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EcoSport ST-Line
con cerchi in lega da 18" 5 raggi Shadow Black (non
disponibili) con tetto a contrasto nero Agate Black
e colore carrozzeria Luxe Yellow (optional).

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI AUTO PORTA LA SUA FIRMA.
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EcoSport Titanium
con fari allo Xeno (HID) (optional ) and colore
metallizzato Metropolis White (optional).
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Un weekend di vacanza. Il tragitto fino al lavoro. L'agile scorciatoia. Il percorso
panoramico… dovunque andiate, la Ford EcoSport vi offre divertimento e sicurezza
in ogni occasione.

Tutte le robuste funzionalità di un SUV. Tutto lo spirito dinamico di una compatta
da città. Scoprite la perfetta combinazione tra design elegante, eccezionale
ingegneria, tecnologia intelligente e una serie di straordinarie opzioni per
personalizzare la vostra EcoSport.

Spaziosa, accattivante ed atletica: il SUV perfetto per la città e molto altro ancora.

Andare ovunque.
Senza limiti.

EcoSport Titanium con fari High Intensity Discharge (HID) allo Xeno  (optional) e colore
metallizzato Solar Silver (optional).
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EcoSport ha tutto lo spazio che vi occorre per il vostro stile di vita attivo. I sedili
posteriori frazionabili e ribaltabili offrono lo spazio e la flessibilità per aumentare la
capacità di carico. Mentre portaoggetti posizionati in punti strategici consentono di
riporre ordinatamente anche gli articoli più piccoli.

Più spazio internamente.

EcoSport ST-Line con cerchi in lega da 18'' (non disponibili in Italia) con tetto a contrasto rosso (non disponibile in Italia) e colore carrozzeria metallizzato Agate Black (optional).
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L'interno sofisticato della EcoSport vi accoglie piacevolmente grazie a un design
che cattura lo sguardo, i materiali di alta qualità e le lussuose caratteristiche di
comfort. Una serie di tecnologie avanzate, quali il comando elettronico di
regolazione automatica della temperatura (EATC), il sistema di monitoraggio del
punto cieco (Blind Spot Information System), i fari automatici, oltre al sistema di
navigazione SYNC 3 con comandi vocali, sono a vostra disposizione per offrirvi il
massimo comfort di guida con ogni piccolo dettaglio sotto controllo.

■ Controllo di musica, navigazione, telefono e messaggistica con la sola voce
■ I fari automatici sono progettati per rilevare la diminuzione del livello di luce

naturale e si attivano automaticamente

Comfort perfetto.

Interni EcoSport ST-Line con sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e parabrezza termico
(optional).

Volante riscaldato
Facilmente attivabile con la pressione di un pulsante, il volante
riscaldabile di EcoSport aggiunge un ulteriore senso di comfort tra te
ed il freddo esterno.

eb66d63d2bff4906cb8520982710d8bc-e6a7be675321419abdf4ef23fe59200c-00000_book.indb   6 27/02/2020   11:12:18

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_ITA_IT_11:23_27.02.2020

7

eb66d63d2bff4906cb8520982710d8bc-e6a7be675321419abdf4ef23fe59200c-00000_book.indb   7 27/02/2020   11:12:21

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_ITA_IT_11:23_27.02.2020



8

Funzioni Sync 3:

■ Gestire il telefono, la musica, le app e la navigazione con comandi vocali
■ Ascoltare messaggi di testo
■ Emergency Assistance† aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata di

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

■ Controlla le app compatibili di SYNC con AppLink, mentre Apple CarPlay e
Android Auto ti consentono di navigare nello smartphone attraverso la
schermata iniziale di SYNC 3, come se fosse il tuo telefono

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi  'scorri' e 'zoom' e ti consente di
organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi proprio come faresti sul
tuo tablet o smartphone

Accedi a funzionalità aggiuntive attraverso il tuo smartphone con l'app
FordPass.

■ Seleziona punti di interesse attorno alla tua posizione o verso la
destinazione. FordPass invierà tali posizioni al tuo navigatore in SYNC 3
quando connesso tramite AppLink.

