2 SELEZIONA

SERIE SERIE

Titanium

Principali caratteristiche degli esterni
■
■

■

Cerchi in lega da 17"
Specchietti retrovisori elettrici, riscaldati, ripiegabili
elettricamente con indicatori di direzione integrati
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Principali caratteristiche degli interni
■

■
■
■
■
■
■

SYNC 3 con Touchscreen da 8", Navigation System
con DAB
Modem Ford Pass
Sedili anteriori riscaldabili
Cruise Control con limitatore di velocità (ASDL)
Display quadro strumenti TFT a colori da 10"
Sistema Audible vehicle alert (solo Hybrid)
Keyless System

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)
Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 EcoBlue 190 CV (140 kW)

2 SELEZIONA

SERIE SERIE

ST-Line

Principali caratteristiche esterne aggiuntive
rispetto a Titanium
■
■
■
■

■
■
■

Cerchi in lega da 18" a 5x2 razze Rock Metallic
Sospensioni sportive
Badge ST-Line
Paraurti inferiori anteriore e posteriore dal design
esclusivo ST-Line
Griglia superiore anteriore a nido d'ape
Barre portapacchi nere (solo versione wagon)
Privacy glass

Principali caratteristiche interne aggiuntive
rispetto a Titanium
■

■

■
■
■

Sedili anteriori sportivi in pelle parziale con cuciture
rosse
Tappetini anteriori e posteriori in velluto con cuciture
rosse
Volante rifinito in pelle
Rivestimento cielo nero
Pedaliera sportiva con finitura in alluminio

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)
Diesel:
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (110 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (140 kW) AWD

2 SELEZIONA

SERIE SERIE

Vignale

Caratteristiche principali esterne
■
■
■
■
■
■

Cerchi in lega da 18" Liquid Aluminium
Esclusivi esterni Ford Vignale con dettagli cromati
Dynamic LED Headlights
Badge Vignale
Telecamera posteriore
Privacy Glass

Caratteristiche principali interne
■

■
■
■
■

SYNC 3 Sony DAB, lettore CD, Navigation System, 12
altoparlanti premium
Interni in pelle premium Vignale con inserti in vinile
Quadro strumenti rivestito in pelle
Sedili con regolazione elettrica a 10 vie
Sedili anteriori climatizzabili

Motorizzazioni
Hybrid:
2.0 TiVCT Hybrid 187 CV (103 kW)

5 porte
Emissioni di CO2 (g/km) WLTP
overallØØ

128-152

139-166

142-165

151-180

126-142

Consumo di carburante (L/100 km)
WLTP overallØØ

4,9-5,8

5,3-6,3

5,4-6,3

5,8-6,9

5,5-6,2

4 porte
Euro Fase
Tipo carburante
Cambio
Potenza massima CV (kW)
Coppia Nm

Euro 6-d-ISCFCM
Benzina
HF35
(eCVT
automatico)
187 (103)
173

PrestazioniØ
Max velocità (km/h)

187

0-100 km/h (sec)

9,2

50-100 km/h* (sec)

n.d.

Pesi e carichi
Peso a vuoto (kg)#

1696

Peso lordo veicolo (kg)

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Cambio

Manuale
a 6 velocità

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Automatico
a 8 velocità
(E-Shifter)

Potenza massima CV (kW)

150 (110,3)

150 (110,3)

190 (140)

190 (140)

370

370

400

400

Coppia Nm

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
2.0 iVCT
Start & Stop
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
2.0 Ford
Start & Stop
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

Station Wagon
Station Wagon

Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISC- Euro 6-d-ISCEuro Fase
FCM
FCM
FCM
FCM
Tipo carburante

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 iVCT
I4 Atk
HYBRID

2.0 Ford
EcoBlu 190 CV AWD
Start & Stop

Alimentazione
Alimentazione
e prestazioni
e prestazioni
2.0 Ford
EcoBlue 190 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

2.0 Ford
EcoBlue 150 CV
Start & Stop

Alimentazione e prestazioni

Euro 6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuroEuro
6-d-ISC6-d-ISCEuro 6-d-ISCEuro Fase Euro Fase
FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM FCM
FCM
Tipo carburante
Tipo carburante
Diesel
Cambio

