TRANSIT COURIER

Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua ﬁrma.
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Il veicolo mostrato è un Ford Transit Courier Trend in Iceberg Blue vernice metallizzata (option) con cerchi in lega 15" 5 razze (option).
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Date alla vostra attività
l'efﬁcienza che merita.
Il nuovo Ford Transit Courier, efﬁciente, brillante e facile da guidare, combina
basse emissioni di CO2 e costi di gestione contenuti. Con l’offerta del
pluripremiato motore benzina Ford Ecoboost e col nuovo ed afﬁdabile diesel
Duratorq TDCi, Transit Courier rappresenta la soluzione adatta ad ogni tipo di
esigenza.

Le dimensioni compatte di Transit Courier consentono di affrontare agilmente
il trafﬁco urbano, mentre l’eccezionale vano di carico capace di contenere ﬁno
a 2,3 metri cubi* e 660 kg max di portata utile offrono un’eccellente versatilità
di impiego.

Motore diesel 1.5 Duratorq TDCi 95
CV

96 g/km** CO
3.7 L/100 km**
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*Misurato in metri cubi in conformità al metodo ISO 3832 e SAE J1100.
**Dati prove Ford (ciclo combinato con Auto-Start-Stop opzionale).

5

Tutto
quel che vi
occorre per
rendere più
agevole
il vostro
lavoro.
Il Transit Courier garantisce una funzionalità ai vertici della
categoria ed un eccezionale comfort di guida grazie alla
presenza di sedili e strumentazione ergonomica, alla possibile
regolazione dello sterzo, ed alla presenza di ﬁnestrini elettrici
anteriori*. Inoltre numerose sono le funzioni studiate per rendere
più facile la vostra giornata di lavoro.
*Standard su Trend.

Le caratteristiche comprendono:
■

MyFord Dock, progettato per accogliere dispositivi mobili,
compresi smartphone e navigatori satellitari

■

My Connection Radio, per ascoltate la vostra musica preferita
tramite Bluetooth® o cavo USB

■

Grande consolle centrale in grado di contenere fogli formato
A4 e laptop

■

Mensola portaoggetti

■

Telecamera visione posteriore attivabile inserendo la
retromarcia (disponibile in opzione)

■
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Cassetto portaoggetti sotto sedile lato guida

Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da
parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o
commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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Spazioso e funzionale.
Con un volume di carico di 2,3 metri cubi ed una portata massima di 660 kg,
Transit Courier rende più agevole ogni lavoro. L’ampio vano di accesso
attraverso la porta laterale facilita le operazioni di carico. Con una paratia
montata nel veicolo, la porta scorrevole si apre per rivelare un'eccezionale

Idee intelligenti.
Per garantire la massima funzionalità, le porte posteriori asimmetriche con un
angolo di apertura ﬁno a 180 gradi consentono un facile accesso al vano di
carico. I ganci di carico presenti sulla parete consentono di tenere libero il
pianale e ne facilitano la pulizia.

apertura di 0,45 m, i carichi possono essere così sistemati con facilità.
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*Misurato in metri cubi in accordo con SAE J1100: Dimensioni del motore del veicolo.
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Ricco di soluzioni.
Il pianale di 1620 mm di lunghezza utile offre un ampio spazio per il carico di una
grande varietà di merci mentre la paratia in griglia metallica apribile consente di
trasportare articoli lunghi ﬁno a 2593 mm (parte di un pacchetto opzionale, non
disponibile su Sport). I ganci di ﬁssaggio del carico disposti sulla parete (di serie)

Opzioni paratia

mantengono il pianale libero da ostacoli e una luce a LED ad alta luminosità (in

Una gamma di tutta altezza, larghezza
piena, DIN e paratie ISO- compliant
(vetrate o no) sono disponibili a
seconda del bodystyle e della serie.
Una pieghevole paratia in
griglia (opzionale) con sedile
passeggero multifunzione è offerta
anche per versatilità extra (di serie su
Trend Van, parte di un pacchetto
opzionale per Entry, non disonibile su
Sport).

opzione su Van) rende le operazioni di carico e scarico sempre agevoli.

Trasporto da tetto
Robuste barre che permettono
di trasportare una vasta
gamma di carichi in modo
sicuro e facile. Bloccabili
(Accessorio) sono disponibili
solo in combinazione con il
corrimano da tetto. (Optional e
Accessorio)

ClimAir®+ deﬂettori
Riduce le turbolenze del
vento e il rumore,
consentendo una guida
più piacevole con
ﬁnestrini anteriori
abbassati, anche in caso
di pioggia leggera.

Xvision (SCC)®+ Park
Distance Control
Un segnale acustico vi
aiuta a valutare le
distanze di parcheggio
del lato anteriore
(Accessorio).

Parafanghi
I paraspruzzi sagomati
aiutano a mantenere il
vostro Ford Transit
Courier pulito riducendo
gli schizzi in strada e
sanpietrini. Disponibile
come set anteriore e
posteriore. (Option e
Accessorio)

Griglia di protezione del
lunotto
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+Prodotto coperto dalla garanzia del fornitore di terze parti, vedere la copertina posteriore per i dettagli.
*La Capacità di traino dipende dal motore e dalla serie del veicolo, si prega di fare riferimento al peso del veicolo e al carico posteriore.
Per ulteriori accessori per il vostro Ford Transit Courier visita il sito www.accessori-ford.it
Per una gamma di articoli marca Ford – dall'abbigliamento ai prodotti lifestyle e ai modellini di automobili – visitare il sito www.fordlifestylecollection.com

Griglia ﬁssa verso l'interno dei
ﬁnestrini posteriori per una maggiore
sicurezza, senza oscurare la visione
posteriore. (Option e accessorio).

