VEICOLI COMMERCIALI FORD

Veicoli commerciali Ford

Progettato per soddisfare ogni tua esigenza.
Il Ford Transit è uno dei veicoli più rappresentativi sulla strada oggi.

attività e contribuire a trovare soluzioni ﬁnanziarie che sono su misura per

Rinomato ﬁn dalla sua introduzione nel 1965 per la sua capacità,

le vostre esigenze. Con la riparazione, manutenzione e supporto tutti

afﬁdabilità, efﬁcienza e comfort. i valori ed il nome del marchio Ford

sotto lo stesso tetto, con un più esteso orario di apertura per una

Transit sono ora condivisi attraverso una gamma completa di

maggiore ﬂessibilità, i Transit Center sono progettati per massimizzare la

pluripremiati veicoli commerciali dedicati; Transit Courier, Transit

produttività e l'efﬁcienza dei vostri veicoli commerciali Ford... e la vostra

Connect, Transit Custom e Transit. Completa la gamma più prestigiosa di

attività. Trova il tuo Transit Center locale.

veicoli commerciali che abbiamo mai offerto il Ford Ranger.
Le pagine seguenti vi daranno una panoramica di ciascuno di questi
modelli.
Se si desiderano ulteriori informazioni o volete organizzare un test drive, i
nostri Transit Center Ford hanno uno specialista personale di vendita in

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

grado di fornire consulenza esperta sul modello giusto per la vostra

Ford Transit Courier

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra motore: 1.0L Ford EcoBoost benzina o 1.5L Ford
Duratorq TDCi diesel
■
■

FWD
■

■

Furgone e Combi bodystyles, con sedili ﬁno a 5 occupanti
Fino a 2.59 m di lunghezza del piano di carico con la piegatura
della paratia in rete e sedile passeggero ribaltabile e
abbattibile (standard su Furgone Trend)
Porte di carico posteriori gemelle asimmetriche e porta laterale
scorrevole destra
Ford SYNC con controllo vocale, AppLink** ed Emergency
Assistance (option)

Motore*

Capacità
cubica (m3)

2,3 m3*

1.770 mm*

Bodystyles e dimensioni

2

4.157 mm

Potenza kW
(CV)

Coppia Nm

1.0 Ford EcoBoost

75 (100)

170 Nm

1.5 Duratorq TDCi

56 (75)

190 Nm

1.5 Duratorq TDCi

71 (95)

215 Nm

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del
Transit Courier oppure contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. **Con paratia in rete
pieghevole. ØMisarato utilizzando il metodo SAE J1100. Tutti i motori diesel sono Diesel
Particulate Filter (con catalizzatore ossidante) e tutti disponibili con opzione Auto-StartStop.

*Con paratia apribile. Misurata in metri cubi in accordo con la normativa SAE J1100: Motor Vehicle Dimensions.

*A vuoto, senza portapacchi.

**E' richiesto un cellulare compatibile. E' possibile sfogliare un elenco di applicazioni
compatibili con AppLink dal tuo sito web Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile
in iOS e negozi Android.

Transit Courier Furgone

Ampio spazio, facile accesso
Con la paratia ﬁssa standard, la porta
laterale scorrevole (di serie su Trend)
si apre per mostrare un ecccezionale
0,45 m di apertura, consentendo ai
carichi di essere sistemati con facilità.

Opzioni paratia
Una gamma di tutta altezza,
larghezza piena DIN e paratie ISOcompliant (smaltate o no) sono
disponibili, a seconda del bodystyle e
della serie. La paratia in rete
pieghevole opzionale con sedile
passeggero ripiegabile e abbattibile è
offerta anche per versatilità.
(Standard su Trend e Furgone)

Cassetto sotto sedile
Un cassetto portaoggetti è a portata
di mano sotto il sedile di guida ed è
abbastanza grande per contenere
appunti in formato A4, tablet o
computer portatile. (Di serie su Trend,
opzione su Entry e Combi).

Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e le sue collegate è
autorizzato. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

MyFord Dock
Progettato per tenere il dispositivo di
navigazione o smartphone. Trasmette
musica attraverso gli autoparlanti del
veicolo via Bluetooth® o usando un
cavo USB collegato con My
Connection Radio.