Diesel
Diesel

Diesel
Diesel

Diesel
Diesel

Diesel
Benzina

Benzina

HF35
HF35
AutomaticoAutomatico
AutomaticoAutomatico
AutomaticoAutomatico
Manuale Manuale
(eCVT
(eCVT
a 8 velocitàa 8 velocità
a 8 velocitàa 8 velocità
a 8 velocitàa 8 velocità
Cambio
a 6 velocitàa 6 velocità
automatico)automatico)
(E-Shifter) (E-Shifter)
(E-Shifter) (E-Shifter)
(E-Shifter) (E-Shifter)

Potenza massima
PotenzaCVmassima
(kW) CV
150(kW)
(110,3) 150 (110,3)
150 (110,3) 150 (110,3)
190 (140) 190 (140)
190 (140) 190 (140)
187 (103) 187 (103)
Coppia Nm Coppia370
Nm

370 370

370 400

400 400

400 173

173

210 206

206 218

218 216

216 187

187

Prestazioni
Prestazioni

Prestazioni

Ø

Ø

223

221

Ø

Max velocità (km/h)

215

211

0-100 km/h (sec)

10,6

10,8

9,8

9,9

0-100 km/h0-100
(sec) km/h (sec)
10,7

10,7 10,9

10,9 9,9

9,9 10,0

10,0 9,4

9,4

50-100 km/h* (sec)

10,1

n.d.

n.d.

n.d.

50-100 km/h*
50-100
(sec)km/h* (sec)
10,2

10,2 n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d.

Peso a vuoto (kg)#

1715

1735

1739

1812

1728#
Peso a vuoto
Peso
(kg)a#vuoto (kg)

1728 1748

1748 1752

1752 1826

1826 1716

1716

Peso lordo veicolo (kg)

2280

2330

2320

2330

Peso lordo veicolo
Peso lordo
(kg)veicolo2330
(kg)

23302330

23302330

23302365

23652260

2260

Peso lordo veicolo-rimorchio (kg)

3930

4330

4320

4330

Peso lordo veicolo-rimorchio
Peso lordo veicolo-rimorchio
(kg)
3980
(kg)

39804330

43304330

43304365

43653010

3010

2200

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(frenata) (frenata)
1800
(8%*) (kg)(8%*) (kg)

18002200

22002200

22002200

2200750

750

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(frenata) (frenata)
1650
(12%*) (kg)(12%*) (kg)

16502000

20002000

20002000

2000750

750

750 750

750 750

750 750

750 750

750

Pesi e carichi

Max massa rimorchiabile (frenata)
(8%*) (kg)

Max velocitàMax
(km/h)
velocità (km/h)
210

Pesi e carichi
Pesi e carichi

1800

2200

2200

2250

Max massa rimorchiabile (frenata)
(12%*) (kg)

1650

2000

2000

2000

Peso lordo veicolo-rimorchio (kg)

n.d.

750

750

750

750

Max massa rimorchiabile (frenata)
(8%*) (kg)

Max massa rimorchiabile (non
frenata) (kg)

n.d.

Max massa rimorchiabile (frenata)
(12%*) (kg)

n.d.

Max massa rimorchiabile (non
frenata) (kg)

n.d.

Max massaMax
rimorchiabile
massa rimorchiabile
(non
(non
750
frenata) (kg)
frenata) (kg)

