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IL MODO SEMPLICE
DI GUIDARE IL NUOVO
FORD RANGER

1ESPLORA

SELEZIONA

PERSONALIZZA

SPECIFICHE

ACQUISTA

2
3
4
5

Ranger Wildtrak Double Cab con colore carrozzeria metallizzato Sabre
Orange (optional) con cerchi in lega da 18" Medium Bolder Grey  (optional).

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 67 19/07/2021 17:09:01

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 1 19/07/2021 17:09:05

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 1 19/07/2021 17:09:05

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021



IL TUO PARTNER DI
FIDUCIA
Il Ford Ranger è il pick-up che ti aiuterà ad affrontare
qualsiasi sfida a testa alta. Vantando più tecnologia che
mai, un comfort interno eccezionale e una gamma di
funzioni di sicurezza e assistenza alla guida intelligenti, ti
darà la possibilità di rispondere al meglio a tutte le tue
esigenze.

Il modello raffigurato è un Wildtrak Cabina Doppia con colore
carrozzeria metallizzato Moondust Silver.

Il veicolo mostrato è dotato di accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

1ESPLORA
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VIVI LA VITA AL MASSIMO

LA SUA ROBUSTEZZA IN PROFONDITÀ
Costruito per le esigenze del mondo moderno, Ford Ranger è sempre
pronto per le attività lavorative anche outdoor. A ciò si aggiunge una
straordinaria combinazione di potenza di traino, efficienza nei
consumi e tecnologie di guida avanzate che permettono al Ranger - il
pick-up più venduto in Europa * - di trasformare qualsiasi attività in
un'avventura da ricordare.

ESPLORA1

Il modello raffigurato è un Wildtrak Cabina Doppia in colore carrozzeria
metallizzato Sabre Orange (optional).

Il veicolo in figura è dotato di accessori disponibili a un costo aggiuntivo.
*In base ai più recenti dati disponibili a partire da fine giugno 2018 per i 20 principali mercati europei in cui Ford
è rappresentata tramite società di vendita nazionali. I 20 mercati europei sono: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
In Italia il Ranger è omologato N1.
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PROGETTATO INTORNO A TE
Sofisticatezza e cura del dettaglio raggiungono un connubio perfetto
nel nuovo Ford Ranger. Qualunque sia la tua destinazione e chiunque
siano i tuoi compagni di viaggio, i suoi interni offrono lusso e stile a
livello di SUV.

Nel Wildtrak (raffigurato), gli accoglienti sedili sagomati con supporto
lombare sono parzialmente rivestiti in pelle e sfoggiano il logo
Wildtrak, mentre il sedile conducente a regolazione elettrica con 8
posizioni regala il massimo comfort.

Il curatissimo design del Nuovo Ranger offre una ricca gamma di
funzionalità e tecnologie avanzate, quali il nuovo modem a bordo
FordPass Connect* e Ford SYNC 3 con touchscreen a colori da 8" e
navigatore* per affrontare al meglio anche le giornate di lavoro più
impegnative.

ESPLORA1

Il modello raffigurato è un Wildtrak Cabina Doppia in tessuto in Ebony/pelle
Journey Grain in Ebony (di serie).

*La disponibilità varia in base alla serie.
†Non guidare mentre sei distratto. Quando possibile, utilizza sistemi ad azionamento vocale; non utilizzare
dispositivi palmari mentre guidi. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate quando il veicolo ha la marcia
ingranata. Non tutte le funzioni sono compatibili con tutti i telefoni.
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Ranger XLT Double Cab in colore carrozzeria metallizzato Blue Lightning
(optional).

Nota: Consulta sempre il Manuale di Uso e Manutenzione prima di metterti alla guida fuori strada. Rispetta il
codice della strada e guida su tracciati ed aree predisposte per l'off-road. Presta la dovuta attenzione quando
guidi sull'acqua e regola la velocità di conseguenza. Quando traini un rimorchio, è importante controllare che
abbia una massa sufficiente a garantire la trazione su tutte le ruote.
*La massima capacità di traino varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero
di passeggeri.
**Evitare l'acqua quando il livello è più alto rispetto al fondo dei mozzi e procedere lentamente. Fare
riferimento al manuale del proprietario per informazioni dettagliate sulla guida sull'acqua.
Il veicolo mostrato presenta accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

PRONTO PER OGNI SFIDA
Se volete le cose fatte per bene, lasciatele fare al nuovo Ford Ranger.
Con una straordinaria combinazione di trazione integrale,
impressionante potenza e capacità massima di traino di 3.500 kg, il
nuovo Ranger è così efficiente che dovrete fare attenzione a non
dimenticare che state trainando un rimorchio a pieno carico. Il nuovo
modello conserva la sua eccezionale profondità di guado – il nuovo
Ranger è progettato per attraversare acque fino a 800 mm di
profondità – e ciò può fare la differenza tra riuscire o meno a
raggiungere la propria destinazione.

ESPLORA1
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Ranger XLT Double Cab in colore carrozzeria metallizzato Blue Lightning
(optional).

Nota: Consulta sempre il Manuale di Uso e Manutenzione prima di metterti alla guida fuori strada. Rispetta il
codice della strada e guida su tracciati ed aree predisposte per l'off-road. Presta la dovuta attenzione quando
guidi sull'acqua e regola la velocità di conseguenza. Quando traini un rimorchio, è importante controllare che
abbia una massa sufficiente a garantire la trazione su tutte le ruote.
*La massima capacità di traino varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero
di passeggeri.
**Evitare l'acqua quando il livello è più alto rispetto al fondo dei mozzi e procedere lentamente. Fare
riferimento al manuale del proprietario per informazioni dettagliate sulla guida sull'acqua.
Il veicolo mostrato presenta accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

PRONTO PER OGNI SFIDA
Se volete le cose fatte per bene, lasciatele fare al nuovo Ford Ranger.
Con una straordinaria combinazione di trazione integrale,
impressionante potenza e capacità massima di traino di 3.500 kg, il
nuovo Ranger è così efficiente che dovrete fare attenzione a non
dimenticare che state trainando un rimorchio a pieno carico. Il nuovo
modello conserva la sua eccezionale profondità di guado – il nuovo
Ranger è progettato per attraversare acque fino a 800 mm di
profondità – e ciò può fare la differenza tra riuscire o meno a
raggiungere la propria destinazione.
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RAPTOR, LA QUINTESSENZA
DEL RANGER
Il sensazionale nuovo Ford Ranger Raptor è il modello più aggressivo
e performante della gamma Ranger. Sviluppato da Ford Performance
per i veri appassionati del fuoristrada, coniuga grande velocità e
totale sicurezza.

Ranger Raptor è alimentato da un nuovo motore diesel 2.0L Ford
EcoBlue BI-TURBO. In grado di sviluppare una potenza di 213 CV (157
kW) e ben 500 Nm di coppia, questo nuovo propulsore gestisce il
sistema a trazione integrale del Raptor mediante un nuovo cambio
automatico a 10 rapporti per garantire che il veicolo abbia sempre la
marcia giusta al momento giusto.

Costruito per rispondere alle sfide off-road più impegnative, il suo
esclusivo telaio super-rinforzato è realizzato in acciaio microlegato ad
alta resistenza in grado di superare le avversità anche dagli ambienti
più proibitivi.

Le sospensioni FOX Pro per il fuoristrada ma di impianto sportivo
sono progettate per affrontare i fondi stradali più impervi ad alta
velocità, assorbendo alla perfezione dossi e fossati per garantire
sempre al conducente il più totale comfort e controllo.

ESPLORA1

Il modello raffigurato è un XL Cabina Doppia in colore carrozzeria metallizzato
Ford Performance Blue (optional).
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Ranger Raptor Double Cab con interni Soho Grain in Ebony/Dinamica Auto accent
(standard).

ASSUMI IL CONTROLLO
L'imponente nuovo Ranger Raptor ti offre il pieno controllo della
strada, regalandoti una sensazione di guida quanto mai intensa e
coinvolgente. Ogni aspetto degli interni rappresenta una sintesi
perfetta di sportività e comfort di altissimo livello.

I sedili anteriori sportivi rinforzati sono specificamente progettati per
supportare al meglio condizioni di guida ad alta velocità in
fuoristrada, con materiali tecnici scamosciati per offrire una migliore
aderenza. Esclusive cuciture blu ed inserti in pelle. Anche il volante
rifinito in pelle traforata è specificamente progettato con un
indicatore di posizione centrale e logo Raptor, ed equipaggiato con
comando cambio a levetta di magnesio in stile racing per disattivare
la selezione marce manuale.

Raptor è dotato inoltre di un nuovo Sistema di gestione del fondo
stradale con sei modalità di guida selezionabili che consente di
ottimizzare le prestazioni per un'ampia gamma di tipi di terreno e
condizioni di guida.

Da oggi in poi, guarderai ogni strada e ogni esperienza di guida da una
prospettiva diversa.

ESPLORA1
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Ranger Raptor Double Cab con interni Soho Grain in Ebony/Dinamica Auto accent
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ASSUMI IL CONTROLLO
L'imponente nuovo Ranger Raptor ti offre il pieno controllo della
strada, regalandoti una sensazione di guida quanto mai intensa e
coinvolgente. Ogni aspetto degli interni rappresenta una sintesi
perfetta di sportività e comfort di altissimo livello.

I sedili anteriori sportivi rinforzati sono specificamente progettati per
supportare al meglio condizioni di guida ad alta velocità in
fuoristrada, con materiali tecnici scamosciati per offrire una migliore
aderenza. Esclusive cuciture blu ed inserti in pelle. Anche il volante
rifinito in pelle traforata è specificamente progettato con un
indicatore di posizione centrale e logo Raptor, ed equipaggiato con
comando cambio a levetta di magnesio in stile racing per disattivare
la selezione marce manuale.

Raptor è dotato inoltre di un nuovo Sistema di gestione del fondo
stradale con sei modalità di guida selezionabili che consente di
ottimizzare le prestazioni per un'ampia gamma di tipi di terreno e
condizioni di guida.

Da oggi in poi, guarderai ogni strada e ogni esperienza di guida da una
prospettiva diversa.
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COPERTURA ELETTRICA VANO
DI CARICO

PER TENERE TUTTO AL SICURO
Con il suo design elegante e sobrio, la copertura elettrica del vano di
carico offre una maggiore protezione dagli elementi esterni.
(Opzionale su Wildtrak)

■ La chiusura elettrica utilizza il sistema elettrico del veicolo
■ La funzione Antipizzicamento ritrae leggermente la copertura

del vano di carico da qualsiasi ostruzione rilevata
■ La modalità rompighiaccio subentra alla funzione

antipizzicamento in condizioni di clima freddo per liberare il
sistema dal ghiaccio

■ La struttura del vano di carico consente di montare gli accessori
aftermarket

ESPLORA1

Ranger Wildtrak Double Cab in colore carrozzeria metallizzato Sabre Orange
(optional).

Funzionamento della copertura del cassone elettrica
La copertura del cassone elettrica del Ranger è facilmente azionabile dal
portachiavi, dal cruscotto lato guida o all'interno del vano di carico.
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Con il suo design elegante e sobrio, la copertura elettrica del vano di
carico offre una maggiore protezione dagli elementi esterni.
(Opzionale su Wildtrak)

■ La chiusura elettrica utilizza il sistema elettrico del veicolo
■ La funzione Antipizzicamento ritrae leggermente la copertura

del vano di carico da qualsiasi ostruzione rilevata
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antipizzicamento in condizioni di clima freddo per liberare il
sistema dal ghiaccio

■ La struttura del vano di carico consente di montare gli accessori
aftermarket
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Ranger Wildtrak Double Cab in colore carrozzeria metallizzato Sabre Orange
(optional).

Funzionamento della copertura del cassone elettrica
La copertura del cassone elettrica del Ranger è facilmente azionabile dal
portachiavi, dal cruscotto lato guida o all'interno del vano di carico.
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Ranger XL Chassis Cab con colore carrozzeria solido Frozen White (standard).

*Capacità di carico limitata dal peso e dalla distribuzione del peso.
**La massima capacità di traino al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di
passeggeri.

RANGER CHASSIS CAB
Il nuovo Ford Ranger Chassis Cab è il veicolo ideale per adattarsi a
una vasta gamma di applicazioni specialistiche, tra cui edilizia, servizi
pubblici, silvicoltura, militari e operatori di soccorso. Utilizzando un
robusto telaio e con la trazione integrale standard, il Ranger Chassis
Cab è progettato per i clienti che lavorano negli ambienti più
impegnativi pur avendo bisogno di un robusto fuoristrada per
trasportare il loro kit specializzato.

Le caratteristiche standard includono

■ La versioneSingle Cab consente una lunghezza massima di
conversione dietro la cabina di 2.518 mm

■ Le sospensioni posteriori a balestra per impieghi gravosi e la
superficie posteriore piatta forniscono una base versatile per
conversioni specialistiche

■ 3.270 kg* di massa totale del veicolo (GVM) e 3.500 kg** di
capacità di traino consentono agli allestitori di predisporre veicoli
con una notevole capacità di trasporto del carico

■ Il motore diesel 2.0 Ford EcoBlue 170 CV eroga 420 Nm di coppia
attraverso un cambio manuale a sei marce

Il Ranger Chassis Cab può essere ulteriormente potenziato con una
gamma di Ford Special Vehicle Options, tra cui un connettore
elettrico per il traino del rimorchio, batterie ad alte prestazioni per
carichi elettrici maggiori e un'interfaccia per collegare conversioni e
segnali del veicolo. Si prega di fare riferimento al proprio
concessionario Ford per maggiori dettagli.