Consumo carburante, da (L/100km)

3.8-5.4

Emissioni CO2, da (g/km)

97-124

Portata lorda (kg)

650-663

PTT (kg)

1765-1795

Lunghezza massima vano di carico (mm) con paratia a rete
pieghevole (sedile passeggero ripiegato)

2593

Lunghezza vano di carico dietro la paratia (mm) (al pavimento)

1620

Larghezza massima vano di carico (mm)

1488

Volume massimo vano di carico (m3)

2.6**

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del
Transit Courier oppure contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. **Con paratia in rete
pieghevole. ØMisurato utilizzando il metodo SAE J1100. Tutti i motori diesel sono Diesel
Particulate Filter (con catalizzatore ossidante) e tutti disponibili con opzione Auto-StartStop.

Ford Transit Connect

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Sceltra tra i motori 1.0L Ford EcoBoost benzina (100 CV) o 1.5L
Duratorq TDCi diesel (75 CV/100 CV/120 CV)
■

■

FWD

■

■

■
■

■
■

■

Active City Stop (option)
Paratia mobile che separa i passeggeri dal vano di
carico (option su Combi)

Furgone, Furgone Doppia Cabina e Combi bodystyles, con un
numero di posti ﬁno 7 occupanti

■

Ford Easy-Fuel sistema di rifornimento senza tappo

Scelta di due lunghezze

■

Sensori di distanza di parcheggio posteriori (option)

■

Cruise control con Limitatore di Velocità Regolabile

Auto-Start-Stop riduce il consumo di carburante e le emissioni
di CO2
Fino a 3.4 m lunghezza di carico con paritia con apertura per
carichi lunghi (modelli L2)
ll modello L2 può trasportare pannelli 8'x4 '
Sedile passeggero doppio che permette di viaggiare con tre
posti in cabina nelle diverse varianti di furgone (standard su
Trend e Sport)
Lane-Keeping System (option)
Trafﬁc Sign Recognition, Driver Alert System e abbaglianti
automatici (option)

Volume vano di
carico Furgone
(m3)

2,9-3,6 m3*

■

2-5**

Motore*

Potenza kW
(CV)

Coppia Nm

1.0 Ford EcoBoost

74 (100)

170

1.5 Duratorq TDCi Diesel Stage VI

55 (75)

190

1.5 Duratorq TDCi Diesel Stage VI

74 (100)

250

1.5 Duratorq TDCi Diesel Stage VI
automatico

74 (100)

270

1.5 Duratorq TDCi Diesel Stage VI

88 (120)

270

*Volume di carico dietro la paratia misurata in metri cubi in accordo con la normativa SAE J1100: Motor Vehicle Dimensions.

1.5 Duratorq TDCi Diesel Stage VI
automatico

88 (120)

300

Bodystyles e dimensioni

Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono a modelli
minimi di speciﬁca e non includono apparecchiature aggiuntive. Le dimensioni possono
variare a seconda del modello e delle attrezzature montate.

1.861 mm*

Transit Connect Furgone Doppia
Cabina
2-3

2-7

Paratia con apertura per carichi
lunghi
Permette al furgone L1 di trasportare
oggetti lunghi 3 metri, mentre il
modello L2 può trasportare carichi
ﬁno a 3,4 metri. (Standard su Trend,
Sport e Titanium, option su Entry)

L1 4.418 mm
L2 4.818 mm
*Altezza massima a vuoto
**Furgone Doppia Cabina 2-5 posti.

Transit Connect Furgone

Transit Connect Combi

Ø

Navigazione satellitare option su Trend, Sport e Titanium.

Trasmissione automatica
Il 100 CV e il 120 CV motori Duratorq
TDCi diesel sono disponibili con un
cambio automatico a 6 marce,
rendendo il Transit Connect ancora
più facile e rilassante da guidare.
(Option)

Ford SYNC 3 con Controllo Vocale
e Touchscreen 6"
Consente di controllare il sistema
audio, navigazione satellitareØ, clima
interno, con il telefono collegato
tramite semplici comandi vocali.
Integra applicazioni per smartphone
che utilizzano AppLink, Apple e
Android CarPlay Auto. (Option, non
disponibile sulle versioni Entry ed
ECOnetic)