‡In 4ª marcia.
‡In Ø
ØØI consumi
4ª
Dati
marcia.
proveØFord.
Dati prove
Ford. ØØenergetici
I consumieenergetici
di carburante
e di carburante
dichiarati, ledichiarati,
emissionileCO
emissioni
CO2e
2e
l'autonomial'autonomia
elettrica vengono
elettricamisurati
vengono
secondo
misurati
i requisiti
secondotecnici
i requisiti
e le tecnici
specifiche
e le delle
specifiche
direttive
delle
e regolamenti
direttive e regolamenti
europee (CE)
europee
715/2007
(CE)e715/2007
(UE) 2017/1151
e (UE)e 2017/1151
successivee modifiche.
successive modifiche.
Il consumoIldiconsumo
carburante
di carburante
e le emissioni
e leCO
emissioni
CO2
2
vengono specificati
vengono per
specificati
una versione
per una
veicolo
versione
e non
veicolo
per una
e non
singola
per una
automobile.
singola automobile.
Le procedure
Le di
procedure
prova di prova
standard applicate
standardconsentono
applicate consentono
di eseguire di
il confronto
eseguire iltra
confronto
diversi tipi
tra di
diversi
veicolitipi
e differenti
di veicoli eproduttori.
differenti produttori.
Oltre al Oltre al
risparmio carburante,
risparmio carburante,
il comportamento
il comportamento
durante la guida
durante
e altri
la guida
fattori
e altri
non fattori
tecnicinon
giocano
tecnici
ungiocano
ruolo un ruolo
importanteimportante
per la determinazione
per la determinazione
dei consumidei
energetici/di
consumi energetici/di
carburante,carburante,
delle emissioni
delleCO
emissioni
CO2 e
2e
dell'autonomia
dell'autonomia
elettrica di elettrica
un veicolo.
di un
Emissioni
veicolo.diEmissioni
CO2 è il primo
di CO2gas
è ilresponsabile
primo gas responsabile
per l'effettoper
serra
l'effetto
e il serra e il
i dati per tutti
i dati
i per tutti i
riscaldamento
riscaldamento
globale. Una
globale.
guida sul
Unarisparmio
guida sulcarburante
risparmio carburante
e sulle emissioni
e sulleCO
emissioni
CO2 contenente
2 contenente
modelli di veicoli
modelli
passeggeri
di veicoli passeggeri
è disponibile
è disponibile
presso ciascun
presso
punto
ciascun
vendita
punto
gratuitamente
vendita gratuitamente
e può essere
e può
anche
essere anche
scaricata dal
scaricata
sito www.ford.it.
dal sito www.ford.it.
Per ulterioriPer
informazioni,
ulteriori informazioni,
vedere il sito
vedere
www.sviluppoeconomico.gov.it.
il sito www.sviluppoeconomico.gov.it.
Tutti i
Tutti i
#Rappresenta
Rappresenta
il peso a vuoto
il peso
piùaleggero,
vuoto più leggero,
motori a benzina
motorisono
a benzina
dotatisono
di convertitore
dotati di convertitore
catalitico. #catalitico.
presumendo
presumendo
un conducente
un conducente
di 75 kg, livelli
di 75
fluido
kg, livelli
massimi
fluido
e livello
massimi
carburante
e livello carburante
al 90%, conaltolleranze
90%, condi
tolleranze di
fabbricazione
fabbricazione
e opzioni, ecc.
e opzioni,
I limiti di
ecc.
traino
I limiti
rappresentano
di traino rappresentano
la massimalacapacità
massimadicapacità
traino deldiveicolo
traino del
al peso
veicolo al peso
lordo per ripartire
lordo per
su ripartire
una pendenza
su una del
pendenza
12 percento
del 12a percento
livello delamare.
livelloLedelprestazioni
mare. Le prestazioni
e il risparmio
e ildei
risparmio
costi sudei costi su
tutte le versioni
tuttesono
le versioni
ridottisono
in caso
ridotti
di traino.
in casoLimite
di traino.
di peso
Limite
timone:
di peso
massimo
timone:75massimo
kg su tutte
75 kg
le versioni.
su tutte Peso
le versioni. Peso
lordo veicolo-rimorchio
lordo veicolo-rimorchio
include il peso
include
del rimorchio.
il peso del rimorchio.

Hybrid
(HEV)
4 porte

Hybrid
(HEV)
station
wagon

4976/4872

4974/4869

n.d./4872

4974/4869

Larghezza complessiva con/senza specchietti (mm)

2130/1852

2130/1852

2130/1852

2130/1852

Larghezza complessiva con specchietti chiusi (mm)
Altezza complessiva - massimi - include antenna al tetto (mm)
Diametro minimo di sterzata (m)

1911

1911

1911

1911

1.498-1.518

1.515-1.550

1.467-1.496

1.515-1.550

11,5

11,5

11,5

n/d

Capacità bagagliaio (litri)‡
Modalità 5 posti (con Instant Mobility System)

550

525

383

403

Modalità 5 posti (con ruotino di scorta)

541

500

n.d.

n.d.

Modalità 2 posti (a pieno carico) (con Instant Mobility System)

1446

1630

n.d.

1508

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

1437

1605

n.d.

n.d.

Altezza†: 1.498-1.518 mm

Station
wagon

Lunghezza complessiva con/senza gancio di traino (mm)

5 porte
5 porte
Altezza†: 1.498-1.518 mm

5 porte

4 APPROFONDISCI DIMENSIONI

Capacità serbatoio carburante (litri)
60

49

49

60

60

n.d.

n.d.

Vuoi vedere le specifiche complete?
Per visualizzare tutte le caratteristiche e le
specifiche di questo veicolo, scaricare la brochure
elettronica digitale o visualizzare la brochure

Station
Station
wagon
wagon

‡
‡
Lunghezza
Lunghezza
(senza
(senza
ganciogancio
traino):
traino):
4.869 4.869
mm* mm*

interattiva su www.ford.it o scansiona il codice.