ESPLORA1
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**La massima capacità di traino al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di
passeggeri.

RANGER CHASSIS CAB
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trasportare il loro kit specializzato.

Le caratteristiche standard includono

■ La versioneSingle Cab consente una lunghezza massima di
conversione dietro la cabina di 2.518 mm

■ Le sospensioni posteriori a balestra per impieghi gravosi e la
superficie posteriore piatta forniscono una base versatile per
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■ 3.270 kg* di massa totale del veicolo (GVM) e 3.500 kg** di
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con una notevole capacità di trasporto del carico

■ Il motore diesel 2.0 Ford EcoBlue 170 CV eroga 420 Nm di coppia
attraverso un cambio manuale a sei marce
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Ranger XLT Double Cab con colore carrozzeria metallizzato Blue Lightning
(option).

*La capacità di carico limitata dal peso e dalla distribuzione del peso. **La capacità massima di traino varia in
base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di passeggeri. *Portata utili del Raptor
620 kg, capacità di traino 2.500 kg. ††Le telecamere funzionano solo a velocità inferiori a 10 km/h. ØUtilizza
sensori. 1)Funzione di sicurezza.

IMPRESSIONANTE CAPACITÀ
DI TRAINO
Quando si tratta di trainare carichi pesanti, il nuovo Ranger dà il
meglio di sé. Con una portata utile lorda di oltre 1 tonnellata e una
capacità di traino di 3.500 kg*, consente di gestire al meglio i lavori
più gravosi e trainare i carichi più impegnativi. Un ulteriore livello di
sicurezza e tranquillità è garantito dal sistema Trailer Sway ControlØ1),
progettato per rilevare sbandamenti o ondeggiamenti del rimorchio e
ridurre la velocità del veicolo per un maggiore controllo del traino. Il
sistema rallenta il veicolo attivando i freni e riducendo la coppia del
motore quando necessario. (Di serie, ma attivato con attacchi traino
rimorchio Ford optional)

ESPLORA1

Telecamera posteriore con Trailer Hitch Assist

All'inserimento della retromarcia, la parte posteriore del Ranger appare sul
display multifunzionale. Linee di contrassegno sovrapposte all'immagine della
telecamera indicano dove è diretto il veicolo. (Di serie su Limited e versioni
superiori)
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Ranger XLT Double Cab con colore carrozzeria metallizzato Blue Lightning
(option).

*La capacità di carico limitata dal peso e dalla distribuzione del peso. **La capacità massima di traino varia in
base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di passeggeri. *Portata utili del Raptor
620 kg, capacità di traino 2.500 kg. ††Le telecamere funzionano solo a velocità inferiori a 10 km/h. ØUtilizza
sensori. 1)Funzione di sicurezza.

IMPRESSIONANTE CAPACITÀ
DI TRAINO
Quando si tratta di trainare carichi pesanti, il nuovo Ranger dà il
meglio di sé. Con una portata utile lorda di oltre 1 tonnellata e una
capacità di traino di 3.500 kg*, consente di gestire al meglio i lavori
più gravosi e trainare i carichi più impegnativi. Un ulteriore livello di
sicurezza e tranquillità è garantito dal sistema Trailer Sway ControlØ1),
progettato per rilevare sbandamenti o ondeggiamenti del rimorchio e
ridurre la velocità del veicolo per un maggiore controllo del traino. Il
sistema rallenta il veicolo attivando i freni e riducendo la coppia del
motore quando necessario. (Di serie, ma attivato con attacchi traino
rimorchio Ford optional)

ESPLORA1

Telecamera posteriore con Trailer Hitch Assist

All'inserimento della retromarcia, la parte posteriore del Ranger appare sul
display multifunzionale. Linee di contrassegno sovrapposte all'immagine della
telecamera indicano dove è diretto il veicolo. (Di serie su Limited e versioni
superiori)
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Il modello raffigurato è un Wildtrak Cabina Doppia in colore carrozzeria metallizzato Moondust Silver (optional).

ØUtilizza sensori. 2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione del conducente, il giudizio e la necessità di controllare il veicolo.
† Gli pneumatici All Terrain sono disponibili nei mercati con guida a sinistra.
Il veicolo mostrato è dotato di accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

OVUNQUE LA STRADA TI PORTI
Ford Ranger vanta una lunga e consolidata reputazione come uno tra i pick-up più performanti della sua
categoria. Grazie al sistema di trazione con integrale con controllo di stabilità antiribaltamento e controllo
della trazione – in aggiunta a un differenziale posteriore autobloccante elettronico – il nuovo Ranger è un
veicolo versatile e affidabile perfetto per affrontare una dura settimana di lavoro.

ESPLORA1

Cambio automatico a 10 rapporti

Un nuovo e innovativo cambio automatico a 10 rapporti
garantisce sempre un ordine di marcia ottimale. (Di serie
su Raptor e disponibile come optional su Limited e
Wildtrak con motore Ford EcoBlue da 170 CV o da 213 CV)

Assistenza alla partenza in salitaØ2)

impedisce temporaneamente l'arretramento su una
pendenza quando si toglie il piede dal pedale del freno per
passare all'acceleratore. Funziona in marcia avanti ed in
retromarcia permettendo quindi al veicolo di trainare e
tirare carichi pesanti. (Di serie)
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Il modello raffigurato è un Wildtrak Cabina Doppia in colore carrozzeria metallizzato Moondust Silver (optional).

ØUtilizza sensori. 2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione del conducente, il giudizio e la necessità di controllare il veicolo.
† Gli pneumatici All Terrain sono disponibili nei mercati con guida a sinistra.
Il veicolo mostrato è dotato di accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

OVUNQUE LA STRADA TI PORTI
Ford Ranger vanta una lunga e consolidata reputazione come uno tra i pick-up più performanti della sua
categoria. Grazie al sistema di trazione con integrale con controllo di stabilità antiribaltamento e controllo
della trazione – in aggiunta a un differenziale posteriore autobloccante elettronico – il nuovo Ranger è un
veicolo versatile e affidabile perfetto per affrontare una dura settimana di lavoro.

ESPLORA1

Cambio automatico a 10 rapporti

Un nuovo e innovativo cambio automatico a 10 rapporti
garantisce sempre un ordine di marcia ottimale. (Di serie
su Raptor e disponibile come optional su Limited e
Wildtrak con motore Ford EcoBlue da 170 CV o da 213 CV)

Assistenza alla partenza in salitaØ2)

impedisce temporaneamente l'arretramento su una
pendenza quando si toglie il piede dal pedale del freno per
passare all'acceleratore. Funziona in marcia avanti ed in
retromarcia permettendo quindi al veicolo di trainare e
tirare carichi pesanti. (Di serie)
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Nota: L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto.
*Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le funzioni sono compatibili
con tutti i telefoni.
†Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone regalandoti un
controllo totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, dalla
musica alla navigazione satellitare; il tutto tramite il touchscreen da 8" o
semplicissimi comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe ti mantengono
sempre sulla strada giusta, e sono gratis per un periodo di tempo limitato
successivo alla registrazione del veicolo.

FUNZIONI SYNC 3
■ Gestire il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici comandi

vocali
■ Ascoltare i messaggi di testo
■ Emergency Assistance† consente di effettuare una chiamata di emergenza

per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione del veicolo
nella propria lingua

■ App compatibili con SYNC con AppLink, Apple CarPlay e Android Auto
consentono di gestire lo smartphone tramite la schermata SYNC 3, proprio
come se fosse il tuo apparecchio

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e
consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi esattamente
come fai sul tuo tablet o smartphone

ESPLORA1
IL NUOVO MIGLIORE AMICO DEL TUO TELEFONO
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Nota: L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto.
*Non guidare mentre sei distratto. Utilizzare sistemi a comando vocale quando possibile; non utilizzare dispositivi portatili durante la guida. Alcune funzioni potrebbero essere bloccate mentre il veicolo è in marcia. Non tutte le funzioni sono compatibili
con tutti i telefoni.
†Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone regalandoti un
controllo totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, dalla
musica alla navigazione satellitare; il tutto tramite il touchscreen da 8" o
semplicissimi comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe ti mantengono
sempre sulla strada giusta, e sono gratis per un periodo di tempo limitato
successivo alla registrazione del veicolo.

FUNZIONI SYNC 3
■ Gestire il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici comandi

vocali
■ Ascoltare i messaggi di testo
■ Emergency Assistance† consente di effettuare una chiamata di emergenza

per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione del veicolo
nella propria lingua

■ App compatibili con SYNC con AppLink, Apple CarPlay e Android Auto
consentono di gestire lo smartphone tramite la schermata SYNC 3, proprio
come se fosse il tuo apparecchio

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e
consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi esattamente
come fai sul tuo tablet o smartphone

ESPLORA1
IL NUOVO MIGLIORE AMICO DEL TUO TELEFONO
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FORDPASS PRO
Se per lavoro utilizzi da 1 a 5 veicoli, FordPass Pro ti mette a disposizione
strumenti per gestire la tua flotta e mantenerla sempre sicura e in perfetta
efficienza

■ Impostazione rapida Inquadra il numero di telaio (VIN) dei tuoi veicoli
con la fotocamera del tuo smartphone per aggiungere rapidamente fino a
5 veicoli

■ Monitoraggio veicoli La salute e la manutenzione di ogni veicolo sono
sempre a portata di mano, con informazioni aggiornate in tempo reale

■ Avvisi sullo stato di salute Ricevi utili notifiche su elementi importanti
come la durata residua dell’olio e la pressione delle gomme

■ Controllo della flotta Visualizza la posizione e lo stato di tutti i tuoi veicoli
sulla mappa all’inizio, durante e alla fine della giornata di lavoro

■ Apertura e chiusura selettiva da remoto Apri o chiudi la cabina e/o il
vano di carico con il tuo smartphone, per consentire l’accesso solo a una
delle due zone

■ Avviamento da remoto Avvia il tuo veicolo con il tuo smartphone per
iniziare la giornata di lavoro per rinfrescarlo o riscaldarlo prima di partire.
Potrai anche sbrinare il parabrezza e attivare il riscaldamento di sedili e
volante†.

■ Avvisi SecuriAlert Mantieni il veicolo sotto controllo. Quando è attiva, la
funzione SecuriAlert ti invierà delle notifiche in tempo reale in caso di
qualunque tentativo di accesso al veicolo, perfino con una chiave rubata

■ Assistenza Stradale In caso di necessità, potrai richiedere l’intervento
dell’Assistenza Stradale e monitorare la posizione e l’orario di arrivo del
veicolo di soccorso

■ Online Service Booking Prenota un appuntamento in un Centro Ford
Service direttamente dall’app

Scarica FordPass Pro dall’App Store o su Google Play.

100% CONNESSO

ESPLORA1
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Nota Se utilizzi fino a cinque veicoli Ford, dovresti usare FordPass Pro. Se hai più di cinque veicoli, ti consigliamo di utilizzare Ford Data Services‡ e Ford Telematics‡.
Nota FordPass Pro è un'app gratuita, compatibile con determinate piattaforme smartphone ed è disponibile tramite download. Le funzioni future potrebbero essere a pagamento e potrebbero essere applicate tariffe per messaggi e dati.
*Il modem di bordo FordPass Connect sarà connesso al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare/disattivare la condivisione di determinati dati. Le funzionalità di accesso remoto saranno gratuite per tutta la vita del veicolo
(10 anni).
**L'accesso alle informazioni sul traffico in tempo reale e sui pericoli locali è gratuito per 12 mesi dopo la registrazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 Navigation; successivamente si paga un abbonamento. Le informazioni sui pericoli locali sono
soggette a disponibilità al momento dell'acquisto.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova gratuita dei dati wireless per un periodo di tempo limitato che inizia al momento dell'attivazione. Successivamente, i bundle di dati possono essere acquistati da Vodafone. Si prega di fare riferimento
al loro sito Web per i dettagli dei loro pacchetti di dati. Per sfruttare la funzionalità hotspot Wi-Fi integrata, i veicoli Ford devono essere dotati dell'hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura e il servizio dati non sono disponibili
ovunque e potrebbero essere applicati i termini del tuo piano dati, incluse le tariffe applicabili per i messaggi e i dati.
†Dove montato.
‡Ford Data Services e Ford Telematics sono disponibili per i veicoli Ford con modem FordPass Connect o modem plug-in Ford. Solo clienti flotte/business. Si applicano i costi di abbonamento e i termini e le condizioni del servizio Ford Connected.
FordPass Pro è disponibile in mercati selezionati. Rivolgiti al tuo concessionario Ford per i dettagli.

Solo Ford offre un ecosistema connesso, completo e perfettamente
integrato per il tuo veicolo Ford connesso. Ti si aprirà un mondo di servizi
Ford avanzati per aiutare il tuo business a crescere ed essere sempre
efficiente, indipendentemente da quanto ampia sia la tua flotta.