Brink®+ ganci
Per il trasporto supplementare e capacità di stivaggio, il gancio di
traino può trainare ﬁno a 910 kg * a seconda del motore. La barra può
essere rimossa se non in uso. Disponibile come barra di traino anche
ﬁssa. (Accessorio)
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Transit Courier
Combi.
Versione Combi non disponibile per il mercato
italiano.

Versione non disponibile per il mercato italiano.
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Allestimenti Transit Courier

Entry
Caratteristiche principali esterni
■

Cerchi in acciaio da 15" con copricerchi centrali

■

Sterzo regolabile in altezza e profondità

■

Luci di marcia diurna

■

Paratia cieca ﬁssa

■

■

Costruito per
durare nel
tempo.

Caratteristiche principali interni

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy
Fuel
Sistema Auto-Start-Stop (optional)

■

Grande consolle centrale con portabicchieri e
vano porta documenti A4

■

Airbag lato guida (di serie)

■

Chiusura centralizzata con comando a distanza

■

Limitatore di velocità (optional)

■

Illuminazione del vano di carico

Le caratteristiche comprendono
■

Rigoroso programma di prove Ford, ideato per simulare
anni di uso in condizioni estreme

■

Carrozzeria robusta realizzata utilizzando acciaio ad alta
resistenza

■

Le funzioni di sicurezza comprendono airbag lato guida
(standard) e passeggerou (optional), Controllo Elettronico
della Stabilità (ESC), Assistenza alla Partenza in Salita (HSA),

Progettato e testato in base ai severi standard di

Controllo Elettronico della Trazione (TCS), Dispositivo

afﬁdabilità dei veicoli commerciali Ford, il Transit Courier

Antiribaltamento (ROM), Assistenza alla Frenata di Emergenza

garantisce caratteristiche di durata tipiche del brand

(EBA), Segnalazione Frenata di Emergenza (EBW) e Controllo

Transit.

di Stabilità del Rimorchio (TSC) (standard)
■

Intervalli di manutenzione estesi a 30.000 km/1 anno che
contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione

Nota: Gli airbag a tendina laterali e torace sono di serie sui modelli Combi e sono opzionali sui
modelli Van. L'airbag protezione per le ginocchia è disponibile come optional sui modelli
Combi ed è parte del pannello plancia inferiore.
Nota: non collocare mai un seggiolino per bambini orientato all'indietro sul sedile del
passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. Il
posto più sicuro per i bambini è sul sedile posteriore.

■

Paraurti posteriore a più elementi in grado di contenere i
costi di riparazione

u
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■

12 anni di garanzia in caso di corrosione perforante della
carrozzeria
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Allestimenti Transit Courier

Trend
Caratteristiche esterni aggiuntive rispetto a
Entry
■

Cerchi in acciaio da 15" con copricerchi completi

■

Fendinebbia

Caratteristiche interni aggiuntive rispetto a
Entry
■

Cassetto portaoggetti sotto il sedile lato
passeggero
Supporto lombare regolabile e bracciolo sedile
lato guida

Caratteristiche esterni aggiuntive rispetto
a Trend
■

Volante e pomello della leva del cambio
riﬁniti in pelle

■

16 "cerchi in lega a 7 raggi, in vernice 'Grigio
Magnetic'

■

Computer di bordo

■

Paraurti in tinta con la carrozzeria

■

Luci di cortesia con luci di lettura anteriori

■

Modanature laterali tinta con la carrozzeria

■

Limitatore di velocità (optional)

■

Piastre di protezione anteriori e posteriori

Radio My Connection

■

Sport rockers panels

MyFord Dock

■

Strisce Sport

Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati

■

Maniglie portiere e specchietti retrovisori esterni
in tinta carrozzeria

■

■

Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldati

■

Mensola portaoggetti

■

Portellone di carico laterale

■
■
■

■
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Sport (non commercializzato in Italia)
Caratteristiche interni aggiuntive rispetto
a Trend
■
■

■

Volante rivestito in pelle con cuciture rosse
Inserti sedile in Charcoal Black in Groove
design con pelle Torino parziale
Illuminazione vano portaoggetti

Retrovisori esterni elettrici riscaldati dipinti in
stile Sport in vernice 'Grigio Magnetic Magnetic'
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Consolle centrale di
grandi dimensioni.

Cruise control con
limitatore di velocità.

All'interno il Transit Courier offre numerose pratiche soluzioni
portaoggetti, compresa la consolle centrale di grandi dimensioni in
grado di contenere documenti formato A4 e laptop. (Standard)

Il cruise control vi permette di stabilire la velocità, mentre il limitatore
di velocità consente di impostare la velocità massima che non
desiderate superare. (Optional, non disponibile su Sport)

Ford SYNC con
AppLink*

Sistema di
rifornimento senza
tappo Ford Easy Fuel.