Misurazione secondo ISO 3832. Le dimensioni possono variare in base al modello e alle dotazioni installate.

‡

†
†
Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
2.130 mm
2.130 mm

Altezza‡: 1.515-1.550 mm

60

Diesel

Altezza‡: 1.515-1.550 mm

Benzina

†
†
Lunghezza
Lunghezza
(senza
(senza
ganciogancio
traino):
traino):
4.872 mm*
4.872 mm*

*I dati mostrati
*I dati
sono
mostrati
considerati
sono senza
considerati
bodystyling
senza bodystyling
kit o portapacchi
kit o portapacchi
montati.
montati.
Le dimensioni
Le delle
dimensioni
versioni
delle
Hybrid
versioni
4 porte
Hybrid
sono4 indicate
porte sono
nella
indicate
tabellanella
di riepilogo
tabella di riepilogo

‡
‡
Larghezza
Larghezza
(con specchietti):
(con specchietti):
2.130 mm
2.130 mm

Ergo Seat (sedili ergonomici in tessuto)
Interni in pelle Titanium nera
ST-Line
Interni in pelle parziale con impunture rosse
Vignale
Interni in pelle Windsor traforata nera

Di serie

Di serie

ST‑Line

Titanium
HEV
ST‑Line

Vignale

Interni in tessuto nero

Cerchi

Vignale

Titanium

Titanium

Blue
Panther**

Solar
Silver**

Platinum
White**

Lucid
Red**

Agate
Black

Chrome
Blue

Diffused
Silver

Moondust
Silver

Colore carrozzeria metallizzato o premium**
Magnetic
Grey

Blazer
Blue

Frozen
White*

Colore carrozzeria
pastello* o solido

Titanium
Titanium
HEV

Stile Stile
ed estetica
ed estetica

Colori e finiture

Cerchi

Cerchi in lega
Cerchi
17'' in lega 17''
Cerchi in lega
Cerchi
da 18''
in lega
finitura
da Rock
18'' finitura
Metallic
Rock Metallic
Cerchi in lega
Cerchi
da 18''
in lega
finitura
da Liquid
18'' finitura
Aluminium
Liquid Aluminium
Cerchi in lega
Cerchi
da 17''
in alega
10 razze
da 17''finitura
a 10 razze
Luster
finitura
NickelLuster Nickel
Cerchi in lega
Cerchi
da 19''
in lega
a 5x2darazze
19'' a 5x2 razze
Cerchi in lega
Cerchi
da 19''
in lega
BlackdaMachined
19'' Black Machined
Cerchi in lega
Cerchi
19'' Unique
in lega 19'' Unique
Ruotino di scorta
Ruotino
16"diinscorta
acciaio16"(solo
in acciaio
versioni
(solo
Diesel)
versioni Diesel)

Interni in pelle Windsor traforata cashmere

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

*Il colore carrozzeria pastello, metallizzati e premium sono optional a costo aggiuntivo. Le finiture interne in pelle, pelle parziale, Ergo seat sono optional a costo aggiuntivo.

® sono didiproprietà
*La ruota scelta
*La ruota
sarà scelta
dotatasarà
di pneumatici
dotata di pneumatici
della dimensione
della dimensione
indicata, ma
indicata,
la sceltama
dellamarchio
scelta del
non
marchio
è disponibile.
non è disponibile.
Nota: Ilmarchio
Nota:eIlmarchio
i loghi Bluetooth
e i loghi®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l'uso
SIG, di
Inc.tali
e l'uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford Motor
Company Limited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
**Ford Emergency
**Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono cellulare
abbinato Bluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso®eper
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
direttacomunicazioni
al Centro comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.
Nota: I pneumatici
Nota: I pneumatici
e i cerchi dae18"
i cerchi
e 19"da
disponibili
18" e 19" su
disponibili
Ford Mondeo
su Ford
sono
Mondeo
progettati
sono per
progettati
offrire maggiori
per offrirecaratteristiche
maggiori caratteristiche
di guida sportiva
di guida
e una
sportiva
marcia
e una
più marcia
stabile rispetto
più stabile
ai pneumatici
rispetto ai pneumatici
e ai cerchi da
e ai16"
cerchi
e 17".da 16" e 17".