FORDPASS CONNECT*
■ Traffico in Tempo Reale (Live Traffic)** Evita code e ingorghi grazie agli

aggiornamenti sul traffico integrati nel navigatore del Sync 3. Il Sistema
calcola il percorso più rapido per arrivare a destinazione e lo adatta in
tempo reale in base alle condizioni del traffico, perché tu sia sempre
puntuale per il tuo prossimo incarico

■ Avviso sui pericoli locali (Local Hazard Information)** Anticipa
eventuali situazioni di rischio ricevendo a bordo avvisi in tempo reale su
eventuali pericoli, come ostacoli o lavori sulla carreggiata, per evitare
sorprese alla guida

■ Hot-Spot Wi-Fi*** Connettiti a Internet a bordo come in ufficio. Collega
fino a 10 dispositivi e naviga con velocità fino a 4G. Puoi anche utilizzare la
rete Wi-Fi fino a 15 metri all’esterno del veicolo, per lavorare in perfetta
efficienza ovunque tu sia

FORD DATA SERVICES‡

Con il servizio Ford Data Services e il modem FordPass Connect puoi
integrare il flusso dati dei tuoi veicoli connessi, all’interno della tua
piattaforma di gestione della flotta.  Potrai monitorare salute, posizione,
consumi e profili di utilizzo di tutti i tuoi veicoli Ford, utilizzando la tua
soluzione personalizzata o una delle tante piattaforme già supportate dal
servizio

FORD TELEMATICS‡

Con Ford Telematics e il modem FordPass Connect puoi facilmente gestire
la tua flotta Ford con una dashboard intuitiva e completa. Potrai monitorare
salute, posizione, consumi e modelli di guida di tutti i tuoi veicoli Ford
connessi e ricevere avvisi su quali necessitano di attenzione o manutenzione,
per mantenere i tuoi veicoli sempre in perfetta efficienza.
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Nota Se utilizzi fino a cinque veicoli Ford, dovresti usare FordPass Pro. Se hai più di cinque veicoli, ti consigliamo di utilizzare Ford Data Services‡ e Ford Telematics‡.
Nota FordPass Pro è un'app gratuita, compatibile con determinate piattaforme smartphone ed è disponibile tramite download. Le funzioni future potrebbero essere a pagamento e potrebbero essere applicate tariffe per messaggi e dati.
*Il modem di bordo FordPass Connect sarà connesso al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare/disattivare la condivisione di determinati dati. Le funzionalità di accesso remoto saranno gratuite per tutta la vita del veicolo
(10 anni).
**L'accesso alle informazioni sul traffico in tempo reale e sui pericoli locali è gratuito per 12 mesi dopo la registrazione di una nuova Ford dotata di SYNC 3 Navigation; successivamente si paga un abbonamento. Le informazioni sui pericoli locali sono
soggette a disponibilità al momento dell'acquisto.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova gratuita dei dati wireless per un periodo di tempo limitato che inizia al momento dell'attivazione. Successivamente, i bundle di dati possono essere acquistati da Vodafone. Si prega di fare riferimento
al loro sito Web per i dettagli dei loro pacchetti di dati. Per sfruttare la funzionalità hotspot Wi-Fi integrata, i veicoli Ford devono essere dotati dell'hardware appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura e il servizio dati non sono disponibili
ovunque e potrebbero essere applicati i termini del tuo piano dati, incluse le tariffe applicabili per i messaggi e i dati.
†Dove montato.
‡Ford Data Services e Ford Telematics sono disponibili per i veicoli Ford con modem FordPass Connect o modem plug-in Ford. Solo clienti flotte/business. Si applicano i costi di abbonamento e i termini e le condizioni del servizio Ford Connected.
FordPass Pro è disponibile in mercati selezionati. Rivolgiti al tuo concessionario Ford per i dettagli.

Solo Ford offre un ecosistema connesso, completo e perfettamente
integrato per il tuo veicolo Ford connesso. Ti si aprirà un mondo di servizi
Ford avanzati per aiutare il tuo business a crescere ed essere sempre
efficiente, indipendentemente da quanto ampia sia la tua flotta.

FORDPASS CONNECT*
■ Traffico in Tempo Reale (Live Traffic)** Evita code e ingorghi grazie agli

aggiornamenti sul traffico integrati nel navigatore del Sync 3. Il Sistema
calcola il percorso più rapido per arrivare a destinazione e lo adatta in
tempo reale in base alle condizioni del traffico, perché tu sia sempre
puntuale per il tuo prossimo incarico

■ Avviso sui pericoli locali (Local Hazard Information)** Anticipa
eventuali situazioni di rischio ricevendo a bordo avvisi in tempo reale su
eventuali pericoli, come ostacoli o lavori sulla carreggiata, per evitare
sorprese alla guida

■ Hot-Spot Wi-Fi*** Connettiti a Internet a bordo come in ufficio. Collega
fino a 10 dispositivi e naviga con velocità fino a 4G. Puoi anche utilizzare la
rete Wi-Fi fino a 15 metri all’esterno del veicolo, per lavorare in perfetta
efficienza ovunque tu sia

FORD DATA SERVICES‡

Con il servizio Ford Data Services e il modem FordPass Connect puoi
integrare il flusso dati dei tuoi veicoli connessi, all’interno della tua
piattaforma di gestione della flotta.  Potrai monitorare salute, posizione,
consumi e profili di utilizzo di tutti i tuoi veicoli Ford, utilizzando la tua
soluzione personalizzata o una delle tante piattaforme già supportate dal
servizio

FORD TELEMATICS‡

Con Ford Telematics e il modem FordPass Connect puoi facilmente gestire
la tua flotta Ford con una dashboard intuitiva e completa. Potrai monitorare
salute, posizione, consumi e modelli di guida di tutti i tuoi veicoli Ford
connessi e ricevere avvisi su quali necessitano di attenzione o manutenzione,
per mantenere i tuoi veicoli sempre in perfetta efficienza.
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In alto e in basso: Ranger Wildtrak Double Cab in colore carrozzeria metallizzato
Sabre Orange (optional).

ØUtilizza sensori.
1)Funzione di sicurezza.
2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.
Ricorda che anche la tecnologia avanzata non può superare le leggi della fisica. È sempre possibile perdere il
controllo di un veicolo a causa di comportamenti del conducente inappropriati.

ACTIVE PARK ASSISTØ2)

Quando parcheggi il tuo Ford Ranger, l'Active Park Assist può
identificare uno spazio di parcheggio adatto e guidare
automaticamente il tuo veicolo dentro o fuori da uno spazio parallelo
mentre controlli i pedali e le marce. (Optional su Limited e Wildtrak)

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ
(ESC)Ø1)

Rileva una deviazione dalla traiettoria scelta e mantiene il veicolo in
carreggiata regolando automaticamente i freni e la potenza del
motore. Il sistema di controllo trazioneØ1) elimina l'eccessivo
pattinamento e garantisce il livello migliore di aderenza monitorando
e regolando la coppia erogata sulle singole ruote. (Di serie)

ESPLORA1
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In alto: Ranger Limited Double Cab con colore carrozzeria metallizzato Moondust
Silver (optional).
In basso: Ranger Limited Double Cab.

ØUtilizza sensori.
2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.
Il veicolo mostrato è dotato di accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) E ACTIVE BRAKINGØ2)

Il Pre-Collision Assist è progettato per monitorare la tua vicinanza ad
altri veicoli, anche al buio, e può avvisarti di una potenziale collisione.
Se non si risponde ai segnali di avvertimento del sistema, l'Active
Braking precarica il sistema frenante per una maggiore efficacia
quando si frena. Se il sistema determina che può verificarsi una
collisione, l'Active Braking è progettato per applicare
automaticamente i freni per aiutare a ridurre l'impatto delle collisioni
frontali. (Standard)

PEDESTRIAN DETECTIONØ2)

La tecnologia Ford di rilevamento dei pedoni utilizza una telecamera
e un radar collocati nella parte anteriore del veicolo per rilevare le
persone sulla strada e applica automaticamente i freni se il
conducente non risponde agli avvisi. Se il sistema rileva un pedone e
prevede una collisione imminente, il conducente riceve un allarme
acustico e un avviso visivo. Il sistema prepara il sistema di frenata e,
se non c'è alcuna risposta dal guidatore, i freni si attivano
automaticamente. (Standard)
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In alto: Ranger Limited Double Cab con colore carrozzeria metallizzato Moondust
Silver (optional).
In basso: Ranger Limited Double Cab.

ØUtilizza sensori.
2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.
Il veicolo mostrato è dotato di accessori, disponibili a un costo aggiuntivo.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) E ACTIVE BRAKINGØ2)

Il Pre-Collision Assist è progettato per monitorare la tua vicinanza ad
altri veicoli, anche al buio, e può avvisarti di una potenziale collisione.
Se non si risponde ai segnali di avvertimento del sistema, l'Active
Braking precarica il sistema frenante per una maggiore efficacia
quando si frena. Se il sistema determina che può verificarsi una
collisione, l'Active Braking è progettato per applicare
automaticamente i freni per aiutare a ridurre l'impatto delle collisioni
frontali. (Standard)

PEDESTRIAN DETECTIONØ2)

La tecnologia Ford di rilevamento dei pedoni utilizza una telecamera
e un radar collocati nella parte anteriore del veicolo per rilevare le
persone sulla strada e applica automaticamente i freni se il
conducente non risponde agli avvisi. Se il sistema rileva un pedone e
prevede una collisione imminente, il conducente riceve un allarme
acustico e un avviso visivo. Il sistema prepara il sistema di frenata e,
se non c'è alcuna risposta dal guidatore, i freni si attivano
automaticamente. (Standard)
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In alto: Ranger Wildtrak Double Cab con interni in tessuto in Ebony/pelle Journey
Grain in Ebony (standard).

ØUtilizza sensori.
2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Imposta la velocità desiderata e l'Adaptive Cruise Control manterrà la
distanza preimpostata dal veicolo antistante. Se i sensori rilevano un
rallentamento del traffico, il veicolo rallenta automaticamente. E
quando il traffico ritorna scorrevole, il veicolo riprende la velocità di
crociera preimpostata. (Optional su Limited, Wildtrak e Raptor)

PULSANTE DI AVVIAMENTO FORD POWER
Il Ford Key-Free System consente di chiudere e aprire le porte e il
bagagliaio e di avviare il motore senza dover prendere le chiavi dalla
tasca o dalla borsa. Il sensore passivo all’interno del veicolo può
rilevare il tuo avvicinamento da un raggio di 1,2 metri.(Di serie su
Limited, Wildtrak e Raptor)

ESPLORA1
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In alto: Ranger Wildtrak con vernice metallizzata Sabre Orange (optional).
In basso: Ranger Wildtrak con tessuto Ebony/pelle Journey Grain Ebony
(standard).

2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION (RICONOSCIMENTO
DELLA SEGNALETICA STRADALE)
Legge automaticamente i segnali stradali di velocità in formato
standard e visualizza il limite indicato sul quadro strumenti. (Di serie
su Limited, Wildtrak e Raptor)

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
BI-ZONA (DEATC)
Il sistema di climatizzazione DEATC del Ranger consente una
regolazione separata della temperatura per il lato guida e il lato
passeggero anteriore con una differenza massima di 4°C. (Di serie su
Limited, Wildtrak e Raptor, optional su XLT)
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In alto: Ranger Wildtrak con vernice metallizzata Sabre Orange (optional).
In basso: Ranger Wildtrak con tessuto Ebony/pelle Journey Grain Ebony
(standard).