La nuova generazione di connettività in auto, Ford SYNC consente di
utilizzare i più popolari telefoni cellulari con Bluetooth®, porta USB e
controllo delle app sul tuo smartphone con semplici straordinari
comandi vocali. Può anche leggere i tuoi messaggi di testo ad alta
voce**. In caso di incidente, la funzione Ford Emergency Assistance*
può aiutare a contattare i servizi di emergenza. (Opzione)

Una protezione unica in grado di evitare di rifornire il veicolo con il
carburante sbagliato; in più basta tappi sporchi da maneggiare. (Di
serie)

*Questa funzione richiede un telefono cellulare compatibile. Tramite il Ford App Catalog
disponibile negli store iOS e Android e tramite il sito Ford regionale è possibile avere una lista
completa di tutte le app compatibili con AppLink. SYNC AppLink e Emergency Assistance non
sono supportati in tutte le lingue europee.
**www.ford.it

MyFord Dock.
Posizionato sopra il quadro strumenti, MyFord Dock è studiato per
tenere a portata di mano il vostro smartphone, il lettore MP3 o il
dispositivo di navigazione. Ascoltate la vostra musica tramite
Bluetooth® oppure utilizzando un cavo USB collegato alla radio My
Connection. Il vano con coperchio offre uno spazio protetto per il
vostro dispositivo e contiene una presa USB di sola carica e porte di
connessione ausiliarie. (Di serie sulla versione Trend e Sport)
Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso
di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su
licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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Cassetto portaoggetti
sotto sedile.
Il pratico cassetto portaoggetti sotto il sedile anteriore è
sufﬁcientemente ampio per accogliere documenti formato A4, un
tablet o un computer portatile. (Di serie su Trend, optional parte di un
pacchetto su Entry)
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Sicurezza e protezione
L’intera gamma Ford Transit Courier si avvale di sistemi di sicurezza
tecnologicamente avanzati in grado di proteggere conducente, passeggeri
e carico.

Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Assistenza alla partenza in salita

Controllo trazione

■ Airbag anteriori lato guida (di serie) e passeggerou (optional)

In caso di pendenza impedisce
temporaneamente l'arretramento quando
si toglie il piede dal pedale del freno per
passare all'acceleratore. Funziona in
marcia avanti e retromarcia, pertanto è
ideale per trainare e tirare carichi pesanti.
(Di serie)

Se a bassa velocità viene rilevato uno
slittamento delle ruote questo sistema è in
grado di distribuire una coppia maggiore
alla ruota con più trazione. (Di serie)

■ Airbag laterali lato guida e passeggero anteriore (optional)
u

■ Airbag a tendina laterali e torace laterali (optional)
■ Airbag sottoplancia
■ Ganci di ﬁssaggio del carico a norma ISO/DIN (di serie su tutti i modelli)
■ Limitatore di velocità (optional)
■ Electronic Stability Control e funzioni associate (di serie su tutti i
modelli)

Assistenza alla frenata di
emergenza

■ Chiusura centralizzata con telecomando (di serie su tutti i modelli)
■ Immobiliser motore (di serie su tutti i modelli)
Nota: non collocare mai un seggiolino 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 collocare il seggiolino per bambini è sul sedile posteriore.

u

Progettata per riconoscere una situazione
di frenata di emergenza, aumenta la
pressione nell'impianto dei freni per fornire
una potenza di arresto supplementare. (Di
serie)
Segnalazione frenata di
emergenza

Roll Stability Control

Ottieni il Meglio dal tuo nuovo Ford
Vogliamo aiutarti ad ottenere il meglio dal tuo nuovo Ford. Per fare questo, devi sapere con quanta cura è stato
progettato sia in termini di portata che di volume di carico. Il tuo concessionario potrà supportarti con una consulenza
professionale su importanti aspetti speciﬁci e aiutarti a trovare il furgone giusto per il tuo budget e per le tue esigenze.
Il nuovo Ford Transit Courier è stato progettato per trasportare di
tutto.

Guidatore e passeggeri

Identiﬁca una situazione di guida
potenzialmente pericolosa e attiva l'ESC
per ripristinare la stabilità. (Di serie)

La scelta di un nuovo furgone è una decisione importante nella quale
vanno presi in considerazione numerosi fattori. Se da un lato alcuni aspetti,
quali la scelta del modello, l’identiﬁcazione del suo utilizzo primario e la
determinazione delle misure del vano di carico sono semplici, altri come il
calcolo della portata sono più complessi.

Controllo dell'ondeggiamento
rimorchio†

Portata

Quando il sistema rileva un
ondeggiamento del rimorchio riduce la
coppia motore e aziona i freni per ridurre la
velocità e aiutare a mantenere la stabilità.
(Optional, ma di serie con la barra di traino
Ford montata in fabbrica)

Gli indicatori di direzione anteriori e
posteriori lampeggiano automaticamente
in caso di frenata brusca, segnalando
tempestivamente agli altri conducenti una
potenziale situazione di pericolo. (Di serie)
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La maggior parte degli accessori aggiunti andranno a ridurre la portata.
Per esempio, selezionando l’opzione clima bisogna aggiungere circa 13 Kg
alla tara del veicolo. La portata risulterà ridotta di conseguenza.

Portata lorda = PTT meno tara

Versioni

Peso Totale a Terra (PTT) o massa complessiva

Tutte le tare riportate in questa brochure sono riferite alle speciﬁche
standard della versione Entry. A causa del maggior numero di opzioni e di
equipaggiamento la versione Trend tenderà generalemente a pesare di
più.