Business Pack:
Business
ActivePack:
Park Active
Assist, Park
RearAssist,
View Camera
Rear View
– telecamera
Camera – telecamera
posteriore posteriore

CAAAM

Winter pack:
Winter
volante
pack:
riscaldabile,
volante riscaldabile,
sedili anteriori
sedili
e posteriori
anteriori eriscaldabili,
posteriori riscaldabili,
presa ausiliaria
presa
220V
ausiliaria
(non compatibile
220V (non compatibile
con motorecon
Hybrid)
motore Hybrid)

ST‑Line

Di serie

New Technology
Pack: Dynamic
Pack:
LED
Dynamic
Headlights
LED –Headlights
fari adattivi
– fari
intelligenti,
adattivi intelligenti,
Adaptive Cruise
Adaptive
Control
Cruise
(conControl
sistema
(con
Stop&Go
sistemasolo
Stop&Go
per le ersioni
solo per
cambio
le ersioni
automatico
cambio automatico
Diesel), BLISDiesel),
con BLIS con
CLFGF/CLMAK New Technology
Cross TrafficCross
Alert,Traffic
ActiveAlert,
Park Active
Assist, Park
Power
Assist,
Liftgate
Power
-p ortellone
Liftgate -p
elettrico
ortellone
(escluse
elettrico
versioni
(escluse
4 porte
versioni
Hybrid),
4 porte
Rear
Hybrid),
View Camera
Rear View
– telecamera
Camera – telecamera
posteriore, SYNC
posteriore,
3 Premium
SYNC Sony
3 Premium
TouchSony Touch
Navigation System
Navigation System
B2LAL

Griglia anteriore a nido d’ape nero lucido

B2LAS
B2LAM

Active Grille Shutter – chiusura automatica griglia del radiatore

BLHAB

Cornice fendinebbia esclusiva Vignale

JB3AE

Privacy Glass – vetri posteriori oscurati

B2GAE

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria (solo station wagon)

BPFAJ

Barre al tetto nere (solo station wagon)

BLYAZ

Barre al tetto argentate (solo station wagon)

BLYBC

Power Liftgate – portellone elettrico (escluse versioni 4 porte Hybrid)

A7FAC

Badge Vignale

AB5GA

Badge ST-Line

AB5GP

Pedaliera in alluminio

Di serie

Pacchetti
Pacchetti
opzionaliopzionali
CAAAC

Griglia anteriore a rete con inserti cromati esclusiva Vignale

Badge Hybrid (solo versioni Hybrid)

Vignale

Griglia anteriore con inserti cromati

Vignale

Maniglie porte in tinta carrozzeria con inserti lucidi
Paraurti anteriore e posteriore superiore in tinta carrozzeria

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Caratteristiche di design
Maniglie porte in tinta carrozzeria

Titanium
Titanium
HEV

Stile Stile
ed estetica
ed estetica

Stile ed estetica

–
B1FAB

Soglie battitacco con finitura lucida

A1PAL

Soglie battitacco con finitura in acciaio inox con logo ST-Line

A1PBZ

Soglie battitacco con finitura lucida con logo Vignale

A1PBG

Doppio scarico posteriore

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

® sono didiproprietà
*La ruota scelta
*La ruota
sarà scelta
dotatasarà
di pneumatici
dotata di pneumatici
della dimensione
della dimensione
indicata, ma
indicata,
la sceltama
dellamarchio
scelta del
non
marchio
è disponibile.
non è disponibile.
Nota: Ilmarchio
Nota:eIlmarchio
i loghi Bluetooth
e i loghi®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l'uso
SIG, di
Inc.tali
e l'uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford Motor
Company Limited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
**Ford Emergency
**Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono cellulare
abbinato Bluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso®eper
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
direttacomunicazioni
al Centro comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.
Nota: I pneumatici
Nota: I pneumatici
e i cerchi dae18"
i cerchi
e 19"da
disponibili
18" e 19" su
disponibili
Ford Mondeo
su Ford
sono
Mondeo
progettati
sono per
progettati
offrire maggiori
per offrirecaratteristiche
maggiori caratteristiche
di guida sportiva
di guida
e una
sportiva
marcia
e una
più marcia
stabile rispetto
più stabile
ai pneumatici
rispetto ai pneumatici
e ai cerchi da
e ai16"
cerchi
e 17".da 16" e 17".