Sedile passeggero doppio
multifunzione
Il sedile esterno si piega all'indietro
(stile cinema) per consentire di
posizionare carichi alti e scatole nello
spazio del passeggero
anteriore. (Standard su Trend e
Titanium)

Consumo carburante, da (L/100km)

3.8-5.6

Emissioni CO2, da (g/km)

99-133

Portata lorda (kg)

564-994

PTT (kg)

1960-2405

Lunghezza massima vano di carico (mm) (Van)

1753-2153

Lunghezza massima vano di carico con apertura paratia (mm)
(Van)

3000/3400

Larghezza massima vano di carico (mm) tra passaruota (Van)

1226

Volume massimo vano di carico (m3) (Van)

2870-3570

*Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono a modelli
minimi di speciﬁca e non includono apparecchiature aggiuntive. Le dimensioni possono
variare a seconda del modello e delle attrezzature montate.

Ford Transit Custom

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra i nuovi motori Ford EcoBlue 2.0L diesel (105 CV/130
CV/170 CV)
■

■

FWD

■
■

■

■

■

Furgone, Furgone Doppia Cabina, Combi Furgone e Combi
bodystyles, con posti ﬁno a 9 occupanti

**Cellulare compatibile richiesto. È possibile sfogliare un elenco di applicazioni compatibili
con AppLink dal tuo sito web locale Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile in iOS
e negozi Android.

Fino a 3.4 m lunghezza di carico con paratia con apertura per
carichi lunghi (modelli L2)
3 Europallet
Selectshift 6-velocità trasmissione automatica (option, dal Q4
2016)
Ford SYNC radio/CD system con Bluetooth®, USB, Controllo
Vocale, AppLink**ed Emergency Assistance (option)
Lane-Keeping Alert con Driver Alert System e abbaglianti
automatici (option)
Adaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e Trafﬁc Sign
Recognition (option)

Volume vano di
carico furgone
(m3)

6,0-8,3 m3*

Motore*

5-6

*Metodo che utilizza per la misura del volume di carico massimo (in metri cubi) un materiale a struttura granulare e ﬁne (sabbia o riso).

Coppia Nm
360

2.0 TDCi Ford EcoBlue

77 (105)

2.0 TDCi Ford EcoBlue

96 (130)

385

2.0 TDCi Ford EcoBlue

125 (170)

405

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure di Transit
Custom o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio
manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con
catalizzatore ossidante). ØMisurato utilizzando il metodo Maxiumum Load Volume.

H1 1.922-2.020 mm

H2 2.280-2.389 mm

Bodystyles e dimensioni

Potenza kW
(CV)

Transit Custom Combi
2-3

2-9

Il nuovo motore diesel Ford EcoBlue
Più pulito e più silenzioso, ma con più
potenza e coppia, il
Transit Custom con il nuovissimo
motore 2.0L diesel di Ford EcoBlue
viene fornito con una scelta di tre livelli
di potenza e di coppia.

L1 – 4418 mm
L1 4.972 mm

L2 5.339 mm
Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a pieno carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).

Transit Custom Furgone

Transit Custom Furgone Doppia
Cabina

Ø

Utilizza sensori.

Pre-Collision AssistØ
Utilizzando radar e telecamera, il PreCollision Assist mantiene un occhio
vigile sulla strada da percorrere. Il
sistema è progettato per rilevare gli
altri veicoli e per avvisarti nel caso
di una potenziale collisione.

Paratia con apertura per carichi
lunghi
Uno sportello sollevabile nella paratia
permette al furgone L1 di portare oggetti
ﬁno a 3 metri di lunghezza, mentre la L2
può trasportare oggetti ﬁno a 3,4
metri. (Standard con posto passeggero
doppio)

Portapacchi integrato
Portapacchi integrato capace di
trasportare carichi ﬁno a 130 kg (80
kg su Sport). (Option su H1)

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)

6.0-6.6

Emissioni CO2 (g/km)

156-173

Portata lorda (kg)

560-1400

PTT (kg)

2540-3365

Lunghezza massima vano di carico (con paratia) (mm)

2555-2922

Lunghezza massima vano di carico (include spazio sotto
sedile) (mm)

3085-3452

Larghezza massima vano di carico (mm)

1775

Volume massimo vano di carico (con paratia) (m3)

6.0-8.3

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del Transit
Custom o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio
manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con
catalizzatore ossidante). ØMisurato utilizzando il metodo Maxiumum Load Volume metodo.