Il PTT è il peso Massimo del veicolo a pieno carico e pronto a partire –
include la tara del veicolo stesso, il peso del guidatore e dei passeggeri
(basandoci sul peso standard di 75Kg/persona), i liquidi, serbatoio pieno
al 90% (1 litro di diesel = 0,85Kg circa), opzioni ed eventuali accessori in
aftermarket, e carico.
Tara

Tolleranze di costruzione
Variazioni nel processo produttivo potrebbero causare un peso diverso su
due veicoli uguali.
Accessori e allestimenti in aftermarket

Per aiutarti nella scelta del veicolo giusto per le tue esigenze, riportiamo di
seguito alcune spiegazioni più dettagliate sui fattori che possono inﬂuire
sulla portata.
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Accessori di fabbrica

Per calcolare la portata bisogna conoscere due dati: la massa
complessiva del veicolo e la sua tara.

La Tara si riferisce alle speciﬁche standard del modello nella versione
Entry, inclusi i liquidi e il serbatoio pieno al 90% ma senza guidatore,
passeggeri o carico.
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Abbiamo calcolato il peso del conducente e dei passeggeri basandoci sul
peso standard di 75Kg/persona. Ricorda che guidatore e passeggeri non
sono inclusi nella tara del veicolo; pertanto se un guidatore o i passeggeri
salgono a bordo del veicolo, la portata risulterà conseguentemente
ridotta.

E’ importante pensare attentamente a cosa dovrai fare con il tuo veicolo
commerciale dopo la consegna. Ogni accessorio aggiunto o montato in
aftermarket sul veicolo potrebbe inﬂuire sulla portata lorda. Ti invitiamo a
richiedere informazioni e suggerimenti al tuo Concessionario Ford.
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Nel caso in cui la portata del veicolo risulti fondamentale per la tua attività, o se hai l'esigenza di portare un carico che

5

2
8

6

sfrutti al massimo le capacità del veicolo, il tuo concessionario Ford potrà sicuramente aiutarti. Grazie alla sua
Monitoraggio pressione pneumatici

competenza sarà in grado di fornirti le esatte speciﬁche del veicolo adatto a soddisfare le esigenze della tua attività.

Vi permette di controllare la pressione degli
pneumatici durante la marcia. Il sistema vi avvisa
se rileva una pressione di un pneumatico
insufﬁciente, ad esempio in caso di foratura.
(Optional)

Nota: le informazioni tecniche per i veicoli da conversione si possono trovare on-line tramite il manuale di montaggio
di body ed apparecchiatura su www.etis.ford.com; andare su> Informazioni >> conversioni dei veicoli.
Conﬁgura il tuo furgone per soddisfare il tuo lavoro
I veicoli commerciali Ford sono disponibili con una vasta gamma di funzioni standard ed opzionali. Il rivenditore veicoli
commerciali Ford può aiutarti con le speciﬁche del veicolo afﬁnchè sia giusto per le tue esigenze di lavoro, tra cui articoli
tecnici per aiutare l'aftermarket, attrezzatrure di montaggio specialistiche o la conversone.

Pesi e capacità
Massa
complessiva
(kg)

Tara (kg)◆

Tara asse
anteriore (kg)

Tara asse
posteriore (kg)

Rapporto
al ponte

Massa
complessiva
del treno (kg)

Emissioni
CO2 (g/km)øø

Urbano

Extra
Urbano

Combinato

Soluzioni innovative concepite per ridurre l'attrito; il turbocompressore, l'iniezione diretta
e la fasatura variabile delle valvole incrementano l'efﬁcienza. Risultato di notevoli
prestazioni abbinate ad una straordinaria economicità per un motore benzina vincitore
del premio International Engine of the Year per cinque anni consecutivi. Il motore 1.0L
Ford EcoBoost genera 100 CV di potenza.

Portata lordaØ

Ford EcoBoost International Engine of the
Year 2016

Consumo carburante in
L/100 kmøø

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75 kW)

650

1765

1190

728

462

4.06

2675

120

6.7

4.6

5.3

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75 kW) con Start&Stop Auto

650

1765

1190

728

462

4.06

2675

115

6.1

4.6

5.1

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (56 kW)

663

1795

1207

741

466

3.37

2295

104

4.7

3.6

4.0

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (56 kW) con Start&Stop Auto

663

1795

1207

741

466

3.37

2295

99

4.4

3.5

3.8

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71 kW)

661

1795

1209

743

466

3.37

2295

104

4.7

3.6

4.0

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71 kW) con Start&Stop Auto

661

1795

1209

743

466

3.37

2295

99

4.4

3.5

3.8

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71 kW) con Start&Stop Auto
(velocità limitata a 100 km/h)