Esperienza di guida

Vignale

Vignale

Vignale

Titanium
HEV
ST‑Line
High
Titanium
HEV
ST‑Line

ST‑Line
High
Vignale

Titanium
Titanium
HEV

Assistenza al conducente

Titanium
Titanium
HEV

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Prestazioni
Prestazioni
ed efficienza
ed efficienza

Tecnologia
Tecnologia

Sensori di parcheggio – anteriori e posteriori

HNLAB/HNKAB

Sistema Auto
Sistema
Start &Auto
StopStart
(n.d.&suStop
motori
(n.d.Hybrid)
su motori Hybrid)

Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità

GTDAM / GTDAK

Computer diComputer
bordo di bordo

HLNAB

Traffic Sign Recognition – riconoscimento della segnaletica stradale2)

HLQAB

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (segnalazione veicolo in arrivo)

HLLAD

Pre Collision Assist – assistenza anti collisione con riconoscimento pedoni e ciclisti

FBFAB

EBA – assistenza alla frenata di emergenza

FCBAB

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità

JEDAD

Titanium

Illuminazione esterna

Fari proiettori alogeni

JBBAE

Comfort Comfort
interno interno

Dynamic LED Headlights – fari adattivi a LED

JBBA8

Opzione fumatori
Opzione fumatori

JBKAB/JBKAD

Fari fendinebbia anteriori
Fari automatici (acceso/spento)

ST‑Line

Lane Keeping System – sistema per il mantenimento della corsia

Console centrale
Console
concentrale
bracciolo,
convano
bracciolo,
portaoggetti
vano portaoggetti
e portabicchieri
e portabicchieri
(con impunture
(conrosse
impunture
per la rosse
versione
per ST-Line)
la versione ST-Line)

B

–

Console centrale
Console
concentrale
bracciolo
conrivestito
bracciolo
in pelle,
rivestito
vano
in portaoggetti
pelle, vano portaoggetti
e portabicchieri
e portabicchieri

B

Fari abbaglianti automatici

A3BAH

Console superiore
Consolecon
superiore
vano portaocchiali
con vano portaocchiali
e luci di cortesia
e luci(include
di cortesia
luci(include
di lettura)
luci di lettura)

Luci diurne a LED
Fari a spegnimento ritardato (sistema Follow Me Home)

Luci posteriori a LED

JDAAD

Vani portaoggetti
Vani portaoggetti
e pannelli dierivestimento
pannelli di rivestimento
portiere laterali
portiere laterali

Regolazione manuale livellamento fari

JEAAB

Tasca portamappe
Tasca portamappe
schienale sedile
schienale
anteriore
sedile
(lati
anteriore
guida e(lati
passeggero)
guida e passeggero)

Regolazione automatica e dinamica dei fari

JEAAC

Tendine parasole
Tendine
portiere
parasole
posteriori
portiere posteriori

Sospensioni
DWABR

Sospensioni sportive

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

1)

Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.

® sono didiproprietà
Nota: Il marchio
Nota:eIlilmarchio
logo Bluetooth
e il logo®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l’uso
SIG, di
Inc.tali
e l’uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford
Company
MotorLimited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
® eper
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono
abbinato
cellulareBluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
diretta al Centro
Comunicazioni
Comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.

Vignale

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Sistemi audio e di comunicazione

Titanium
Titanium
HEV

Comfort
Comfort
e praticità
e praticità

Comfort e praticità

Strumenti
Strumenti
e comandi
e comandi
ICFCQ

Specchietti Specchietti
retrovisori aretrovisori
regolazione
a regolazione
elettrica e riscaldati
elettrica in
e riscaldati
tinta carrozzeria,
in tinta carrozzeria,
con indicatori
condiindicatori
direzione di
e luci
direzione
di cortesia
e luciintegrati
di cortesia integrati

SYNC 3 con Sony Touch Navigation System 8'', radio con lettore CD con 12 altoparlanti premium, controllo vocale, USB, DAB (10 altoparlanti su versioni HEV)

ICFCZ

Pomello leva
Pomello
del cambio
leva del
e volante
cambiorivestito
e volante
in pelle
rivestito
e volante
in pellerivestito
e volante
in pelle
rivestito in pelle

CAEAB/CA

Modem FordPass Connect

IEPAM

Keyless Start
Keyless
– pulsante
Start di
– pulsante
accensione
di accensione
Ford PowerFord Power

C

Keyless Entry
Keyless
– apertura
Entry e–chiusura
aperturasenza
e chiusura
chiavisenza chiavi

C

SYNC 3 con Touch Navigation System 8'', radio con 8 altoparlanti premium, controllo vocale, USB, DAB