Ford Transit

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra i nuovi motori Ford EcoBlue 2.0L diesel (105 CV/130
CV/170 CV)
■

FWD

RWD

■

AWD

■

■

■

■
■

Volume vano di
carico (m3)

Furgone, Furgone Doppia Cabina e Combi bodystyles, con
sedili ﬁno a 9 occupanti
Tre dimensioni del vano di carico con lunghezza ﬁno a 4,2 m e
volume 15,1 metri cubi (modelli L4 H3)
Due altezze del tetto che forniscono ﬁno a 2,1 m di altezza di
carico (modelli a FWD H3)
Motorizzazioni disponibili a: trazione anteriore (FWD), trazione
posteriore (RWD) o trazione integrale (AWD)
SelectShift 6-velocità trasmissione automatica disponibile sui
modelli a FWD (option)
Lane-Keeping Alert con Driver Alert e Auto High Beam (option)
Adaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e Trafﬁc Sign
Recognition (option)

9,5–15,1 m3*
*Metodo che utilizza per la misura massima del volume di carico (in metri cubi) del materiale granulare e ﬁne (sabbia o riso).

Motore*

5-7

Coppia Nm
360

2.0 TDCi Ford EcoBlue

77 (105)

2.0 TDCi Ford EcoBlue

96 (130)

385

2.0 TDCi Ford EcoBlue

125 (170)

405

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del Transit o
contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio manuale e AutoStart-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante).
Ø
Misurato utilizzando il metodo Maxiumum Load Volume.

H2 2.426-2.543 mm

H3 2.665-2.782 mm

Bodystyles e dimensioni

Potenza kW
(CV)

Transit Furgone Doppia cabina
2-3

2-9

Il nuovo motore Ford EcoBlue diesel
Più pulito e più silenzioso, ma con più
potenza e coppia, il nuovissimo
motore 2.0L diesel di Ford EcoBlue del
Transit viene fornito con una scelta di
tre uscite di potenza e coppia.

L2 5.531 mm
L3 5.981 mm
Ø

L4 6.704 mm
Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a pieno carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).

Transit Furgone

Transit Combi

Usa sensori.
Funzione di assistenza alla guida.

2)

SelectShift trasmissione
automatica
Fornisce una piacevole e rilassante
esperienza di guida, soprattutto nel
trafﬁco rallentato. Offre la possibilità
di arresto di blocco ingranaggi in
condizioni di guida più impegnative,
per esempio su superﬁci scivolose o
tratti di dislivello. (Option sui modelli
a FWD dal Q4 2016)

Ford SYNC 3 con Controllo Vocale e
Touchscreen 6"
Consente di controllare il sistema audio,
di navigazione satellitare e il telefono
collegato tramite semplici comandi
vocali. Integra applicazioni per
smartphone che utilizzano AppLink,
Apple e Android CarPlay
Auto. (Option dal Q4 2016)

Adaptive Cruise ControlØ2)
Imposta la velocità desiderata e
Adaptive Cruise Control mantiene una
distanza pre-impostata dal veicolo
che precede. Se i sensori rilevano il
trafﬁco avanti a voi rallentare, il
veicolo rallenta automaticamente.
Quando il trafﬁco è libero, il veicolo
accelera di nuovo alla velocità
preselezionata. (Option)

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)

6.3-8.8

Emissioni CO2 (g/km)

162-228

Portata lorda (kg)

991-2196

PTT (kg)

2940-4700

Lunghezza massima vano di carico (al pavimento con
paratia) (mm) (Van)

3083-4253

Larghezza massima vano di carico (mm) (Van)

1784

Volume massimo vano di carico (con paratia) (m3) (Van)

9.5-15.1

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del Transit o
contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio manuale e AutoStart-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante).
Ø
Misurato utilizzando il metodo Maxiumum Load Volume.

Ford Transit Minibus

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra i motori diesel 2.2L Duratorq TDCi (125 CV / 155 CV)
■

■

RWD

■

■

**Cellulare compatibile richiesto. È possibile sfogliare un elenco di applicazioni compatibili
con AppLink dal tuo sito web locale Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile in iOS
e negozi Android.