661

1795

1209

743

466

3.37

2295

96

4.4

3.4

3.7

Transit Courier

Portata lorda = Differenza tra Massa Complessiva e Tara. Tutti i valori di Tara riportati in questa brochure sono soggetti a tolleranze costruttive e si riferiscono a modelli base con equipaggiamento
minimo. I modelli Entry e Trend hanno una tara maggiore, e di conseguenza dimiuisce la portata lorda a seguito dell'incremento della quantità di equipaggiamento standard. Ogni optional aggiuntivo sul
veicolo ridurrà di conseguenza la portata.uTale valore considera la tara, assumendo i livelli dei liquidi e carburante al 90% ma senza conducente, equipaggio e carico. øø Il consumo di carburante e le
emissioni di CO2 dichiarate sono valutate secondo i requisiti tecnici e le speciﬁche della direttiva europea 80/1268 / CEE, o il Regolamento Europeo (CE) 715/2007 modiﬁcato dal (CE) 692/2008. La
procedura di prova standard applicata permette di confrontare tra diversi tipi di veicoli e produttori. Questa informazione non fa parte di alcuna offerta di prodotto realizzato. Nel reale mondo dei
consumi può variare l'efﬁcienza del carburante di un veicolo che è inﬂuenzato da conﬁgurazioni (individuali), comportamento, uso di materiale tecnico come aria condizionata, nonché altri fattori non
tecnici di guida.
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j

–

Sistema frenante – Ricarica rigenerativa intelligente

Pack di personalizzazione
Pack Climi freddi – Sbrinatore rapido parabrezza, alzacristalli anteriori elettrici con chiusura lato guida a impulso singolo, specchietti retrovisori esterni elettrici e
riscaldati e Seat Pack 17

Trend

Trend

Caratteristiche telaio

Entry

Entry

Kit di optional

Freni

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Elemento di un pack di personalizzazione a pagamento.
*I cerchi sono equipaggiati con pneumatici della dimensione indicata, ma non è possibile selezionare la marca.

i

i

Freni – anteriori a disco, posteriori a tamburo

i

i

i

i

Sterzo
Servosterzo elettrico (EPAS)

Paraurti anteriore – non in tinta con la carrozzeria

i

i

Paraurti posteriore – non in tinta con la carrozzeria

i

i

Modanature laterali – non in tinta con la carrozzeria

i

i

Maniglie portiere – non in tinta con la carrozzeria

i

–

–

i

Griglia frontale – non in tinta con la carrozzeria

i

i

Cornice fari – nera

i

–

–

i

j

Porta laterale destra scorrevole

Maniglie portiere – in tinta con la carrozzeria

Cornice fari – Cromata

f

f

Sistema Start/Stop

j

j

-25°C Starter Pack

i

i

Batteria – Standard di serie

i

i

Batteria – maggiorata 60Ah

f

f

i = Standard, j = Opzione, f=Parte di un pack di personalizzazione.

Caratteristiche interni

Trend

Aspetto esterno e stile

Ford Eco Mode (Driver Information System) incluso con il sistema SYNC Audio

Entry

Trend

Caratteristiche esterni

Entry

Tecnologia

Sistemi audio

j

Predisposizione radio

i

–

My Connection Radio, USB e connessione iPod®, Bluetooth® (2 altoparlanti)

j

i

j

i

j

j

Doppie porte laterali scorrevoli

j

j

Radio/CD con display multifunzione da 3.5", 4 altoparlanti (anteriori), USB e connessione iPod®, Ford SYNC® (include Emergency Assistance*), Bluetooth® (con
Voice Control System), Ecomode

Porte laterali scorrevoli vetrate (finestrini fissi)

j

j

Porta laterale scorrevole vetrata (con finestrini fissi e porte posteriori vetrate)

j

j

Porte posteriori vetrate (il portellone è sempre vetrato)

j

j

Portellone posteriore

j

j

Porte posteriori cieche

i

i

Specchietti retrovisori a controllo manuale

i

–

Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati

j

–

Barre portatutto
Caratteristiche funzionali esterne

Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati in tinta con la carrozzeria
Tergilunotto
Sensori pioggia include fari automatici, retrovisore auto-oscuramento e il parabrezza acustico
Tergicristalli – Standard 2 velocità e ad intermittenza variabile
Parabrezza acustico

–

i

f

f

–

j/f

i

i

f

f

j/f

j

Lunotto termico

f

f

Sensori di parcheggio posteriori (richiedono necessariamente impianto radio)

j

j

Vetri atermici

i

i

Gancio di traino fisso

j

j

Gancio di traino removibile (13 pin)

j

j

Barre trasversali portapacchi sul tetto

j

j

Sbrinatore rapido parabrezza con liquido lavavetri riscaldato

Cerchi
Cerchi in acciaio – 15"x 6" (pneumatici 195/60*)

i

i

Coprimozzo neri

i

–

Copricerchi

f

i

Cerchi in lega – 15"x6" 5-razze (pneumatici 195/60*) con dado antifurto

–

j

Ruota di scorta regolare

i

i

Meno ruota di scorta (include kit di gonfiaggio)

f

–

Navigatore satellitare con DAB, SYNC 1 ed Emergency assistance

–

j

f

i

Rivestimento pavimento in gomma – anteriore

i

i

Rivestimento pavimento in gomma – posteriore

j

i

MyFord Dock: include 1 porta USB. Solo con radio senza Voice Control System
Tappetini e rivestimenti

Illuminazione interna
Illuminazione cassetto portaoggetti

i

i

Luci vano di carico

i

i

Luci vano di carico a LED

j

j

Luci – Battery saver (spegnimento dopo 30 minuti)

i

i

Luci di cortesia – Anteriori senza faretti leggi mappa

i

–

–

i

Luci di cortesia – Anteriori con faretti leggi mappa
Strumenti e dispositivi di controllo
Volante – 3 razze

i

–

Volante in pelle – 3 razze (solo con SYNC)

f

i

Tachimetro

i

i

Computer di bordo

f

i

Volante regolabile in altezza e profondità

i

i

Volante regolabile in altezza e in profondità

i

i

Specchietto retrovisore interno

i

i

–

f

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.
La tecnologia e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e delle sue consociate è effettuato su licenza. Gli altri marchi
registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
*Ford Emergency Assistance – Chiamata automatica di emergenza, opera in oltre 30 paesi europei e chiama automaticamente i servizi di emergenza utilizzando il vostro telefono cellulare compatibile
(connesso con il sistema audio), quando si attiva un airbag (ad esclusione dell'airbag ginocchio e delle cinture di sicurezza gonﬁabili, se presenti), o quando si attiva l'interruttore di sicurezza della pompa
di carburante. Fare riferimento al sito Ford locale per le ultime informazioni.

