Scuro
Colore quadro strumenti: Nero
Finiture sedili: Pelle Parziale Nera*1)
Finiture cuscino sedili: Pelle Parziale Nera*1)
Colore quadro strumenti: Nero

Finiture sedili: Pelle Parziale Recaro
Finiture cuscino sedili: Pelle Parziale Recaro
Colore quadro strumenti: Nero
Finiture sedili: Anatomici in Pelle Parziale Recaro*3)
Finiture cuscino sedili: Anatomici in Pelle Parziale Recaro*3)
Colore quadro strumenti: Nero

Colore
carrozzeria
Micalizzato*

Shadow
Black

Colore
carrozzeria
Racing
Racing Yellow

Colore
carrozzeria
Speciale RS
Nitrous Blue

Tectonic Silver

Caribou Brown

Candy Red

Colori carrozzeria
Premium*
Magnetic Grey

Moondust
Silver

Ocean Blue

Colori carrozzeria
Metllizzati*
Stealth Grey

Blazer Blue

Colori carrozzeria
Pastello*
Frozen White

Colore
carrozzeria
Solido
Race Red

Colore
carrozzeria
Micalizzato*

Shadow
Black

Colore
carrozzeria
Racing
Racing Yellow

Colore
carrozzeria
Speciale RS
Nitrous Blue

Tectonic Silver

Caribou Brown

Candy Red

Colori carrozzeria
Premium*
Magnetic Grey

Moondust
Silver

Ocean Blue

Colori carrozzeria
Metllizzati*
Stealth Grey

Blazer Blue

Colori carrozzeria
Pastello*
Frozen White

Race Red

Colore
carrozzeria
Solido

Titanium X
Finiture sedili: Pelle Parziale Nera*1)
Finiture cuscino sedili: Pelle Parziale Nera*1)
Colore quadro strumenti: Nero
Finiture sedili: Pelle Totale Nera*2)
Finiture cuscino sedili: Pelle Totale Nera*2)
Colore quadro strumenti: Nero

1)
Sedili anteriori stile sport in Charcoal Black (a V) con inserti in tessuto effetto 3D 'Groove'; bracciolo, seduta e cuscini interni rivestiti in pelle di alta qualità; rinforzi laterali,
poggiatesta, schienale 1a ﬁla, bracciolo centrale anteriore e pannelli porte rivestiti in vinile, 2)Sedili anteriori stile sport e rivestiti in pelle Charcoal Black (a V) con isole cuscini interni
rivestite in pelle 'Basket Weave' effetto 3D goffrato di alta qualità, pelle di alta qualità 'Capretto' su schienale, seduta, cuscino superiore, bracciolo centrale posteriore; rinforzi
laterali, poggiatesta, bracciolo centrale anteriore, schienale 1a ﬁla e pannelli porte rivestiti in vinile. 3)Richiede sedili guscio Recaro rivestiti in tutta pelle optional.
*I colori pastello, metallizzati, micalizzati e premium, e le ﬁniture in pelle, anche parziale, sono optional a costo aggiuntivo.

Di Serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD FOCUS Cerchi e pneumatici

18"

18"

19"

19"

Cerchi in lega a 5x2 razze

Cerchi in lega “Rock Metallic”

Cerchi in lega “Absolute Black”

Cerchi in lega Painted

t

]

6

5

[

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

Di serie

Guida
più
morbida
66

18"