Interni spaziosi con posti a sedere per un massimo di 18
occupanti
Versioni con spazio per bagagli aggiunto
Sedili posteriori reclinabili con appoggiatesta regolabili e
braccioli (di serie su Trend)
Ford SYNC sistema radio / CD con Bluetooth®, USB, Controllo
Vocale, AppLink ** e Emergency Assistance

■

Lane-Keeping Alert con Driver Alert

■

Cruise Control con limitatore regolabile di velocità

■

Adaptive Cruise Control (opzionale)

Bodystyles e dimensioni

Motori*

Potenza
massima CV(k
W)

Coppia
massima (Nm)

2.2 Duratorq TDCi (HDT6)◆

125 (92)

350

2.2 Duratorq TDCi (HDT6)◆

155 (114)

385

Con serbatoio AdBlue.
*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di consultare la brochure
Transit Minibus o contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. L'Auto-Start-Stop è di
serie in tutti i mercati ad eccezione della Russia. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate
Filter (cDPF)

H3 2.502-2.756 mm

H2 2.410-2.517 mm

u

11-18

L2 5.531 mm
L3 5.981 mm
L4 6.704 mm
Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a piano carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).

Transit Minibus

Parabrezza riscaldato Quickclear
Scioglie ghiaccio o disappanna il
parabrezza in modo rapido, anche
nelle mattine gelide per garantire il
comfort e la visibilità tutto l'anno
(Standard)

Mensole sottotetto
Le nuove mensole sottotetto, offrono
un comodo stivaggio per gli effetti dei
vostri passeggeri. (Standard sui
modelli H3)

Gradino laterale a comando
elettrico
Un gradino laterale servocomandato che
si estende automaticamente quando la
porta scorrevole si apre per un accesso
dei passeggeri sicuro e facile. Quando la
porta è chiusa, il gradino si ritrae
automaticamente. (Standard)

Climatizzatore posteriore
Per una più confortevole esperienza di
viaggio, un sistema di aria
condizionata a parte è disponibile per
il vano passeggeri posteriori, con i
propri controlli rotativi. (Di serie su
Trend, opzione su Entry) bocchette
individuali con luci a LED sono di serie
con ripiani sopra la testa.

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)

7.4-7.8

Emissioni CO2, da (g/km)

196-204

PTT (kg)

3490-4600

Larghezza porta laterale di ingresso (mm)

1200

Altezza massima vano di ingresso – H2/H3 (mm)

1718-1955

Lunghezza massima al pavimento del vano bagagli (mm)

1095-1156

Larghezza massima al pavimento del vano bagagli (mm)

1749

Ford Transit Chassis Cabina Singola/Doppia Cabina

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra i nuovi motori 2.0L diesel Ford EcoBlue (105 CV / 130
CV / 170 CV)
■

FWD

RWD

■

AWD

■

■

Bodystyles a singola e doppia cabina con posti a sedere per un
massimo di 7 passeggeri
Cinque lunghezze di quadro e ﬁno a 4.700 kg PTT
Motorizzazioni disponibili: a trazione anteriore (FWD), trazione
posteriore (RWD) o trazione integrale (AWD)
Cambio automatico a 6 marce SelectShift disponibile sui
modelli con FWD (opzione)

Motore*

Bodystyles e dimensioni

Coppia Nm
360

2.0 TDCi Ford EcoBlue

77 (105)

2.0 TDCi Ford EcoBlue

96 (130)

385

2.0 TDCi Ford EcoBlue

125 (170)

405

H1 2.227 mm*

2-3

Transit Chassis Cab
6-7
L1 5.205 mm
L2 5.572 mm

Special Vehicle Options (SVO)
Il programma Ford SVO offre una
gamma completa di opzioni speciali,
incluse le funzioni per aiutare la
conversione, dalle batterie pesanti ad
una scelta di oltre 100 colori per
abbinare la livrea della vostra azienda.
Per ulteriori informazioni, si prega di
parlare con il vostro Ford Transit
Centre locale.