Illuminazione esterna
Luci diurne

i

i

Fari alogeni

i

i

Accensione automatica dei fari

f

f

Ritardo spegnimento fari

i

i

Fari fendinebbia anteriori

j

i

Terza luce di stop

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Elemento di un pack di personalizzazione a pagamento.
*I cerchi sono equipaggiati con pneumatici della dimensione indicata, ma non è possibile selezionare la marca.

Interni anallergici
Gli interni del Transit Courier utilizzano materiali che minimizzano il rischio di reazioni allergiche. Inoltre il ﬁltro antipolline ad alte prestazioni impedisce
l'ingresso della polvere e dei pollini nel vano passeggeri. (Di serie)
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i

–

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75 kW)

i

i

Maniglia interna portiera – cromata

–

i

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75 kW) con Start&Stop Auto

j

j

Maniglia passeggero anteriore pieghevole

f

i

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (56 kW)

i

i

Pomello del cambio - tatto morbido con inserto nero

i

–

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (56 kW) con Start&Stop Auto

j

j

Pomello leva del cambio in pelle

f

i

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71 kW)

i

i

–

i

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71 kW) con Start&Stop Auto

j

j

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento. Nota: tutti i motori sono equipaggiati con ﬁltro antiparticolato vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).

Trend

Maniglia interna portiera – nera

Entry

Trend

Disponibilità modelli

Entry

Caratteristiche interni

i

j

j

Riscaldatore elettrico supplementare (PTC)

j

j

Climatizzatore manuale

j

i

Climatizzatore automatico (EATC)

–

j

Filtro di ricircolo aria

i

i

Filtro antipolline

i

i

Alzacristalli elettrici con apertura a singolo impulso (lato guida)

i

i

–

f

j

j

Telecamera posteriore (disponibile in opzione solo con schermo multifunzione da 5" touch screen)
Opzione fumatori
Vano di carico
Paratia completa vetrata

j

j

Paratia completa cieca

j

j

Paratia in plastica

i

–

Paratia in griglia apribile (disponibile solo con il seat pack che include sedile passeggero ripiegabile ed abbattibile)

f

i

–

i

Presa 12 V (console) (non disponibile con opzione fumatori)

i

i

Ganci di fissaggio del carico (conformi norma DIN 75410)

i

i

Presa 12 V vano di carico

Trend

Sedili

Entry

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.
La tecnologia e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e delle sue consociate è effettuato su licenza. Gli altri marchi
registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
*Ford Emergency Assistance – Chiamata automatica di emergenza, opera in oltre 30 paesi europei e chiama automaticamente i servizi di emergenza utilizzando il vostro telefono cellulare compatibile
(connesso con il sistema audio), quando si attiva un airbag (ad esclusione dell'airbag ginocchio e delle cinture di sicurezza gonﬁabili, se presenti), o quando si attiva l'interruttore di sicurezza della pompa
di carburante. Fare riferimento al sito Ford locale per le ultime informazioni.

Sedili e cinture di sicurezza
Sedile guida – regolazione 2 vie

i

–

Sedile guida – regolazione 4 vie

f

i

Sedile guida – bracciolo

f

i

Sedile passeggero ripiegabile ed abbattibile (non disponibile con sedili riscaldabili)

f

i

Vano portaoggetti sotto sedile

f

i

Sedili anteriori riscaldabili

f

f

i = Standard, j = Opzione a pagamento, f = Parte di un pack di personalizzazione a pagamento.
La tecnologia e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e delle sue consociate è effettuato su licenza. Gli altri marchi
registrati e nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive entità commerciali.
*Ford Emergency Assistance – Chiamata automatica di emergenza, opera in oltre 30 paesi europei e chiama automaticamente i servizi di emergenza utilizzando il vostro telefono cellulare compatibile
(connesso con il sistema audio), quando si attiva un airbag (ad esclusione dell'airbag ginocchio e delle cinture di sicurezza gonﬁabili, se presenti), o quando si attiva l'interruttore di sicurezza della pompa
di carburante. Fare riferimento al sito Ford locale per le ultime informazioni.