2)Funzione di assistenza alla guida.
Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la
necessità di controllare il veicolo da parte del conducente.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION (RICONOSCIMENTO
DELLA SEGNALETICA STRADALE)
Legge automaticamente i segnali stradali di velocità in formato
standard e visualizza il limite indicato sul quadro strumenti. (Di serie
su Limited, Wildtrak e Raptor)

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
BI-ZONA (DEATC)
Il sistema di climatizzazione DEATC del Ranger consente una
regolazione separata della temperatura per il lato guida e il lato
passeggero anteriore con una differenza massima di 4°C. (Di serie su
Limited, Wildtrak e Raptor, optional su XLT)
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2
SELEZIONA FORD RANGER

AMPIA GAMMA DI SCELTA
Come si addice a un veicolo così versatile, Ford Ranger offre un'ampia gamma di carrozzerie e serie,
permettendoti di scegliere la versione più adatta alle tue esigenze. Sono disponibili cinque  tipi di
allestimento - dalla versione XL al Raptor - tre motorizzazioni, tre cabine e una vasta scelta di options.
Da oggi, in aggiunta, anche la nuova versione Chassis Cab che completa la vasta gamma Ranger. Più
cose devi fare, più modi puoi trovare per realizzarle con Ranger.
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

CARROZZERIE

RANGER SINGLE CAB
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

CARROZZERIE

RANGER SINGLE CAB
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XL
Caratteristiche principali esterni

■ Cerchi in acciaio da 16"
■ Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
■ Specchietti retrovisori esterni a comando elettrico e

riscaldati
■ Assistenza alla frenata di emergenza
■ Intelligent Speed Assist/Traffic Sign Recognition
■ Sistema per il mantenimento della carreggiata
■ Controllo elettronico della stabilità (ESC)
■ Tergicristalli a intermittenza variabile

Caratteristiche principali interni

■ Auto Start-Stop
■ Parabrezza riscaldato ‘Quickclear’
■ Condizionamento aria manuale
■ Cruise control
■ Radio con Bluetooth®, ingressi USB e AUX
■ Comando shift-on-the-fly elettronico (4x4)
■ Alzacristalli anteriori elettrici, chiusura cristallo lato

guida a singolo impulso
■ Sedile lato guida regolabile a 6 posizioni con supporto

lombare

Versioni

Chassis Cab
Cabina Normale 4x2 e 4x4
Super Cab 4x4
Cabina Doppia 4x4

Motorizzazioni

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)

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 delle
sue società associate è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari

SELEZIONA2
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XLT
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a XL

■ Cerchi in lega da 16"
■ Protezioni specchietti esterni e maniglie porte con

finitura cromata
■ Griglia cromata
■ Barra antincastro posteriore cromata
■ Pedane laterali stampate in plastica
■ Fari fendinebbia
■ Rivestimento piano di carico con presa a 12 V
■ Chiusura portellone elettrica

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a XL

■ Radio/CD/DAB con schermo TFT da 4,2", connettività
Bluetooth® USB, SYNC con controllo vocale, AppLink
ed Emergency Assistance*

■ Volante con rivestimento in pelle e comandi audio a
distanza

■ Retrovisori fotocromatici
■ Consolle a padiglione
■ Specchietti di cortesia illuminati nei parasole

Versioni

Super Cab 4x4
Cabina Doppia 4x4

Motorizzazioni

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)

SELECT2

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 sue
consociate è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi
commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari.
*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un
telefono cellulare, associato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli
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Limited
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a XLT

■ Cerchi in lega silver da 17"
■ Funzione di accesso senza chiavi
■ Telecamera posteriore
■ Sensori di parcheggio in retromarcia
■ Proiettori bi-xeno con luci diurne a LED
■ Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione

elettrica ripiegabili e riscaldati con luci di cortesia
■ Portellone EasyLift
■ Sport bar tubolare cromata

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a XLT

■ Pulsante di avviamento Ford Power
■ SYNC 3 con touchscreen da 8", Apple Carplay e

Android Auto
■ Sedile lato guida a 8 posizioni a regolazione elettrica

riscaldato con supporto lombare (solo Cabina
Doppia)

■ Interni in pelle
■ Tappeti con il logo Ranger
■ Convertitore di alimentazione

Versioni

Cabina Doppia 4x4

Motorizzazioni

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 CV)

SELEZIONA2

*cambio manuale a 6 rapporti disponibile sulla motizzazione 2.0L EcoBlue TDCi
170 CV (125 kW) dall'estate 2021.
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Wildtrak
Principali caratteristiche esterni aggiuntive
rispetto a Limited

■ Cerchi in lega da 18"
■ Pedane laterali stampate in plastica con inserti ad

effetto titanio
■ Telaio sportivo aerodinamico illuminazione vano di

carico integrata
■ Griglia, maniglie portiere e predellino posteriore in

acciaio ad effetto titanio
■ Longherine tetto con finitura alluminio
■ Retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico e

riscaldati ad effetto titanio con luci di cortesia e
indicatori laterali

Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a Limited

■ SYNC 3 con touchscreen da 8" e navigatore
■ Nuove finiture sedili con inserti in pelle
■ Tappeti con il logo Wildtrack
■ Illuminazione ambiente

Versioni

Cabina Doppia 4x4

Motorizzazioni

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 CV)

SELEZIONA2

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 1 19/07/2021 17:11:12

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

SERIE

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 2 19/07/2021 17:11:16

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

SERIE

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 2 19/07/2021 17:11:16

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021



Raptor
Caratteristiche principali esterni

■ Esclusivi cerchi in lega da 17" con pneumatici universali
■ Esclusiva griglia anteriore Raptor
■ Passaruota anteriori e posteriori più ampi con

carreggiata di 150 mm più ampia
■ Telaio sportivo aerodinamico illuminazione vano di

carico integrata
■ Esclusivi paraurti anteriori e posteriori
■ Piastra di protezione anteriore in alluminio
■ Ammortizzatori FOX Pro con smorzamento sensibile

alla posizione

Caratteristiche principali interni

■ Esclusivi sedili riscaldabili e regolabili elettricamente
con rivestimento scamosciato Raptor

■ Esclusivo volante rifinito in pelle traforata con
contrassegno centrale e logo Raptor

■ Esclusivo quadro strumenti
■ Sistema di gestione del fondo stradale con sei

modalità di guida selezionabili
■ Modem a bordo FordPass Connect
■ SYNC 3 con touchscreen da 8" e navigazione

Option

■ Decalcomania portellone e lato posteriore Raptor

Versione

Cabina Doppia 4x4

Motorizzazioni

Diesel
2.0L EcoBlue 157 kW (213 CV)

SELEZIONA2
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3
PERSONALIZZA
Scegli il colore della carrozzeria,
i cerchi, gli options e gli extra e
rendi Ford Ranger
inconfondibilmente tuo.

Ford Performance Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

(disponibile solo su Ranger Raptor)

*I colori metallizzati e micalizzati sono optional disponibili a pagamento.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere al veicolo descritto. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure
possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

Ford Ranger deve il suo aspetto accattivante e resistente
grazie ad uno speciale processo di verniciatura in più fasi.

Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con
iniezioni di cera al rivestimento superiore

protettivo, i nuovi materiali e processi
di applicazione garantiscono la

qualità estetica del tuo
Ranger per molti anni.

VITA A COLORI
SORPRENDENTI
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Frozen White
Colore carrozzeria solido

Race Red
Colore carrozzeria solido
(Non disponibile su Wildtrak)

Agate Black
Metallic body colour*

Blue Lightning
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Wildtrak e Raptor)

Diffused Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Wildtrak e Raptor)

Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Raptor)

Grigio Mare
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Raptor)

Zincatura

12 anni di garanzia per corrosione perforante
Il Ford Ranger deve la resistenza della parte esterna a un processo di verniciatura
multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con iniezioni di cera, al
rivestimento superiore resistente all'usura, i nuovi materiali e i processi di applicazione
garantiscono la qualità estetica per molti anni.

Fosfatatura Galvanizzazione Primer Strato superiore Strato trasparente

Sabre Orange
Colore carrozzeria metallizzato*
(disponibile solo su Wildtrak)

Conquer Grey
Colore carrozzeria solido
(disponibile solo su Ranger Raptor)

COLORI CARROZZERIA
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Frozen White
Colore carrozzeria solido

Race Red
Colore carrozzeria solido
(Non disponibile su Wildtrak)

Agate Black
Metallic body colour*

Blue Lightning
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Wildtrak e Raptor)

Diffused Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Wildtrak e Raptor)

Moondust Silver
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Raptor)

Grigio Mare
Colore carrozzeria metallizzato*
(Non disponibile su Raptor)

Zincatura

12 anni di garanzia per corrosione perforante
Il Ford Ranger deve la resistenza della parte esterna a un processo di verniciatura
multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con iniezioni di cera, al
rivestimento superiore resistente all'usura, i nuovi materiali e i processi di applicazione
garantiscono la qualità estetica per molti anni.

Fosfatatura Galvanizzazione Primer Strato superiore Strato trasparente

Sabre Orange
Colore carrozzeria metallizzato*
(disponibile solo su Wildtrak)

Conquer Grey
Colore carrozzeria solido
(disponibile solo su Ranger Raptor)

COLORI CARROZZERIA
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Circuit fabric in Ebony/Pulse fabric in Ebony
Standard sulla versione XL

Penta fabric in Ebony/Catalyst fabric in Ebony
Standard sulla versione XLT

Pelle Soho Grain in Ebony/Pelle Soho Grain in Ebony
Standard sulla versione Limited

Mettle fabric in Ebony/Pelle Journey Grain in Ebony
Standard sulla versione Wildtrak

Pelle Premium in Ebony/Pelle Soho Grain in Ebony
Standard sul Raptor

PERSONALIZZA3 FINITURE

Wildtrak con Mettle fabric in Ebony/Pelle Journey Grain in
Ebony.
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16"/17" 17" 17"
Cerchi in acciaio
16" standard su XL, optional su XLT. 17" optional su XL, XLT
e Limited.

Cerchi in lega argento
Standard su Limited, option su XLT.

Cerchi in lega Panther Black
Optional su XLT e Limited.

PERSONALIZZA3

Nota Tutti i cerchi in lega sono disponibili come accessori presso la rete dei concessionari Ford a un costo aggiuntivo.
Visita: www.ford-accessories.com

18" 18" 18"
Cerchi in lega Machine Faced painted Medium Bolder
Grey
Optional su Limited.

Cerchi in lega Fully painted Medium Bolder Grey
Optional su Wildtrak.

Cerchi in lega Fully painted gloss Ebony Black
Optional su Wildtrak.

CERCHI

Ranger Wildtrak Double Cab in colore carrozzeria Sabre
Orange (optional) con pneumatici A/T (optional).

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 1 19/07/2021 17:11:51

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 2 19/07/2021 17:11:56

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021

aa952e62f4944ba6e85802c8680a1f73-be103244e18b4b4dcf11419d891d0420-00000_book.indb 2 19/07/2021 17:11:56

Ranger 21.75MY V2 ITA it_17:18_19.07.2021



Roller shutter
Proteggi in sicurezza i tuoi strumenti e le tue
attrezzature nel pianale di carico con questa
robusta e pratica copertura. Struttura a lunga
durata che utilizza alluminio estruso ultra
resistente. Dispone di un meccanismo di
bloccaggio di alta qualità per proteggere
completamente l'area di carico. Disponibile in
argento o nero. Compatibile anche con roll bar.
(Opzione e accessorio. Esclusa versione cabina
singola)

EGR+ Copertura rigida tonneau
con binari rail
Facile da installare, il sistema di copertura rigida
in alluminio monoblocco con serratura fornisce
ulteriore sicurezza del pianale di carico. I carichi
possono essere fissati con cinghie di ancoraggio
fissate alle sponde laterali (50 kg max.). Le guide
laterali sono compatibili con gli accessori del tipo
a morsetto per portapacchi. Il meccanismo a
cerniera a sgancio rapido consente una facile
rimozione. (Accessorio. Solo per modelli a doppia
cabina. Esclusi Wildtrak e Raptor)
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.

Copertura rigida con sistema a 3
elementi
Copertura rigida sollevabile robusta e pratica
progettata per proteggere le attrezzature nell'area
di carico, incernierata su un robusto telaio in
alluminio con sistema di sponde del pianale di
carico integrato. Disponibile anche come
copertura rigida monopezzo facile da sollevare.
(Opzione e accessorio. Solo per modelli a doppia
cabina. Esclusi Wildtrak e Raptor)

COPERTURE VANO DI CARICOPERSONALIZZA3
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Hard top con/senza finestrini
laterali
Converte l'area di carico di Ranger in un vano di
carico in stile carro. Facilmente installabile
utilizzando morsetti a G a 6 punti. Luci di stop a
LED di alta gamma e luce interna. Cablaggio plug
and play con chiusura centralizzata. Interni
lavabili a getto con rivestimento del padiglione
isolato. Finestra scorrevole a paratia per la
ventilazione. Vetro della porta posteriore
oscurato/riscaldato. (Opzione (doppia cabina) e
accessorio con finestrini/accessorio senza
finestrini. Escluso Single Cab., Wildtrak e Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Hard top in fibra di vetro di facile installazione con
3 porte sollevabili: 2 porte laterali lisce, 1
portellone posteriore in fibra di vetro colorato e un
finestrino scorrevole anteriore lato cabina.
Imbracatura dedicata per chiusura centralizzata e
3° stop integrato. Maniglia esterna su tutte e 3 le
porte e maniglia interna sul portellone. Rivestito
internamente in feltro. (Accessorio. Escluso Single
Cab. Escluso Wildtrak e Raptor)
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.

Mountain Top®+ Copertura
morbida tonneau, nera
La copertura morbida a tenda protegge i tuoi
strumenti e le attrezzature dalla pioggia e dalla
polvere nell'area di carico. Dispone di un sistema
di cinghie di sicurezza nella parte anteriore e si
attacca ai robusti binari laterali in alluminio. Si
blocca con sistema a scatto al profilo posteriore
per coprire completamente il pianale di carico. La
maniglia di rilascio sottostante è nascosta
chiudendo e bloccando il portellone per
mantenere il carico al sicuro. (Opzione e
accessorio. Escluso cabina singola)
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.
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Hard top con/senza finestrini
laterali
Converte l'area di carico di Ranger in un vano di
carico in stile carro. Facilmente installabile
utilizzando morsetti a G a 6 punti. Luci di stop a
LED di alta gamma e luce interna. Cablaggio plug
and play con chiusura centralizzata. Interni
lavabili a getto con rivestimento del padiglione
isolato. Finestra scorrevole a paratia per la
ventilazione. Vetro della porta posteriore
oscurato/riscaldato. (Opzione (doppia cabina) e
accessorio con finestrini/accessorio senza
finestrini. Escluso Single Cab., Wildtrak e Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Hard top in fibra di vetro di facile installazione con
3 porte sollevabili: 2 porte laterali lisce, 1
portellone posteriore in fibra di vetro colorato e un
finestrino scorrevole anteriore lato cabina.
Imbracatura dedicata per chiusura centralizzata e
3° stop integrato. Maniglia esterna su tutte e 3 le
porte e maniglia interna sul portellone. Rivestito
internamente in feltro. (Accessorio. Escluso Single
Cab. Escluso Wildtrak e Raptor)
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.