Ford Easy-Fuel sistema di
rifornimento senza tappo
Un salvaguardia unico garantisce che
nessuno possa accidentalmente
riempire il serbatoio con il carburante
sbagliato. Inoltre, basta tappi sporchi
di carburante. (Standard)

L3 6.022 mm
L4 6.579 mm (6.404 mm**)
L5 7.577 mm (7.394 mm**)
*Altezza massima a vuoto. **Chassis Doppia Cabina.

Potenza kW
(CV)

Transit Chassis Doppia Cabina

Le conversioni di body mostrate sono solo a scopo illustrativo.

Stivaggio sottosedile
I sedili dei passeggeri hanno seduta
sollevabile ed un vano di stivaggio
sottostante in grado di riporre le
attrezzature non in vista. (L'immagine
mostra uno Chassis Doppia Cabina)

Capacità di traino
Versioni 350HD e 470 con
sospensione maggiore e 7.000 kg di
massa totale
treno (GTM) può trainare rimorchi a
pieno carico ﬁno a 3.500 kg se
adeguatamente attrezzato.

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)

6.7-8.8

Emissioni CO2, da (g/km)

174-228

Portata lorda (kg)

1005-2385

PTT (kg)

3140-4700

Larghezza interna cassone (mm)

2038-2138

Lunghezza interna cassone (mm)

2385-5235

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di consultare la brochure del
Transit Chassis Cabinato o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con
cambio manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con
catalizzatore ossidante).

Ford Ranger

www.ford.it

Caratteristiche chiave
■ Scelta tra i motori: 2.2L 130 CV / 160 CV e 200 CV 3.2L diesel
Duratorq TDCi*
■

RWD

■

AWD

■

2 porte Cabina Singola, 4 porte Super Cab con porte posteriori
ad apertura e 4 porte su Doppia Cabina
Modelli 4x4 e 4x2 con cambio manuale a 6 marce e cambio
automatico
Controllo elettronico della stabilità (ESC) con controllo della
trazione

■

Hill Descent Control

■

Electronic shift-on-the-ﬂy (modelli 4x4)

■
■

*La disponibilità del motore varia a seconda della serie.
**Non disponibile con panche.

Premiato Euro NCAP con 5 stelle
Airbag guidatore e passeggero anteriore, airbag laterali **, a
tendina laterali laterali e per le ginocchia del conducente

■

Lane-Keeping System

■

Adaptive Cruise Control con Allarme Preventivo

Motore

Potenza kW
(CV)

Coppia Nm
330

2.2 Duratorq TDCi 2198

96 (130)

2.2 Duratorq TDCi 2198

118 (160)

385

3.2 Duratorq TDCi 3196

147 (200)

470

Con serbatoio AdBlue. *Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di
fare riferimento alla brochure del Ranger o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. Tutti
i motori sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante). Auto-Start-Stop è di
serie per tutti i modelli 2.2 L 160 CV 4x2 con cambio manuale. Tutte le dimensioni sono
soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono a modelli minimi di speciﬁca e non
includono equipaggiamenti opzionali aggiuntivi.

Bodystyles e dimensioni

Doppia Cabina 1,549 mm
Super Cab 1,847 mm

Lunghezza totale

2

Cabina Singola 2,317 mm

4x2 1.716 mm*, 4x4 1.848 mm*

Nota: Lunghezza cassone misurata in piano senza bedliner.

Cabina Singola
5

4

5,277 mm1)
5.362 mm2)
*Altezza massima a vuoto.

Superba capacità di traino
Fino a 3.500 kg di capacità di traino
massima (160 CV/200 4x4 con
rimorchio frenato), Ford Ranger offre
una seria potenza di traino.

1)

Cabina Singola. 2)Super Cab, Doppia Cabina.

Super Cab

Doppia Cabina

Eccellente profondità di guado
Il Ford Ranger è stato progettato per
guidare attraverso guadi ﬁno a 800
mm di profondità.

SYNC 3 con Controllo Vocale diplay
Touchscreen 8"
Consente di controllare il sistema audio,
di navigazione satellitare, clima interno e
il telefono collegato tramite semplici
comandi vocali. Integra applicazione per
smartphone che utilizzano AppLink,
Apple, e Android CarPlay Auto.

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

Sensore di riconoscimento del
trafﬁco
Progettato per leggere
automaticamente i segnali stradali di
formato standard sul limite di velocità
nel quadro strumenti del guidatore.
(Opzione su Limited e Wildtrack, parte
di Adptive Cruise Control).