Cerchi in lega a 5 razze

P p Plus
B b Business
T t Titanium
} ] Titanium X
^ 6 ST-Line
% 5 ST
{ [ RS
67

RS

ST

ST-Line

Titanium X

Titanium

Business

Plus

FORD FOCUS Cerchi

Cerchi
Cerchi in acciaio da 16"*
Cerchi da 16" con copriruota ECOnetic (solo versioni ECOnetic)*
Cerchi Design da 16"*
Cerchi in lega da 16"*
Cerchi in lega da 17"*
Cerchi in lega da 17" Rock Metallic*
Cerchi in lega da 18"*
Cerchi in lega da 18" Titanium X*
Cerchi in lega da 18" Rock Metallic ST-Line*
Cerchi in lega da 18" Flash Grey*
Cerchi in lega da 18" Rock Metallic ST design*
Cerchi in lega da 18" Absolute Black ST design*
Cerchi in lega da 19" ST design*
Cerchi in lega da 19" Absolute Black ST design*
Cerchi in lega da 19"*
Cerchi in lega da 19" Painted*
Cerchi in lega da 19" Forged*
Kit riparazione pneumatici
Ruotino di scorta
Dischi freno anteriori e posteriori RS con pinze freno Brembo verniciate

*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio
non è disponibile.
Nota: i cerchi da 18" e i pneumatici disponibili su Ford Focus sono progettati per offrire maggiori
caratteristiche di guida sportiva e una marcia più stabile rispetto ai cerchi da 16" e 17". Tutti i
cerchi da 18" richiedono il limitatore di sterzata (montato in fabbrica e dal concessionario).

Di serie
Optional
Parte di un pack, a costo aggiuntivo
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FORD FOCUS Personalizzazioni (accessori)
Portapacchi

Il robusto portapacchi con serratura
consente di trasportare i carichi in
modo facile e sicuro. Sono disponibili i
portapacchi di base (accessorio),
come pure le barre trasversali
(optional e accessorio) per station
wagon dotate di portapacchi su tetto.
Costituiscono la base per vari attacchi
su tetto. (Accessorio)

Protezione vano di carico

Spoiler posteriore

Lo spoiler posteriore di maggiori
dimensioni è disponibile per la Focus
5 porte e station wagon; potenzia i
contorni della Ford Focus offrendo
una ﬁnitura aerodinamica e sportiva
alla linea del tetto. (Optional e
accessorio)
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Sistemi di contenimento
carico*

Sistemi di contenimento carico
robusti tengono i bagagli in modo
sicuro nel bagagliaio della tua Ford
Focus station wagon. Dietro la
seconda ﬁla possono essere
installate una rete (optional e
accessorio) e una protezione
(accessorio). La protezione può
anche essere estesa con un divisore
vano di carico longitudinale
(accessorio). Per il montaggio dietro
la prima ﬁla, è disponibile solo una
protezione (accessorio), ma richiede
staffe di ﬁssaggio ordinate in
fabbrica. (Optional)

*Conforme alle speciﬁche europee ECE-R17. Requisiti di
sicurezza 08/ISO 27955.

Gancio di traino

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

Protezione paraurti
posteriore

Le piastre di design in acciaio inox
proteggono dall'usura quotidiana e
conferiscono un tocco di stile agli
esterni. (Accessorio)

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 80
mm di altezza. (Accessorio)

Paraspruzzi

Paraspruzzi sagomati per aiutarti a
tenere la tua Ford Focus pulita
proteggendola dagli spruzzi e dal
pietrisco della strada. Disponibili come
serie, anteriori e posteriori. (Optional e
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 tua 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)

Per un elenco completo degli
accessori, visita
www.accessori-ford.it

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

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i dettagli si prega di vedere l'ultima di
copertina.
Per una gamma di articoli a marchio Ford, dall'abbigliamento a prodotti distintivi, visita il
sito web www.fordlifestylecollection
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FORD FOCUS Fasi successive
Prova

eBrochure

Visita il tuo Ford Partner e prova su strada la Ford Focus.

Per aiutarti ad effettuare una scelta dettagliata, scarica la
brochure su ford.it

Crea
Conﬁgura la tua Ford Focus su ford.it.

Quando si tratta di ﬁnanziare la tua auto, mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.
Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
d’acquisto per clienti privati attraverso Idea Ford o il
Finanziamento Ford rateale classico.
Ford Leasing o il noleggio a lungo termine Ford
Business Partner per i clienti Business/azienda.

Proprietà
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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Ford Credit

Per maggiori informazioni visita il sito
www.ford.it/ﬁnanziamenti

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 6)
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