Mountain Top®+ Copertura
morbida tonneau, nera
La copertura morbida a tenda protegge i tuoi
strumenti e le attrezzature dalla pioggia e dalla
polvere nell'area di carico. Dispone di un sistema
di cinghie di sicurezza nella parte anteriore e si
attacca ai robusti binari laterali in alluminio. Si
blocca con sistema a scatto al profilo posteriore
per coprire completamente il pianale di carico. La
maniglia di rilascio sottostante è nascosta
chiudendo e bloccando il portellone per
mantenere il carico al sicuro. (Opzione e
accessorio. Escluso cabina singola)
+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSORIESCUSTOMISE3
1. Eibach®+ Kit Pro-Lift

2. Scudo di protezione
sottoscocca*

3. Pickup Attitude+ Vassoio
scorrevole del pianale di carico

4. Cerchi in lega*

5. Pickup Attitude+ copertura del
fanale nero opaco

6. Thule®+ barre trasversali del tetto

7. Aeroklas+ Barra luminosa LED

8. RIVAL+ ammortizzatore del
portellone

9. Pickup Attitude+ gradino
retrattile (posteriore)

10. EGR+ parafanghi

11. Serranda avvolgibile*

12. Mountain Top®+ barre di carico*

13. Thule®+ porta bici da tetto

14. Aeroklas+ Barra luminosa LED
*Optional e accessorio.
+Articolo coperto da garanzia del fornitore di terze parti, vedere
il retro della copertina per maggiori dettagli.

Scarica la brochure accessori Ranger
qui di seguito

Per altri accessori Ranger, visita
ford-accessories.com

Per il merchandising Ford visita il sito
fordlifestylecollection.com
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2)Funzione di assistenza alla guida. Nota Le funzioni di assistenza alla guida sono supplementari e non sostituiscono l'attenzione, il giudizio e la necessità di controllare il veicolo
da parte del conducente.
†Pneumatici All-terrain disponibili nei mercati con guida a sinistra.

POTENTI PRESTAZIONI
POTENZA ED EFFICIENZA  AL MASSIMO

Ford Ranger è alimentato da una gamma di sofisticati motori diesel EcoBlue da 2,0 litri. Guidata dalla potente
versione Bi-Turbo, questa unità ad alte prestazioni offre 213 CV e 500 Nm di coppia per un'impressionante
capacità di trasporto del carico e prestazioni fuoristrada. La gamma comprende inoltre una potente versione
da 170 CV che, sviluppando fino a 420 Nm di coppia, renderà il lavoro leggero anche con il carico più pesante.
Indipendentemente dal motore che scegli, scoprirai che offre la potenza e l'affidabilità che ti aspetti da
Ranger, utilizzando la tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) per rispettare le più recenti normative
sulle emissioni.

SISTEMA 4X4
Ford Ranger è dotato di un avanzato sistema 4x4 2) di serie. Un semplice controllo nella console centrale
consente ai conducenti di selezionare la trazione posteriore o la trazione integrale durante gli spostamenti per
adattarsi al meglio alle mutevoli condizioni. Un'impostazione della trazione integrale a gamma bassa migliora
ulteriormente le prestazioni su pendii ripidi e superfici morbide. Per una capacità all-terrain ancora maggiore,
sono disponibili anche un differenziale posteriore a bloccaggio elettronico e pneumatici all-terrain con
battistrada fuoristrada per un'aderenza ottimale†.

4
SPECIFICHE
Conosci il tuo Ford Ranger dentro e fuori,
dalla sua potente ed efficiente tecnologia
del motore al suo affidabile sistema di
trazione integrale.
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4

Esterne (mm)

Lunghezza totale 5282 5282 5282 5282 5282 5282 5359 5359 5363

Larghezza massima con specchietti aperti 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2180

Larghezza massima con specchietti ripiegati 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 2028

Altezza totale (veicolo scarico) 1800 1800 1804 1804 1815 1815 1821 1848 1873

Carreggiata anteriore e posteriore 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Passo 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220

Lunghezza cassone (al pavimento senza rivestimento) 2317 2317 1847 1847 1613 1613 1613 1613 1575

Lunghezza cassone (al pavimento con rivestimento) 2137 2317 1847 1560 1575 1560 1575 1575 1575

Larghezza cassone 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Altezza cassone (al pavimento senza rivestimento) 511 511 511 511 511 511 511 541 541

Larghezza tra gli archi passaruota (senza rivestimento
cassone) 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

Altezza di carico (a veicolo scarico) 835 835 835 835 835 835 840 857 906
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Dimensioni

Chassis Cab

Super Cab
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Interne (mm)

Anteriori

Spazio effettivo per la testa 1024 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022 1022

Spazio effettivo massimo per le gambe 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Posteriori

Spazio effettivo per la testa – – 938 938 975 975 975 975 975

Spazio effettivo massimo per le gambe – – 796 796 902 902 902 902 902
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Dimensioni

Single Cab

Double Cab
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Interne (mm)

Anteriori

Spazio effettivo per la testa 1024 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022 1022

Spazio effettivo massimo per le gambe 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Posteriori

Spazio effettivo per la testa – – 938 938 975 975 975 975 975

Spazio effettivo massimo per le gambe – – 796 796 902 902 902 902 902
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Dimensioni

Single Cab

Double Cab
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Cabina Singola (solo XL)

Standard Emissioni Euro 6.2 – – –

Potenza massima CV (kW) 170 (125) – – –

Coppia Nm 420 – – –

Emissioni CO2 Min-Max (g/km)ØØØ 178-188 – – –

Alimentazione Diesel – – –

Trasmissione Manuale 6 rapporti – – –

Trazione 4x4 – – –

Consumo carburante (L/100 km)ØØØ

Min-MaxØØØ 6.9-7.2 – – –

PrestazioniØ

Velocita massima (km/h) 180 – – –

0-100 km/h (sec) 10.9 – – –

Super Cab

Standard Emissioni Euro 6.2 – – –

Potenza massima CV (kW) 170 (125) – – –

Coppia Nm 420 – – –

Emissioni CO2 Min-Max (g/km)ØØØ 179-188 – – –

Alimentazione Diesel – – –

Trasmissione Manuale 6 rapporti – – –

Trazione 4x4 – – –

Consumo carburante (L/100 km)ØØØ

Min-MaxØØØ 6.9-7.2 – – –

PrestazioniØ

Velocita massima (km/h) 180 – – –

0-100 km/h (sec) 11.1 – – –

*Disponiile solo per Raptor. Nota per tutte le motorizzazioni Ford EcoBlue (eccetto 213 CV manuale e Raptor): i valori indicati si riferiscono a veicoli dotati di sistema Auto-Start-Stop. Il sistema Auto-Start-Stop riduce le emissioni CO2 ed il
consumo di carburante di 6 g/km e tra 0,2-0,3 L/100km rispettivamente.
ØØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da ultimo modificate. I veicoli
Light Duty approvati tramite la procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno informazioni su consumi energetici ed emissioni di CO2 per la procedura WLTP. Le procedure di prova standard applicate
consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi
energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e delle gamme elettriche di un veicolo. CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori informazioni, consultare
www.sviluppoeconomico.gov.it".
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Doppia Cabina

Standard Emissioni Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Potenza massima CV (kW) 170 (125) 170 (125) 213 (157) 213 (157)

Coppia Nm 420 420 500 500

Emissioni CO2 Min-Max (g/km)ØØØ 179-188 197-201 203-208 201-204

Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel

Trasmissione Manuale 6 rapporti Automatica 10
rapporti Manuale 6 rapporti Automatica 10

rapporti

Trazione 4x4 4x4 4x4 4x4

Consumo carburante (L/100 km)ØØØ

Min-MaxØØØ 6.9-7.2 7.5-7.7 7.8-7.9 7.7-7.8

PrestazioniØ

Velocita massima (km/h) 180 180 180 180

0-100 km/h (sec) 11.3 11.4 10.1 9.0

*Disponiile solo per Raptor. Nota per tutte le motorizzazioni Ford EcoBlue (eccetto 213 CV manuale e Raptor): i valori indicati si riferiscono a veicoli dotati di sistema Auto-Start-Stop. Il sistema Auto-Start-Stop riduce le emissioni CO2 ed il
consumo di carburante di 6 g/km e tra 0,2-0,3 L/100km rispettivamente.
ØØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da ultimo modificate. I veicoli
Light Duty approvati tramite la procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno informazioni su consumi energetici ed emissioni di CO2 per la procedura WLTP. Le procedure di prova standard applicate
consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi
energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e delle gamme elettriche di un veicolo. CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori informazioni, consultare
www.sviluppoeconomico.gov.it".
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Doppia Cabina

Standard Emissioni Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Potenza massima CV (kW) 170 (125) 170 (125) 213 (157) 213 (157)

Coppia Nm 420 420 500 500

Emissioni CO2 Min-Max (g/km)ØØØ 179-188 197-201 203-208 201-204

Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel

Trasmissione Manuale 6 rapporti Automatica 10
rapporti Manuale 6 rapporti Automatica 10

rapporti

Trazione 4x4 4x4 4x4 4x4

Consumo carburante (L/100 km)ØØØ

Min-MaxØØØ 6.9-7.2 7.5-7.7 7.8-7.9 7.7-7.8

PrestazioniØ

Velocita massima (km/h) 180 180 180 180

0-100 km/h (sec) 11.3 11.4 10.1 9.0

*Disponiile solo per Raptor. Nota per tutte le motorizzazioni Ford EcoBlue (eccetto 213 CV manuale e Raptor): i valori indicati si riferiscono a veicoli dotati di sistema Auto-Start-Stop. Il sistema Auto-Start-Stop riduce le emissioni CO2 ed il
consumo di carburante di 6 g/km e tra 0,2-0,3 L/100km rispettivamente.
ØØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e le gamme elettriche vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 2017/1151 come da ultimo modificate. I veicoli
Light Duty approvati tramite la procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) avranno informazioni su consumi energetici ed emissioni di CO2 per la procedura WLTP. Le procedure di prova standard applicate
consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi
energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e delle gamme elettriche di un veicolo. CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul risparmio carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per
tutti i nuovi modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da "www.ford.it/assistenza/risorse-e-supporto/consumo-dicarburante". Per ulteriori informazioni, consultare
www.sviluppoeconomico.gov.it".
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Cabina Singola (solo XL)

2.0 Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 6 marce manuale 1252 1480 1850 3270 2018-2104 3.55 750 3500 6000

Super Cab

2.0 Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 6 marce manuale 1130-1197 1480 1850 3270 2073-2239 3.55 750 3500 6000

Cabina Doppia

2.0 Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 6 marce manuale 1076-1140 1480 1850 3270 2130-2321 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 10 marce automatico 1056-1100 1480 1850 3270 2170-2341 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 CV (157 kW) 6 marce manuale 1044-1056 1480 1850 3270 2214-2355 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 CV (157 kW) 10 marce automatico 1024 1480 1850 3270 2246-2374 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 CV (157 kW) 10 marce automatico* 620 1550 1580 3130 2510 3.73 750 2500 5350

*Disponibile solo per Raptor. ØPortata utile = Massa totale a terra meno massa a vuoto. Massa complessiva PTT= massa totale a terra, il peso totale ammissibile del veicolo, cioè compreso telaio, carico, accessori, carburante, olio, acqua,
guidatore e passeggeri. Massa a vuoto = il peso del veicolo completo degli equipaggiamenti, carburante ed acqua, ma senza carico, conducente o eventuali passeggeri. Massa complessiva del trenoGTM= massa totale del treno, il peso totale
ammissibile del veicolo (vedi PTT) insieme al suo rimorchio e carico del rimorchio.Tutti i pesi in ordine di marcia citati in questa brochure sono per veicoli con dotazione di serie, a seconda della versione (XL, XLT, Limited, Wildtrak o Raptor).
Eventuali opzioni aggiuntive ridurranno il carico di conseguenza. Si deve notare che il peso reale sarà sempre soggetto a tolleranze di costruzione che possono provocare variazioni di carico utile tra i valori indicati in questa tabella e il peso
reale. Per i clienti che intendono caricare il veicolo al limite della portata utile massima, si consiglia di aggiungere al valore della massa a vuoto (escluso conducente) un margine di tolleranza pari al 5% per ridurre il rischio del sovraccarico.
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Cerchi

Acciaio – Cerchi da 16"x7" argentati (con pneumatici 255/70 R16, inclusa ruota di scorta in acciaio argentato da 16")1) i – – – – J4YAK/D2XCA/D17AL