5277-5362

Larghezza massima (senza / con specchi)

1860/2163

Altezza totale (a vuoto)

1706-1848

Lunghezza del cassone (al Pavimento senza rivestimento piano di
carico)

1549-2317

Larghezza del cassone (al Pavimento senza rivestimento piano di
carico)

1560

Altezza sponda cassone (senza rivestimento piano di carico)

511

Le ﬁgure delle Dimensioni e Manovrabilità si basano su modelli Single Cab XL. Altri modelli
possono variare.

4x4
A

Altezza libera dal suolo (a vuoto) – (mm)

229

B

Angolo di avvicinamento (a vuoto)

28°

C

Angolo di partenza (a vuoto)

28°

D

Angolo di inclinazione (a vuoto)

35°

E

Profondità di guado – (mm)

800

Le ﬁgure su dimensioni e Manovrabilità si basano su modelli Single Cab XL. Altri modelli
possono variare.

Veicoli Commerciali Ford
Transit Courier

Furgone

Transit Connect

Transit

Transit Custom

Transit Minibus

Transit Chassis Cab

Ranger

L1

Furgone L1 H1

Furgone doppia cabina L2 H1

Furgone L2 H2

Furgone doppia cabina L3 H2

L2 H2 11/12 posti

L1

Doppia cabina L2

L2

Furgone L1 H2

Combi L1 H1

Furgone L2 H3

Furgone doppia cabina L3 H3

L3 H2 11/12 posti
L3 H2 14/15 posti

L2

Doppia cabina L3

Super Cab

Furgone doppia
cabina L1

Furgone L2 H1

Combi L1 H2

Furgone L3 H2

Furgone doppia cabina L4 H3

L3 H3 11/12 posti
L3 H3 14/15 posti

L3

Doppia cabina L4

Doppia cabina

Furgone doppia
cabina L2

Furgone L2 H2

Combi L2 H1

Furgone L3 H3

Combi L2 H2

L4 H3 14/15 posti
L4 H3 17/18 posti

L4

Doppia cabina L5

Commercial Combi L1

Furgone doppia cabina L1 H1

Combi L2 H2

Furgone L4 H3

Combi L2 H3

Furgone doppia cabina L2 H2

Combi L3 H2

Furgone doppia cabina L2 H3

Combi L3 H3

Commercial Combi L2

L5

Cabina singola

Ford Transit
Informazione importante:
Ø
Ford Credit: Finanza aventi status. Possono essere richieste
garanzie. Freepost Ford Credit

Ford Credit è un marchio di FCE Bank plc. che è autorizzato dal
Prudential Regulation Authority e regolato dal Financial Conduct
Authority and Prudential Regulation Authority under ﬁrm il numero
di riferimento 204469.
Ford Lease: Ford Lease è fornita da ALD Automotive Ltd, operante
come Ford Lease, Oakwood Park, Causeway Lodge, Fishponds,
Bristol, BS16 3JA. ALD Automotive è registrata in Inghilterra con il
numero 987418. Ai ﬁni del Data Protection Act 1998 i titolari del
trattamento in relazione a qualsiasi informazione fornita sono Ford
Motor Company Limited, FCE Bank Plc e ALD Automotive. Finanza
aventi status. Possono essere richieste garanzie eD indennizzi. ALD
Automotive è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct
Authority.

◊

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.

Centro Relazioni Clienti Ford

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

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.
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.

Servizio Clienti Ford CREDIT
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
Offerte Finanziarie
Conoscere tutte le soluzioni ﬁnanziarie per i clienti Business /Azienda, attraverso il
numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)

MY 2017 ITA it

Ford Credit per i veicoli commerciali
Ford CreditØ: offre una vasta gamma di
soluzioni ﬁnanziarie ed assicurative modulabili
su ogni esigenza, dall'acquisto (Idea Ford,
Finanziamento Classico) al Leasing Ford, al
noleggio a lungo termine Ford Business
Partner.
Ford Lease◊: Specializzato in contratto di
noleggio e leasing e fornisce una gamma
alternativa di piani di ﬁnanziamento che
possono essere personalizzati per soddisfare il
vostro business. Solo per utenti aziendali.
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