Caratteristiche di sicurezza, protezione e assistenza alla guida

Trend

j/f

Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regolabile (include volante in pelle a tre razze)

Electronic Stability Control (ESC) (include: HSA, ROM, EBA ed EBD1))

i

i

Emergengy Brake Assistance (EBA)1)

i

i

EBW – Segnalazione frenata di emergenza2)

i

i

TSC – Controllo stabilità del rimorchio1)

i

i

Airbag frontale conducente1)

i

i

Airbag frontale passeggero◆1) (include comando di disattivazione)

j

j

Airbag laterale lato guida1)

f

f

Airbag laterale lato passeggero1)

f

f

Segnalatore acustico allaciamento cinture lato guida2)

i

i

Segnalatore acustico allaciamento cinture lato guida e passeggero2)

f

f

Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1)

j

j

Sicurezza
Chiusura centralizzata

i

i

Chiusura centralizzata doppia sicurezza con indicatore in plancia lock/unlock

j

j

Chiusura porta di carico laterale per bambini

i

i

Chiusura centralizzata con telecomando – 1 chiave Lollipop & 1 chiave Plain

i

–

Allarme perimetrale

j

j

Immobilizzatore

i

i

i = Standard, j = Opzione a pagamento. 1)Caratteristica di sicurezza. 2)Caratteristica di assistenza alla guida.
◆
Nota: il seggiolino di sicurezza per bambini non deve mai essere montato orientato all'indietro sul sedile del passeggero se il veicolo è equipaggiato con airbag frontali.

Dati motore

Coppia
massimaØ

Mensola sottotetto

Potenza
massimaØ

Consolle centrale con 2 portabicchieri e vano portadocumenti A4

Caratteristiche
tecniche
del motore

Cassetto portaoggetti lato passeggero con serratura

Entry

Comfort e praticità

1.0 Ford EcoBoost 100 CV (75kW)

3 cilindri in linea, DOHC, 12 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione
common rail multipoint, turbocompressore con intercooler

100 CV

170 Nm

1.5 Duratorq TDCi 75 CV (56kW)

4 cilindri in linea, SOHC, 8 valvole, blocco cilindri in alluminio con open deck, iniezione diretta, common rail di terza
generazione, turbocompressore a geometria fissa, valvola EGR elettronica

75 CV

190 Nm

1.5 Duratorq TDCi 95 CV (71kW)

4 cilindri in linea, SOHC, 8 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione
common rail multipoint, turbocompressore con intercooler, valvola EGR elettronica

95 CV

215 Nm

Valori rilevati in conformità alle norme ISO 1585. Nota: i motori diesel sono equipaggiati di serie con ﬁltro antiparticolato vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).

Ø

Testato agli estremi
Dai prototipi ricoperti di ghiaccio ﬁno a -40°C ad un'altitudine di 4.500
metri, ai veicoli riscaldati dal sole con i carrelli di rimorchio a pieno carico
ﬁno a 50°C di calore. Il Transit Courier è stato spinto agli estremi.
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Vita facile

Dimensioni

La nostra gamma di opzioni di ﬁnanziamento, assicurative e di assistenza è ideata con solo una
cosa in mente, rendervi la vita facile.

Ford Credit
Ford Credit offre ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni ﬁnanziarie
ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un
automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta
naturale per chi guida Ford.
Finanziamento Ford è il modo tradizionale per ﬁnanziare da 12 a 60
mesi il vostro veicolo. In più avrete la possibilità di inserire una vasta
gamma di prodotti assicurativi.
Leasing Ford è la soluzione ideale per i clienti partita iva.
Ford Business Partner è la soluzione di noleggio a lungo termine Ford,
pensata per rispondere alle esigenze dei clienti "business", che
desiderano un servizio di mobilità completo e fortemente personalizzato.
Assicurazione Ford Ford Credit offre un'ampia gamma di coperture
assicurative, Assicurazione Incendio & Furto, Eventi Speciali, Valore a
Nuovo 24 mesi, Assicurazione sul credito, Kasko e Guida protetta.

Servizi
Una rete di concessionari impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti
dei veicoli commerciali è tanto importante per il successo della vostra
attività quanto il disporre di un ottimo veicolo. Dall'esperienza Ford nasce
una rete di specialisti di veicoli commerciali Ford, concessionari che
offrono un'intera gamma di servizi esclusivi, per garantire un'assistenza
globale, su misura per le vostre esigenze.
Servizio Pneumatici, Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio
Mobilità, Servizio Rapido.
Tutto quello che può servire a mantenere il valore del vostro veicolo
commerciale Ford.

FordProtect La gamma dei veicoli commerciali Ford (Fiesta Van,
Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom eTransit) ha due anni
di Garanzia di base con chilometraggio illimitato. Il Ford Ranger ha
invece una garanzia base d 3 anni e/o 100.000 Km. Con FordProtect è
possibile usufruire di una garanzia, secondo le condizioni previste dal
contratto, per altri 4 o 5 anni e/o ﬁno a un massimo di 200.000 km (a
seconda del modello Ford acquistato e dell'opzione scelta) .
Garanzia Ford sulla corrosione passante Ogni nuovo Ford Transit
(prodotto dal 1° marzo 2012) è coperto da garanzia contro la
corrosione passante per un periodo di 12 anni dalla data della prima
immatricolazione. Ford Transit (prodotto prima del 1° marzo 2012) è
coperto per 8 anni dalla data della prima immatricolazione. Ranger
2012 (04/2011-) è coperto per 12 anni dalla data di prima
immatricolazione, Ranger 2006.5 (05/2006-) è coperto per 6 anni.
Fiesta Van è coperta per 12 anni sempre dalla data di prima
immatricolazione. Ford Transit Connect 2002.50 (06/2002-) e
Tourneo Connect 2002.50 (06/2002-) sono coperti per 10 anni dalla
data della prima immatricolazione. Quanto sopra è soggetto a termini
e condizioni. Siete pregati di rivolgervi allo specialista Ford Transit del
vostro FordPartner di riferimento per ulteriori informazioni.