Lega – Cerchi da 16"x7" argentati (con pneumatici 255/70 R16, inclusa ruota di scorta in acciaio nero)1) – i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Lega – Cerchi da 17"x8" argentati (con pneumatici 265/65 R17, inclusa ruota di scorta in acciaio nero da 17")1) – j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Lega – Cerchi da 17"x8" in Panther Black (con pneumatici 265/65 R17, inclusa ruota di scorta in acciaio nero da 17")1) – j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Lega – Cerchi lavorati da 18"x8" in Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18, inclusa ruota di scorta in lega in Boulder Grey)1) – – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Lega – Cerchi da 17"x8" in Dyno Grey (con pneumatici 285/70 R17, inclusa ruota di scorta in Dyno Grey)1) – – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Lega – Cerchi da 18" in Ebony Black (con pneumatici 256/60 R18, inclusa la ruota di scorta Boulder Grey) – – – j – J4YAZ/D2ULD

Lega – Cerchi da 18" Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18 A/S, inclusa ruota di scorta) – – – j – J4YAC/D2ULF

Lega – Cerchi da 18" Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18 A/S, inclusa ruota di scorta) – – j – – J4YAD/D2UEG

Dadi ruote non bloccabili i i/– i/– i/– i/– D5EAE

Dadi bloccaggio ruote j i/j i/j i/j i/j D5EAD

Blocco ruota di scorta j j j j j D1ZAB

Sensori di pressione pneumatici – i i i – D19AB

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)La ruota selezionata sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Cerchi

Acciaio – Cerchi da 16"x7" argentati (con pneumatici 255/70 R16, inclusa ruota di scorta in acciaio argentato da 16")1) i – – – – J4YAK/D2XCA/D17AL

Lega – Cerchi da 16"x7" argentati (con pneumatici 255/70 R16, inclusa ruota di scorta in acciaio nero)1) – i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Lega – Cerchi da 17"x8" argentati (con pneumatici 265/65 R17, inclusa ruota di scorta in acciaio nero da 17")1) – j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Lega – Cerchi da 17"x8" in Panther Black (con pneumatici 265/65 R17, inclusa ruota di scorta in acciaio nero da 17")1) – j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Lega – Cerchi lavorati da 18"x8" in Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18, inclusa ruota di scorta in lega in Boulder Grey)1) – – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Lega – Cerchi da 17"x8" in Dyno Grey (con pneumatici 285/70 R17, inclusa ruota di scorta in Dyno Grey)1) – – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Lega – Cerchi da 18" in Ebony Black (con pneumatici 256/60 R18, inclusa la ruota di scorta Boulder Grey) – – – j – J4YAZ/D2ULD

Lega – Cerchi da 18" Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18 A/S, inclusa ruota di scorta) – – – j – J4YAC/D2ULF

Lega – Cerchi da 18" Boulder Grey (con pneumatici 265/60 R18 A/S, inclusa ruota di scorta) – – j – – J4YAD/D2UEG

Dadi ruote non bloccabili i i/– i/– i/– i/– D5EAE

Dadi bloccaggio ruote j i/j i/j i/j i/j D5EAD

Blocco ruota di scorta j j j j j D1ZAB

Sensori di pressione pneumatici – i i i – D19AB

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)La ruota selezionata sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Caratteristiche di design

Barra sportiva – Cromata, tubolare, con terza luce di stop superiore – – i – – A9IAR

Barra sportiva – Cerchio con illuminazione vano di carico, guide laterali e terza luce di stop superiore – – – i i A9IAQ

Griglia radiatore (monocolore) i – – – – BLDCX

Griglia radiatore (finitura cromata) – i i – – BLDAB

Griglia radiatore (finitura Boulder Grey) – – – i – BLDDR

Griglia radiatore (Dyno Grey) – – – – i BLDAV

Sistema portapacchi – – – i – BLYA3

Maniglie porte e portellone (monocolore) i – – – – CAAAE/A7AAK

Maniglie porte e portellone (finitura cromata) – i i – – CAAAD/A7AAJ

Maniglie porte e portellone (finitura Boulder Grey sulle maniglie porte, maniglia portellone colorata sagomata) – – – i – CAAAK/CACAF

Maniglie porte e portellone (finitura Dyno Grey) – – – – i CAAAK/CACAB

Paraurti anteriore (in colore carrozzeria) i i i i – CLFGF

Paraurti anteriore (nero) – – – – i CLFGD

Barra antincastro (nera) i – – – – CLPAF

Barra antincastro (finitura cromata) – i – – – CLPAG

Paraurti posteriore con predellino (finitura cromata) – f i – – CLMAE

Paraurti posteriore con predellino (finitura Boulder Grey) – – – i – CLMAN

Paraurti posteriore (Dyno Grey) – – – – i CLMHN

Pacchetto decalcomanie – – – – j A5GC2

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)La ruota selezionata sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Kit di optional

Pack aggiornamento funzionale 6 (per Cabina Doppia) – Hard Top j j – – – ABJBF

Pack aggiornamento funzionale 3 (per Cabina Doppia) – Copertura rigida cassone j j j – – ABJBC

Pack aggiornamento funzionale 17 – Copertura cassone roller – j – – – ABJAK

Pack aggiornamento funzionale 11 – Sport bar – j – – – ABJBK

Pack aggiornamento funzionale 13 (per Cabina Doppia) – Copertura cassone basculante – j – – – ABJBM

Pack aggiornamento funzionale 8 – Para cabina – – j – – ABJBH

Pack aggiornamento funzionale 18 – Copertura cassone roller – – j – – ABJAL

Pack aggiornamento funzionale 14 – Copertura cassone basculante – – j – – ABJBN

Pack aggiornamento funzionale 26 – Hard Top – – j j – ABJBU

Pack aggiornamento funzionale 20 – Copertura cassone roller – – – j i ABJBS

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)La ruota selezionata sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Kit di optional

Pack aggiornamento funzionale 6 (per Cabina Doppia) – Hard Top j j – – – ABJBF

Pack aggiornamento funzionale 3 (per Cabina Doppia) – Copertura rigida cassone j j j – – ABJBC

Pack aggiornamento funzionale 17 – Copertura cassone roller – j – – – ABJAK

Pack aggiornamento funzionale 11 – Sport bar – j – – – ABJBK

Pack aggiornamento funzionale 13 (per Cabina Doppia) – Copertura cassone basculante – j – – – ABJBM

Pack aggiornamento funzionale 8 – Para cabina – – j – – ABJBH

Pack aggiornamento funzionale 18 – Copertura cassone roller – – j – – ABJAL

Pack aggiornamento funzionale 14 – Copertura cassone basculante – – j – – ABJBN

Pack aggiornamento funzionale 26 – Hard Top – – j j – ABJBU

Pack aggiornamento funzionale 20 – Copertura cassone roller – – – j i ABJBS

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)La ruota selezionata sarà dotata di pneumatici della dimensione indicata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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Assistenza al conducente

Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regolabile, Frenata di emergenza automatica, Intelligent Speed Assist, Traffic Sign
Recognition - Riconoscimento della segnaletica stradale, Lane Keeping Aid - mantenimento della carreggiata e Pre-Collision Assist - assistenza
anti collisione

i i i i i GTDAR/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Intelligent Speed Assist i i i i i GTCAV

Lane-Keeping Aid – mantenimento della carreggiata i i i i i HLNAB

Traffic Sign Recognition – Riconoscimento della segnaletica stradale i i i i i HLQAB

Servosterzo elettrico (EPAS) i i i i i GPAAJ

Segnalazione frenata di emergenza – Attivazione automatica degli indicatori di direzione in caso di frenata brusca 1) i i i i i –

Assistenza al parcheggio posteriore – – i i i CLUAB

Assistenza al parcheggio anteriore – – i i – HNLAB

Telecamera posteriore (completa di specchietto retrovisore elettrocromatico). L'immagine della telecamera posteriore viene visualizzata nell'unità
audio SYNC – – i i i J3KAB

Illuminazione esterna

Accensione/spegnimento fari automatici – i i i i JEDAD

Proiettori allo xeno – – i i i JBBAC

Proiettori a LED – – i i i JBBBT

Fari – Luci diurne i i i i i JBCAB

Terza luce di stop superiore i i i i i JDDAC

Fendinebbia anteriori alogeni – i i – – JBKAB

Fendinebbia anteriori a LED – – – i i JBKAK

Singolo retronebbia i i i i i JDJAC

Sospensioni

Sospensioni eccellenti – – – – i DWAAN

Strumenti e comandi

Spia livello serbatoio lavacristalli i i i i i CFNAB

Pack per predisposizione tachigrafo i i i i i HDKAC

Assetto fari anteriori i i i i i JEAAB

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)Funzione di assistenza alla guida.
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Kit di optional

Pack standard XL i – – – – A4VAB

XL – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore, proteziione sotto scocca motore, cambio e serbatoio) j – – – – A4VAE

XL – Offroad Utility Pack (include XL Offroad Pack + tappetini in vinile) j – – – – A4VAF

XL – Offroad Security Pack (include XL offroad Pack+allarme volumetrico) j/– – – – – A4VAT

XL – Offroad Security & Power Pack (include XL offroad Sec. Pack+Presa corrente 230/240 Volt) j – – – – A4VAY

XL – Sedili riscaldabili j – – – – A4VAZ

Pack standard XLT – i – – – A4VCW

XLT – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore, protezione sotto scocca motore, cambio e serbatoio) – j – – – A4VCZ

XLT – Offroad Parking Pack (include Offroad Pack + sensori di parcheggio) – j – – – A4VDH

XLT – Security Pack (include Offroad Pack + allarme volumetrico) – j – – – A4VDJ

XLT – Sedili riscaldabili – j – – – A4VDQ

Pack standard Limited – – i – – A4VEL

Limited – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore+protezione sotto scocca per motore, cambio e serbatoio) – – j – – A4VEQ

Limited – Offroad Parking Pack (include Offroad Pack+Active Park Assist) – – j – – A4VEU

Limited – Offroad Driver Assistance Pack (include Offroad Parking Pack + adaptive cruise control+lane keep system+intelligent speed assist+speed
sign recognition) – – j – – A4VEY

Pack standard Wildtrak – – – i – A4VFG

Wildtrak – Parking Pack (include active park assist) – – – j – A4VFH

Wildtrak – Driver Assistance Pack (include active park assist+adaptive cruise control, lane keep system, intelligent speed assist, speed sign
recognition) – – – j – A4VFM

Pack standard Raptor – – – – i A4VFS

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)Funzione di assistenza alla guida.
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Kit di optional

Pack standard XL i – – – – A4VAB

XL – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore, proteziione sotto scocca motore, cambio e serbatoio) j – – – – A4VAE

XL – Offroad Utility Pack (include XL Offroad Pack + tappetini in vinile) j – – – – A4VAF

XL – Offroad Security Pack (include XL offroad Pack+allarme volumetrico) j/– – – – – A4VAT

XL – Offroad Security & Power Pack (include XL offroad Sec. Pack+Presa corrente 230/240 Volt) j – – – – A4VAY

XL – Sedili riscaldabili j – – – – A4VAZ

Pack standard XLT – i – – – A4VCW

XLT – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore, protezione sotto scocca motore, cambio e serbatoio) – j – – – A4VCZ

XLT – Offroad Parking Pack (include Offroad Pack + sensori di parcheggio) – j – – – A4VDH

XLT – Security Pack (include Offroad Pack + allarme volumetrico) – j – – – A4VDJ

XLT – Sedili riscaldabili – j – – – A4VDQ

Pack standard Limited – – i – – A4VEL

Limited – Offroad Pack (include blocco differenziale posteriore+protezione sotto scocca per motore, cambio e serbatoio) – – j – – A4VEQ

Limited – Offroad Parking Pack (include Offroad Pack+Active Park Assist) – – j – – A4VEU

Limited – Offroad Driver Assistance Pack (include Offroad Parking Pack + adaptive cruise control+lane keep system+intelligent speed assist+speed
sign recognition) – – j – – A4VEY

Pack standard Wildtrak – – – i – A4VFG

Wildtrak – Parking Pack (include active park assist) – – – j – A4VFH

Wildtrak – Driver Assistance Pack (include active park assist+adaptive cruise control, lane keep system, intelligent speed assist, speed sign
recognition) – – – j – A4VFM

Pack standard Raptor – – – – i A4VFS

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
1)Funzione di assistenza alla guida.
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Motore

Automatico – – j j j –

Manuale j j j j – –

Serbatoio del diesel – 80 litri i i i i i –

Sistema di post-trattamento urea (capacità 20 litri) i i i i i –

i = Di serie,j = Optional.
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Comfort interno

Consolle centrale – Doppio coperchio lungo con due portabicchieri e portamonete i i i i i B5WA7

Consolle centrale – Vano refrigerato anteriore – – i i i J4HAB

Consolle centrale – Coperchio in plastica i i – – – B5YAH

Consolle centrale – Coperchio Premium rivestito in vinile – – i i i B5YAG

Bracciolo centrale sedile posteriore (solo per Cabina Doppia) i i i i i BWFAB

Parasole conducente e passeggero – Specchietto di cortesia sul lato passeggero, portabiglietti sul lato conducente i – – – – BCAAL/BCBAC