Climatizzatore
Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)

AC--G

Tetto panoramico
Tetto panoramico
(fisso su 5 porte,
(fissoapribile
su 5 porte,
su 4apribile
porte HEV
su 4eporte
Wagon)
HEV e Wagon)

Parabrezza riscaldabile

B3MAB

Volante regolabile
Volante regolabile

Luci di cortesia

JCHAB

SpecchiettoSpecchietto
retrovisore fotocromatico
retrovisore fotocromatico

Luci di cortesia multicolore

JCBAM

Illuminazione interni

Tecnologia
Tecnologia

MyKey

MyKey

Luce vano di carico a LED
Sedili
Sedili anteriori con regolazione manuale a 4 vie e regolazione manuale del supporto lombare
Sedile conducente con regolazione elettrica a 10 vie con funzione di memoria e regolazione elettrica del supporto lombare
Sedile anteriore passeggero con regolazione elettrica a 10 vie e supporto lombare con regolazione elettrica
Sedile conducente e passeggero Multi Contour con regolazione elettrica a 10 vie (11 cuscini), funzione di memoria lato conducente, funzione di massaggio e supporto lombare con
regolazione elettrica

BYPAD/BWRAB/BYQAD
BYPBC/BWRAE
BYQAM
BYPBE/BYQBE

Sedili conducente e passeggero riscaldabili

BY1AC/BY2AC

Sedili conducente e passeggero climatizzabili

BY1AD/BY2AD

Sedili posteriori frazionabili 60/40

BYBAM

Sedili posteriori riscaldabili

BY3AC

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

® sono didiproprietà
Nota: Il marchio
Nota:eIlilmarchio
logo Bluetooth
e il logo®Bluetooth
sono di proprietà
Bluetooth
di SIG,
Bluetooth
Inc. e l’uso
SIG, di
Inc.tali
e l’uso
marchi
di tali
da parte
marchi
dida
Ford
parte
Motor
di Ford
Company
MotorLimited
Company
e aziende
Limitedconsociate
e aziende consociate
è consentito
è consentito
su licenza. Altri
su licenza.
marchiAltri
di fabbrica
marchi di
o commerciali
fabbrica o commerciali
appartengono
appartengono
® eper
ai rispettiviaiproprietari.
rispettivi proprietari.
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
è un'innovativa
è un'innovativa
funzione SYNC
funzione
che utilizza
SYNC che
un telefono
utilizza un
cellulare
telefono
abbinato
cellulareBluetooth
abbinato®Bluetooth
e connesso
connesso
aiutareper
gli occupanti
aiutare gli del
occupanti
veicolo del
ad effettuare
veicolo ad una
effettuare
chiamata
unadiretta
chiamata
al Centro
diretta al Centro
Comunicazioni
Comunicazioni
di zona, a seguito
di zona,diaun
seguito
incidente
di uncon
incidente
attivazione
con attivazione
degli airbagdegli
e disinserimento
airbag e disinserimento
della pompa
della
carburante.
pompa carburante.
Questa funzione
Questaè funzione
operativaèinoperativa
oltre 40 paesi
in oltree regioni
40 paesi
europee.
e regioni europee.

Vignale

ST‑Line

Vignale

ADEAB

Chiusura centralizzata
Chiusura centralizzata
con comando
conacomando
distanza a distanza

C2DAB

Thatcham Alarm
Thatcham
(allarme
Alarm
volumetrico
(allarme volumetrico
e perimetrale)
e perimetrale)
Freni

Intelligent Protection System (IPS)1)

Freni

1)

D19AG

Pinze freno Pinze
rosse freno rosse

eCALL (chiamata di emergenza)1)

HKSAD

Freni a discoFreni
anteriori
a disco
e posteriori
anteriori e(anteriori
posterioriventilati,
(anteriori
posteriori
ventilati,solidi)
posteriori solidi)

Airbag – anteriori lato guida e passeggerou1)

CPGAC/CPHAC

1)
Sistema frenante
Sistema
antibloccaggio
frenante antibloccaggio
(ABS) con ripartizione
(ABS) con ripartizione
elettronica della
elettronica
forza frenante
della forza
(EBD)
frenante
(EBD)1)

Airbag – laterali lato guida e passeggero anteriore1)

CPMAB/CPNAB

Freno di stazionamento
Freno di stazionamento
elettrico (EPB)
elettrico (EPB)