A

Lunghezza massima

4157

B

Larghezza totale con specchietti ripiegati

1976

B

Larghezza massima con specchietti retrovisori

2112

C

Altezza massima

1770

D

Sbalzo anteriore

819

E

Passo

2489

F

Sbalzo posteriore

849

G

Larghezza vano di accesso porta laterale scorrevole (con paratia/senza paratia)

453/601

H

Larghezza vano di accesso posteriore (alla linea di cintura)

1104

I

Larghezza vano di carico tra archi passaruota

1012

J

Altezza vano di accesso posteriore

1100

K

Larghezza vano di carico

1488

L

Altezza vano di accesso porta laterale scorrevole

1044

M

Altezza vano di carico

1244

N

Lunghezza vano di carico al pavimento

1620

O

Lunghezza vano di carico dietro la paratia (alla linea di cintura)

1358

O

Lunghezza vano di carico con paratia in griglia (sedile passeggero ripiegato)

2593

P

Altezza soglia di carico (veicolo scarico)

564

Q

Carreggiata anteriore

1494

R

Carreggiata posteriore

1482

S

Altezza minima da terra

179

T

Volume di carico dietro paratia (m3) (VDA/SAE)

1.9/ 2.3

T

Cargo volume(m3) con paratia apribile (VDA/SAE)

2.4/ 2.6

Informazioni addizionali

Carrozzerie autorizzate Ford I Centri di riparazioni carrozzeria
soddisfano i rigorosi standard Ford e offrono una garanzia di 3 anni
sugli interventi effettuati.

Interni – Abitacolo

Contatti
Centro relazioni con la clientela Ford I FordPartner confermano tutto
il loro impegno per fornirvi il massimo livello di assistenza, ottenere la
vostra completa soddisfazione e guadagnare la vostra ﬁducia nel
tempo. Per qualsiasi esigenza, è comunque a disposizione il Centro
Relazioni Clienti, tutti i giorni feriali, dalle 9:00 alle 13:00e dalle14.00
alle 17:00 al numero 800.22.44.33.

Altezza massima cabina

1152

Massimo spazio utile per le gambe

1066

Spazio per le spalle

1384

Spazio per le anche

1321

Diametro di volta tra marciapiedi

10.5

Diametro di volta tra muri

10.9

Tutte le dimensioni (in mm) sono soggette alle tolleranze di costruzione e si riferiscono ai modelli con il minimo dell'allestimento possibile e senza equipaggiamenti addizionali. Le illustrazioni sono
esclusivamente a titolo indicativo. Le dimensioni possono variare in funzione del modello e dell'equipaggiamento selezionato.

K
H
1,770 mm
(altezza senza barre sul tetto)

G

L

O
F

M

J

C

N

E
A
4,157 mm (lunghezza)

D

I

B

2,112 mm
(larghezza con gli specchietti)
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Colore e ﬁnitura
Scegli il colore e la ﬁnitura che ritieni rispecchi al meglio il marchio della tua attività.

1. Entry
Inserto sedili: Netdot in Soft Charcoal.
Seduta: Max in Charcoal Black.

2. Trend
Inserto sedili: Babylon in Charcoal Black.
Seduta: Light Commercial Twill in Charcoal
Black.

3. Sport
Inserto sedili: Groove design con
pelle Torino parziale in Charcoal Black.
Seduta: Light Commercial Twill in Charcoal
Black.

Blu Blazer
Colore carrozzeria solido

Grigio Moondust
Colore carrozzeria metallizzato*

Grigio Tectonic
Colore carrozzeria metallizzato*

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Nero Shadow
Colore carrozzeria metallizzato*

Grigio Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

Rosso Race
Colore carrozzeria solido

Blu Deep Impact
Colore carrozzeria metallizzato*

Iceberg
Colore carrozzeria metallizzato speciale*
(disponibile solo sulla serie Trend)

*I colori metallizzati sono optional a costo
aggiuntivo.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i
colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere alle caratteristiche correnti. I
colori e le riﬁniture riprodotti in questa brochure
possono variare dai colori reali a causa dei limiti
del processo di stampa utilizzato.

12 anni di garanzia in caso di corrosione
perforante
28

Il nuovo Transit Courier deve la resistenza della superﬁcie esterna a un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con
iniezioni di cera al rivestimento superiore resistente all'usura, i nuovi materiali e i processi di applicazione garantiscono la qualità estetica per molti anni.

Zincatura

Fosfatatura

Galvanizzazione

Strato superiore

Strato trasparente

29
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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.

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

Centro Relazioni Clienti Ford

Servizio Clienti Ford CREDIT

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

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio
contratto di ﬁnanziamento, con una semplice telefonata allo 06
51855660 oppure inviando una mail a clienti@ford.com

Ford Assistance

Offerte Finanziarie

Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale
operativa è a disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e
allo 02-66165890 per chiamate dall’estero.

Conoscere i prodotti ﬁnanziari e le offerte più aggiornate o scoprire
“IdeaFord”, il modo più innovativo per acquistare un’auto, attraverso il
numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)
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BJN 205342. FoE J59E.
PN 677515/0117/10m/ITA it
November 2016.
© Ford Motor Company Limited.
www.ford.it