Parasole conducente e passeggero – Specchietto illuminato e asta di guida su entrambi i lati, portabiglietti sul lato conducente – i i i i BCAAE/BCBAE

Maniglie di appiglio montate sul tetto – Due sul lato posteriore i i i i i BCSAB

Tasche portaoggetti – Sedile lato guida – i i i i BU6AB

Specchietto retrovisore interno manuale i – – – – BSBAB

Specchietto retrovisore elettrocromatico – i i i i BSBAF

Vetri oscurati – – i i i B2GAE

Riscaldatore ausiliario a carburante programmabile j j j j j GZAAF

Condizionamento aria manuale i i – – – G3AAB

Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC) – – i i i G3AAG

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Impianti audio e di comunicazione

Ford SYNC 3 con radio DAB e lettore CD singolo, connessione USB e AUX e slot per scheda SD per dispositivi musicali esterni. Con microfono,
touchscreen TFT da 8" e sei altoparlanti (non disponibile per Cabina Singola) – i – – – ICFCC

Radio DAB Ford con connessione USB e Bluetooth®. Schermo TFT mono da 3,5" e quattro altoparlanti i – – – – ICFBJ

Ford SYNC 3 con radio DAB e CD singolo. Connessione USB e AUX e slot per scheda SD per dispositivi musicali esterni. Touchscreen TFT da 8" e sei
altoparlanti. Con microfono e presa di corrente posteriore – j i – – ICFDB

Ford SYNC 3 con radio DAB e CD singolo, TMC e Active Noise Control – Controllo attivo del rumore. Connessione USB e AUX e slot per scheda SD per
dispositivi musicali esterni. Touchscreen TFT da 8" e sei altoparlanti. Con sistema di navigazione, microfono e presa di corrente posteriore – j j i i ICFEY

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente abitacolo a LED – – – i – JCBAM

Tecnologia

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza i i i i i –

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Impianti audio e di comunicazione

Ford SYNC 3 con radio DAB e lettore CD singolo, connessione USB e AUX e slot per scheda SD per dispositivi musicali esterni. Con microfono,
touchscreen TFT da 8" e sei altoparlanti (non disponibile per Cabina Singola) – i – – – ICFCC

Radio DAB Ford con connessione USB e Bluetooth®. Schermo TFT mono da 3,5" e quattro altoparlanti i – – – – ICFBJ

Ford SYNC 3 con radio DAB e CD singolo. Connessione USB e AUX e slot per scheda SD per dispositivi musicali esterni. Touchscreen TFT da 8" e sei
altoparlanti. Con microfono e presa di corrente posteriore – j i – – ICFDB

Ford SYNC 3 con radio DAB e CD singolo, TMC e Active Noise Control – Controllo attivo del rumore. Connessione USB e AUX e slot per scheda SD per
dispositivi musicali esterni. Touchscreen TFT da 8" e sei altoparlanti. Con sistema di navigazione, microfono e presa di corrente posteriore – j j i i ICFEY

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente abitacolo a LED – – – i – JCBAM

Tecnologia

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza i i i i i –

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Sedili

Pack sedili anteriori: Sedili manuali in tessuto per conducente e passeggero con regolazione a 4 posizioni per il conducente (avanti/indietro,
reclinazione, altezza, inclinazione), sistema di segnalazione cinture di sicurezza e maniglie di appiglio montate sul tetto

i – – – – BW1A8

Pack sedili anteriori: Sedili manuali in tessuto per conducente e passeggero con tasca porta-cartine sullo schienale del conducente, regolazione a
4 posizioni per il conducente (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione), sistema di segnalazione cinture di sicurezza e maniglie di appiglio
montate sul tetto

–
i

– – – BW1BS

Pack sedili anteriori: Sedili elettrici riscaldati per conducente e passeggero con tasca porta-cartine sullo schienale del conducente, regolazione a 8
posizioni per il conducente (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione e supporto lombare), sistema di segnalazione cinture di sicurezza e
maniglie di appiglio montate sul tetto. Limited – Rivestimento in tutta pelle, Wildtrak – Rivestimento parzialmente in pelle (con logo Wildtrak)

– –
i i

– BW1BX

Pack sedili anteriori: Sedili elettrici riscaldati per conducente e passeggero in pelle Premium (con logo Raptor) con tasca porta-cartine sullo
schienale del conducente, regolazione a 8 posizioni per il conducente e il passeggero (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione e supporto
lombare), sistema di segnalazione cinture di sicurezza e maniglie di appiglio montate sul tetto

– – – –
i

BW1BY

Pack sedili posteriori: Sedile a panchetta pieghevole nella seconda fila con due cinture di sicurezza posteriori inerziali. Consente di eliminare il
pannello posteriore cabina (solo per Super Cab)

i – – – – BYYAD

Pack sedili posteriori: Sedile a panchetta pieghevole nella seconda fila con due cinture di sicurezza posteriori inerziali per i sedili esterni e pannello
posteriore cabina (solo per Super Cab) – i – – – BYYAL

Pack sedili posteriori: Sedile a panchetta nella seconda fila con bracciolo centrale sedile posteriore, cinture di sicurezza posteriori a tre punti e
attacchi ISOFIX fissi (solo per Cabina Doppia)

i i i i i BYYAM

Sedili anteriori – Regolazione manuale di altezza e inclinazione per il conducente, con regolazione del supporto lombare e poggiatesta regolabili in
altezza (non disponibile per Cabina Doppia sui modelli Limited e Wildtrack)

i i – – – NOTA: 4 posizioni:
BYPAD

Sedili anteriori – Regolazione elettrica in altezza e avanti/indietro, angolazione schienale e inclinazione lato guida (inclusa regolazione del supporto
lombare) – – i i i NOTA: 8 posizioni:

BYPAK

Sedili anteriori – Sedili riscaldati per conducete e passeggero – – i i i A4DAB

Sedili posteriori – A strapuntino (senza poggiatesta centrale posteriore) (solo per Super Cab) i i – – – BYBA9/BWJAA

Sedili posteriori – Tre trasversali con poggiatesta regolabili in altezza e bracciolo centrale (solo per Cabina Doppia) i i i i i BYBAE/BWFAB/BWJAB

Sedili – Rivestimento in tessuto i i – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Sedili – Rivestimento in pelle – – i i – 3BK00/3GL00

Sedili – Rivestimento in pelle Premium – – – – i 5V700

Strumenti e comandi

Doppi specchietti retrovisori elettrici riscaldati (monocolore) i – – – – BSHAX/BSLAF

Doppi specchietti retrovisori elettrici riscaldati pieghevoli (finitura cromata) – i – – – BSHAZ/BSLAD

Doppi specchietti retrovisori elettrici riscaldati pieghevoli con luci di cortesia e indicatore (finitura cromata) – – i – – BSHCF/BSLAD

Doppi specchietti retrovisori elettrici riscaldati pieghevoli con luci di cortesia e indicatore (finitura Boulder Grey) – – – i – BSHCF/BSLAM

Doppi specchietti retrovisori elettrici riscaldati pieghevoli con luci di cortesia e indicatore (finitura nera) – – – – i BSHCF/BSLAB

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Freno a mano (con pulsante nero) i – – – – FAFAV

Freno a mano (con pulsante cromato) – i i i – FAFAL

Freno a mano in pelle (con pulsante cromato) – – – – i FAFAT

Portaocchiali – i i i i BHNAB

Pomello della leva del cambio sagomato i – – – – CAEAC

Pomello della leva del cambio in pelle (con cuciture solo su modello Wildtrak) – i i i i CAEAB

Rivestimento volante non in pelle i – – – – GTAAB

Rivestimento volante in pelle – i i – – GTAAE

Rivestimento volante in pelle Sport con cuciture – – – i – GTABN

Esclusivo volante rivestito in pelle – – – – i GTAD7

Tergiparabrezza variabili/intermittenti i – – – – CFFAB

Tergicristalli a rilevamento pioggia con parabrezza laminato acustico – i i i i CFFAN/JEDAE B2RAP

Cristalli – Elettrici, con funzione di apertura e chiusura "one-touch" e anti-intrappolamento sulla portiera del conducente i i i i i B2CAJ

Tecnologia

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel con dispositivo di sicurezza contro il rifornimento errato i i i i i GBTAG

Sbrinatore cristalli anteriori e posteriori i i i i i B3MAB/B3NAB

Kit di optional

Pack finiture interne 6 i – – – – ABBBF

Pack finiture interne 13 – i – – – ABBBN

Pack finiture interne 19 – – i – – ABBBU

Pack finiture interne 20 – – – i – ABBBV

Pack finiture interne 21 – – – – i ABBBW

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Freno a mano (con pulsante nero) i – – – – FAFAV

Freno a mano (con pulsante cromato) – i i i – FAFAL

Freno a mano in pelle (con pulsante cromato) – – – – i FAFAT

Portaocchiali – i i i i BHNAB

Pomello della leva del cambio sagomato i – – – – CAEAC

Pomello della leva del cambio in pelle (con cuciture solo su modello Wildtrak) – i i i i CAEAB

Rivestimento volante non in pelle i – – – – GTAAB

Rivestimento volante in pelle – i i – – GTAAE

Rivestimento volante in pelle Sport con cuciture – – – i – GTABN

Esclusivo volante rivestito in pelle – – – – i GTAD7

Tergiparabrezza variabili/intermittenti i – – – – CFFAB

Tergicristalli a rilevamento pioggia con parabrezza laminato acustico – i i i i CFFAN/JEDAE B2RAP

Cristalli – Elettrici, con funzione di apertura e chiusura "one-touch" e anti-intrappolamento sulla portiera del conducente i i i i i B2CAJ

Tecnologia

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel con dispositivo di sicurezza contro il rifornimento errato i i i i i GBTAG

Sbrinatore cristalli anteriori e posteriori i i i i i B3MAB/B3NAB

Kit di optional

Pack finiture interne 6 i – – – – ABBBF

Pack finiture interne 13 – i – – – ABBBN

Pack finiture interne 19 – – i – – ABBBU

Pack finiture interne 20 – – – i – ABBBV

Pack finiture interne 21 – – – – i ABBBW

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® i marchi e i logo 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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Sicurezza

Sistema di segnalazione cinture di sicurezza – Conducente e passeggero anteriore1) i i i i i CP9AG

Airbag conducente e passeggero1)u i i i i i CPGAB/CPHAB/ACSAS

Airbag laterale torace montato nel sedile1) i i i i i CQ2AC

Pack Airbag – Laterale e a tendina1) i i i i i BWWAC

Airbag sottoplancia gonfiabile lato guida1) i i i i i CP8AB/ACSAS

Schiuma per impatti a bassa velocità nel paraurti i i i i i CKZAC/ACSAS

Cinture di sicurezza – Posteriori, inerziali diagonali a tre punti (ELR) con sistemi di bloccaggio cintura (solo per Cabina Doppia) i i i i i CPCAI

Attacchi ISOFIX – Sedili posteriori (solo per Cabina Doppia) i i i i i CPSAB

Protezione

Bloccaggio automatico delle porte con chiusura doppia i i i i i CBAAN

1 chiave a Flip e 1 portachiavi i i – – – CBFAL

2 portachiavi – – i i i CBFAJ

Serrature di sicurezza per bambini nelle porte posteriori (solo per Cabina Doppia) i i i i i CANAB

Funzione di accesso senza chiavi/Pulsante avviamento Ford Power – – i i i CBGAL

Sistema di allarme antifurto volumetrico f f i i – HNCAG

Sistema di allarme antifurto – Telecomando (completo di pacco batterie separato per impedirne la disattivazione qualora il cavo batteria
principale fosse tagliato) – – – – i HNCAH

Freni

Controllo elettronico della stabilità (ESC) con luce di frenata di emergenza1), Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1), Controllo adattivo del
carico (LAC)1), Controllo della marcia in discesa (solo 4x4), Assistenza alla partenza in salita2) (solo 4x4), Controllo dell'ondeggiamento rimorchio1)

(di serie, ma attivato con attacchi traino rimorchio Ford optional) e Roll Stability Control - controllo stabilità del rollio1)

i i i i

– FEAAM

Terrain Management System con controllo elettronico della stabilità (ESC), con luce di frenata di emergenza 1), Assistenza alla frenata di emergenza
(EBA)1) Controllo adattivo del carico (LAC), Hill descent control, Assistenza alla partenza in salita , Controllo dell'ondeggiamento rimorchio (di
serie, ma attivato con attacchi traino rimorchio Ford optional) e Roll Stability Control - controllo stabilità del rollio1)

– – – –
i

FEABB/ACSAS

Differenziale posteriore standard i i i – – EGJAE

Differenziale posteriore autobloccante f f f i i EGJAD

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. 1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di assistenza alla guida.
uNota: 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.
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Tappetini e rivestimento

Maniglie portiere (colore nero) i – – – – BCFAC

Maniglie portiere (finitura cromata) – i i i i BCFAJ

Rivestimento pianale – Con tappeto i i i i i BBGAE

Tappeto non tessuto i i – – – BBHAB

Tappetini aggiuntivi anteriori e posteriori (senza tappetini posteriori per Cabina RAP) – – i – – BBHAC/BBIAC