CP1AB/CP2AB

Sistema di frenata
Sistemarigenerativa
di frenata rigenerativa
(solo motore
(solo
Hybrid)
motore Hybrid)

Airbag – a tendina lato guida e passeggero 1ª e 2ª fila

Di serie

Blocco di sicurezza
Blocco di
bambini
sicurezza
perbambini
le porteper
posteriori
le porte posteriori

Controllo dell'ondeggiamento rimorchio1)

1)

Di serie

Protezione
Protezione
–

Electronic Stability Control1)– ESC (include controllo della trazione1), assistenza alla frenata di emergenza (EBA))1)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Titanium
HEV
ST‑Line

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Sicurezza
Hill Assist – assistenza alla partenza in salita2)

Titanium
Titanium
HEV

Sicurezza
Sicurezza
e protezione
e protezione

Sicurezza e protezione

Airbag – ginocchia conducente1)

CP8AB

Airbag – interruttore disattivazione airbag lato passeggero1)

CPQAB

Dispositivi di fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori

CPSAB

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

1)Funzione
Funzione di
sicurezza,di2)sicurezza,
Funzione 2)diFunzione
assistenza
di alla
assistenza
guida. alla guida.
◆Nota: non
◆Nota:
collocare
nonmai
collocare
un seggiolino
mai un seggiolino
per bambini
perorientato
bambini orientato
all'indietroall'indietro
sul sedile del
sul sedile
passeggero
del passeggero
anteriore se
anteriore
il veicolo
seFord
il veicolo
è dotato
Forddiè airbag
dotatopasseggero
di airbag passeggero
frontale operativo.
frontale operativo.
La posizione
La posizione
più sicura più
per sicura
i bambini
per èi bambini è
sul sedile posteriore.
sul sedile posteriore.
1)

Mondeo

Vignale

ST‑Line

Titanium
HEV

Titanium

Mondeo

Garanzia
Garanzia
e Piani
e Piani
di Assistenza
di Assistenza
Ford Ford

Utilità

Tappetini e rivestimento
Tappetini anteriori e posteriori

–

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Vernice*
Garanzia Vernice*

Caratteristiche funzionali esterne
Gancio traino retraibile elettricamente (escluse 4 porte Hybrid)

2 anni/km illimitati
2 anni/km
Garanzia
illimitati
Base
Garanzia Base

C1MAD

12 anni/km 12
illimitati
anni/km
contro
illimitati
la corrosione
contro laperforante*
corrosione perforante*
5 anni/70.000km
5 anni/70.000km
– 7 anni/105.000km
– 7 anni/105.000km
– 140.000km
– 140.000km
– 200.000 –km200.000
(disponibile
km (disponibile
su motori benzina,
su motori
diesel
benzina,
e milddiesel
hybrid)*
e mild hybrid)*

Vano di carico
Ganci pianale vano di carico – 4 (solo 4 porte e 5 porte)

BDEAD

Ganci pianale vano carico – 6 (solo station wagon)

BDEAF

Tendina copribagagli (solo station wagon)

BDCAB

1 anno**/km
1 anno**/km
illimitati soccorso
illimitati
stradale
soccorso
Ford
stradale
Assistance
Ford Assistance
Ford ServiceFord
PackService Pack

Di serie

Di serie

Optional a Optional
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo
Parte di unParte
pacchetto
di un opzionale,
pacchetto aopzionale,
costo aggiuntivo
a costo aggiuntivo

* Dalla data* Dalla
della prima
data della
registrazione.
prima registrazione.
Soggetto aSoggetto
termini e acondizioni
termini e condizioni
** Il servizio**è Ilesteso
servizio
a 24
è esteso
mesi per
a 24
tutti
mesi
i veicoli
per tutti
soggetti
i veicoli
a manutenzione
soggetti a manutenzione
ordinaria con
ordinaria
intervalli
condiintervalli
2 anni (Per
di 2conoscere
anni (Per l'intervallo
conoscere l'intervallo
di manutenzione
di manutenzione
del tuo veicolo
del tuo
consultare
veicolo consultare
il manuale ildimanuale
uso e manutenzione)
di uso e manutenzione)
. Il soccorso. stradale
Il soccorso stradale
Ford Assistance
Ford Assistance
é esteso a tutta
é esteso
la durata
a tuttadel
la piano
durataindel
caso
piano
di acquisto
in caso di
diacquisto
garanziadiestesa
garanzia
FordProtect
estesa FordProtect

WWW.FORD.IT