Tappetini anteriori e posteriori Premium (con logo Wildtrak solo per la serie Wildtrak) (senza tappetini posteriori per Cabina RAP) – – – i i BBHCM/BBICM

Pannello posteriore cabina Premium i i i i i A59AR

Funzionalità elettriche

Presa accessori (12 V) – Una sul lato posteriore (non disponibile per Cabina Singola) i i i i i J3FAB

Convertitore di corrente (non disponibile per Cabina Singola) f f i i i HUKAH

Funzionalità esterne

Paraspruzzi anteriori – – i i i A3EAB

Paraspruzzi posteriori i i i i i A1KAB

Gradino laterale senza inserti (non disponibile per Cabina Singola) j – – – – BPLAD

Gradino laterale con inserti in finitura lucida – i i – – BPLAE

Gradino laterale con inserti spazzolati – – – i – BPLA9

Gradino laterale con logo Raptor incorporato (nero) – – – – i BPLAY

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. *Anelli di fissaggio a norma DIN 75410.
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Tappetini e rivestimento

Maniglie portiere (colore nero) i – – – – BCFAC

Maniglie portiere (finitura cromata) – i i i i BCFAJ

Rivestimento pianale – Con tappeto i i i i i BBGAE

Tappeto non tessuto i i – – – BBHAB

Tappetini aggiuntivi anteriori e posteriori (senza tappetini posteriori per Cabina RAP) – – i – – BBHAC/BBIAC

Tappetini anteriori e posteriori Premium (con logo Wildtrak solo per la serie Wildtrak) (senza tappetini posteriori per Cabina RAP) – – – i i BBHCM/BBICM

Pannello posteriore cabina Premium i i i i i A59AR

Funzionalità elettriche

Presa accessori (12 V) – Una sul lato posteriore (non disponibile per Cabina Singola) i i i i i J3FAB

Convertitore di corrente (non disponibile per Cabina Singola) f f i i i HUKAH

Funzionalità esterne

Paraspruzzi anteriori – – i i i A3EAB

Paraspruzzi posteriori i i i i i A1KAB

Gradino laterale senza inserti (non disponibile per Cabina Singola) j – – – – BPLAD

Gradino laterale con inserti in finitura lucida – i i – – BPLAE

Gradino laterale con inserti spazzolati – – – i – BPLA9

Gradino laterale con logo Raptor incorporato (nero) – – – – i BPLAY

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. *Anelli di fissaggio a norma DIN 75410.
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Vano di carico

Supporti per il carico (situati nel vano di carico) i i – – – BD2AB

Vano pick-up – Ganci di fissaggio esterni conformi DIN* i i – – – A9MAD

Vano pick-up – Ganci di fissaggio interni conformi DIN* i i i i i A9JAC

Sistema di ganci di fissaggio vano di carico – Guide/ganci di fissaggio interni disposti per tutta la lunghezza del vano di carico – – i i i BDCAF

Bed liner del vano di carico verniciato j j j j – A9SAG/J3PAA

Bed liner del vano di carico con ganci di fissaggio interni e presa di corrente nel vano di carico (non disponibile per Cabina Singola) j/– i i i i A9SAB/A9JAC/J3PAB

Senza bed liner i – – – – A9SAA

Copribagagli Mountain Top® avvolgibile e bloccabile con barre portapacchi – – – – i CHBAN/A5BAB

Pack per predisposizione barra di traino con presa a 13 pin j j j j i C1CAH

Portellone con bloccaggio manuale i – – – – A7EAB

Portellone con bloccaggio a distanza – i i i i A7EAC

Portellone tradizionale i i – – – A7AAB

Portellone (con meccanismo di sollevamento/abbassamento semplificato) – i i i i A7AA1

i = Di serie,j = Optional a costo aggiuntivo,f = Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. *Anelli di fissaggio a norma DIN 75410.
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2.0L EcoBlue 170 CV (125 kW) – 6 velocità manuale i i i i i i i –

2.0L EcoBlue 170 CV (125 kW) – 10 velocità automatico – – – – – i i –

2.0L EcoBlue 213 CV (157 kW) – 6 velocità manuale – – – – – i i –

2.0L EcoBlue 213 CV (157 kW) – 10 velocità manuale – – – – – i i i

Nota:i = Disponibile, – = Non disponibile. Tutti i motori sono con trazione 4x4.
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2 anni/km illimitati Garanzia Base* e

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice** e

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante** e

4 anni/105.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)** f

1 anno***/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance e

Ford Service Pack f

e= Di serie,f = Optional a costo aggiuntivo. * E' incluso il terzo anno di garanzia convenzionale fino a 100.000km sul veicolo** Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni *** Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti
i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione). Il soccorso stradale Ford Assistance é esteso a tutta la durata del
piano in caso di acquisto di garanzia convenzionale FordProtect.
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Altezza da terra (scarico) – mm 232 232 232 232 232 232 237 237 283

Angolo di attacco (scarico) 28° 28° 28° 28° 28° 28° 29° 29° 32.5°

Angolo di uscita (scarico) 27° 27° 27° 27° 27° 21°-27° 21°-27° 21°-27° 27°

Angolo di dosso 24° 24° 24° 24° 24° 24° 25° 25° 24°

Angolo di ribaltamento (scarico) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Altezza di guado – mm 800 800 800 800 800 800 800 800 850

Diametro di volta (m) – tra marciapiedi 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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2 anni/km illimitati Garanzia Base* e

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice** e

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante** e

4 anni/105.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)** f

1 anno***/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance e

Ford Service Pack f

e= Di serie,f = Optional a costo aggiuntivo. * E' incluso il terzo anno di garanzia convenzionale fino a 100.000km sul veicolo** Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni *** Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti
i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione). Il soccorso stradale Ford Assistance é esteso a tutta la durata del
piano in caso di acquisto di garanzia convenzionale FordProtect.
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Altezza da terra (scarico) – mm 232 232 232 232 232 232 237 237 283

Angolo di attacco (scarico) 28° 28° 28° 28° 28° 28° 29° 29° 32.5°

Angolo di uscita (scarico) 27° 27° 27° 27° 27° 21°-27° 21°-27° 21°-27° 27°

Angolo di dosso 24° 24° 24° 24° 24° 24° 25° 25° 24°

Angolo di ribaltamento (scarico) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Altezza di guado – mm 800 800 800 800 800 800 800 800 850

Diametro di volta (m) – tra marciapiedi 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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Configura il tuo veicolo
Configura e personalizza il tuo veicolo online. Non
devi fare altro che accedere al sito web Ford,
selezionare il modello e quindi scegliere il tipo di
motorizzazione, il colore carrozzeria e gli extra. Se
lo desideri, potrai vedere il prezzo raccomandato
e inviare la tua configurazione a un concessionario
Ford Commercial Vehicle.

www.ford.it

5
PROPRIETÀ
Metterti al volante del tou nuovo veicolo
Ford è facile, grazie a una varietà di opzioni di
finanziamento in grado di soddisfare ogni
tua esigenza di business.

Informazioni importanti:
ØFord Credit: Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie.
La Ford Credit Italia Spa è una finanziaria ( ex art 106 ) con azionista unico, di proprietà e soggetta a direzione e coordinamento di FCE Bank plc.
*Leasing :l’intermediario finanziario che fornisce il servizio leasing è la FIDITALIA Spa con sede in Milano via G. Silva 34.

**Ford Business Partner è un marchio di FCE Bank plc. Il fornitore del noleggio è ALD Automotive Italia S.r.l. - per Ford Business Partner. Società soggetta a direzione e
coordinamento di Société Générale S.A. Responsabile del trattamento dei dati personali sono la Ford Credit Italia Spa, la ALD e la Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie/indennità.
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Finanziamenti
Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo
commerciale Ford, mettiamo a disposizione tutta
la nostra esperienza.

Ford CreditØ: Offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni
esigenza, dall'acquisto ( Idea Ford, Finanziamento
classico) al Leasing* , al noleggio a lungo termine
Ford Business Partner**.

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

FordPass Pro
Gestisci fino a un massimo di cinque veicoli
commerciali, con strumenti che ti aiutano a
mantenerli sempre sicuri ed efficienti. Così tu puoi
concentrarti sul tuo lavoro.

FordPass Pro è progettato per veicoli commerciali
nuovi dotati del sistema FordPass Connect. Il
nostro modem integrato ti mantiene sempre
agevolmente connesso ai tuoi veicoli, ovunque ti
trovi. Ti fornisce inoltre tutte le funzionalità che ti
occorrono per dare slancio al tuo business.

FordPass Pro è disponibile in mercati selezionati.
Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio
concessionario Ford.

Scarica FordPass Pro dall'App Store o da Google
Play.

Trova un concessionario e richiedi
una prova su strada
Puoi cercare un concessionario Ford Commercial
Vehicle per posizione geografica o per nome del
concessionario sul sito web Ford e richiedere
online una prova su strada. Basta inserire i tuoi
dati e il concessionario da te scelto ti contatterà
per concordare un appuntamento.

www.ford.it

PROPRIETÀ
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concessionario sul sito web Ford e richiedere
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dati e il concessionario da te scelto ti contatterà
per concordare un appuntamento.
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■ FordPass, il tuo veicolo Ford a portata di
smartphone

Per ulteriori informazioni o per individuare il Ford
Partner più vicino, visitate la sezione Assistenza
su www.ford.it/

Ford Protect
La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dalla prima
immatricolazione del veicolo, estende la garanzia
base e l’assistenza stradale, a seconda delle
esigenze del Cliente.

Piani disponibili per veicoli con motore a
combustione interna (ICE) o ibrido leggero
(MHEV)***:

■ 4 anni/105.000 Km
■ 7 anni/105.000 Km
■ 7 anni/140.000 Km
■ 7 anni/200.000 Km

Piani disponibili per veicoli con motore ibrido
(HEV o PHEV) o elettrico (BEV):

■ 5 anni/100.000 Km
■ 5 anni/160.000 Km
■ 8 anni/160.000 Km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:

■ Assistenza stradale gratuita in Europa, estesa
per la durata del piano (48, 60, 84 o 96 mesi)

■ Maggiore affidabilità negli anni
■ Maggiore valore residuo del veicolo

La nostra missione è garantire la
vostra efficienza su strada.

Veicoli Commerciali Ford
Presso i Ford Transit Center, scoprirete tutti i
servizi dedicati ai Veicoli Commerciali
dell'Ovale Blu.

Progettati per consentirvi di viaggiare in sicurezza,
mantenendo bassi i costi, i Veicoli Commerciali
Ford sono supportati da una serie di servizi B2B
intelligenti e accessibili, sviluppati dai nostri
esperti e disponibili esclusivamente presso la rete
dei Ford Transit Center.

Cosa offre Ford Service ai Veicoli Commerciali

La passione che muove i nostri motori ha dato
vita alla nuova promessa al Cliente del Ford
Service “Libera il tuo tempo”:

■ Orari estesi per l’accettazione (anche il Sabato)
■ Igienizzazione del veicolo
■ Veicolo di cortesia
■ Smart Reception (video accettazione

interattiva)
■ Drop Key (servizio “salta coda”)
■ Fast Track (2 tecnici sullo stesso veicolo nella

metà del tempo senza costi aggiuntivi)
■ Pick-up & Delivery* (presa in carico e

riconsegna del veicolo a domicilio)
■ Ricambi originali Ford
■ Tecnici certificati e diagnostica digitale Ford
■ Online Service Booking (prenotazione online

degli interventi di manutenzione)
■ Prezzi Raccomandati Ford Service Clienti 0-3
■ Promozioni Ford Value Service Clienti 4+
■ Ford Assistance gratuita in Europa per 12 o 24

mesi**

Ford Service Pack
Con il piano di manutenzione Ford Service Pack,
acquistabile entro 12 mesi dalla prima
immatricolazione del veicolo, si può beneficiare di
tutti i servizi che contribuiscono a mantenere il
veicolo in uno stato di efficienza ed affidabilità,
rendendo la mobilità più sicura.

ll Ford Partner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all’acquisto del
pacchetto di manutenzione ordinaria****, per
vivere l’esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.

Piani disponibili:

■ 4 anni - 15.000 Km/anno
■ 4 anni - 20.000 Km/anno
■ 4 anni - 25.000 Km/anno
■ 4 anni - 30.000 Km/anno
■ 4 anni - 40.000 Km/anno

*Il ritiro e la riconsegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente,
e solo su appuntamento.
**L’assistenza stradale gratuita in Europa è assicurata per 12 o 24 mesi in base
all’intervallo di manutenzione.
***Piani FordProtect per veicoli con motore ICE o MHEV disponibili anche su
veicoli con motore HEV, PHEV o BEV, coprono esclusivamente le componenti
del motore a combustione.
****ll pacchetto di manutenzione ordinaria include tagliandi principali ed
eventuali controlli intermedi, così come previsto dallo specifico programma di
manutenzione e garanzia del veicolo. Gli intervalli di manutenzione, aggiornati
per ciascun modello e motorizzazione, sono disponibili nella sezione Assistenza
del sito Ford.it
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Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

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. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.+ 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.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208848. FoE J44E
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Centro Relazioni Clienti Ford

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 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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800 22 44 33 (tasto 5)
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