■ Cerca punti di rifornimento per marca o carburante e compara i prezzi
■ Cerca aree di parcheggio disponibili, controlla costi, orari di apertura e

valutazioni
 

Ford SYNC 3

I viaggi in auto non devono per forza rappresentare un’interruzione della vostra connettività. Il nuovo Ford SYNC 3 si integra perfettamente col vostro
smartphone consentendo un controllo totale, dalle conversazioni telefoniche, ai messaggi di testo, alla musica e alla navigazione satellitare – tutto tramite il
touchscreen 8" o semplici comandi vocali. Aggiornamenti di mappe gratuiti per 7 anni (dalla data della prima registrazione) per farti arrivare in tempo e sulla
giusta strada.

Incontra il nuovo miglior amico del tuo telefono.

Nota: L'integrazione completa con il SYNC3 è disponibile solo con iPhone5/Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, pertanto verranno applicati i costi relativi alla trasmissione dati. Per controllare se
Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili sul vostro mercato, verificate sui siti web di Apple CarPlay e Android Auto le informazioni più recenti.
†Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata diretta al Centro comunicazioni di zona, a seguito di un
incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
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Per la prima volta in assoluto, tu e la tua Ford potete rimanere connessi ovunque vi troviate. Questo perché il modem
FordPass Connect e l'App FordPass, insieme, sbloccano una serie di funzioni progettate per rendere più semplice ogni
viaggio.

FordPass Connect*

FordPass Connect * può aiutarti a risparmiare tempo e problemi, oltre a darti
tranquillità.

■ Live Traffic ** fornisce informazioni sul traffico aggiornate direttamente
sul tuo sistema di navigazione SYNC 3. La tecnologia quindi regola il
percorso consigliato in base alle condizioni del traffico, aiutandoti ad
arrivare più rilassato e in orario

■ Wi-Fi a bordo *** - segnale fino 4G Wi-Fi per connettere un massimo di
dieci dispositivi in modo che tu e i tuoi passeggeri potrete godervi la stessa
connettività in movimento come fareste a casa

FordPass App

FordPass Connect diventa ancora più potente se abbinato allo smartphone
tramite l'app FordPass, permettendoti di accedere a una serie di funzionalità.

■ Usa il tuo telefono per ricontrollare che la tua auto sia chiusa o consentire
a qualcuno di accedere alla tua auto quando sei altrove

■ Monitora il livello del carburante, il chilometraggio e la pressione dei
pneumatici, tutto tramite il tuo telefono

■ Ritrova dove hai parcheggiato la tua auto sulla mappa
■ Ricevi avvisi sullo stato del veicolo direttamente sul tuo smartphone

Connettività semplice con FordPass Connect.

*FordPass Connect è un optional extra. Il modem a bordo del veicolo verrà attivato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di attivare o disattivare la condivisione di determinati dati. La tecnologia sarà disponibile in mercati selezionati a
partire dal 2018 e nei rimanenti mercati a partire dal 2019.
**L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi 2 anni successivi all' acquisto di una nuova Ford con SYNC 3 con sistema di navigazione; per il periodo successivo sarà necessario sottoscrivere una licenza.
***Con l'hotspot Wi-Fi (da 4G) il cliente potrà usufruire di 3 mesi di navigazione o 3 GB di dati. Al superamento di questi limiti potrà rinnovare l'iscrizione con delle tariffe Vodafone personalizzabili (fare riferimento al sito web per i dettagli sulle tariffe).
Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrata, il veicolo Ford deve disporre dell' hardware necessario e sottoscrivere un piano dati. La copertura e il servizio dati non sono disponibili ovunque e possono essere applicati i termini del piano dati
compresi i costi per SMS e traffico.
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Proiettori HID xeno

I proiettori HID xeno della Ford EcoSport hanno una potenza più di due volte
superiore rispetto ai proiettori convenzionali, ma utilizzano solo due terzi
dell'energia. (Optional)

Più visibilità.

EcoSport Titanium con telecamera posteriore (optional), sensori di parcheggio posteriori e
colore solido Metropolis White (optional).

Vedere e farsi vedere da ogni angolazione.
I proiettori HID offrono una maggiore visibilità in condizioni di luce scarsa.
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Suono dal vivo con
B&O.
B&O Sound System

Indipendentemente dal genere, classico o moderno che sia... la musica che
preferite merita di essere riprodotta e ascoltata così come composta
dall’artista. Il nuovo straordinario impianto audio Ford da 675 watt, con 10
altoparlanti di B&O vi offre esattamente tutto questo. Appositamente
progettato e messo a punto per la EcoSport dagli ingegneri del suono
specializzati di Bang & Olufsen, accresce l'esperienza di ogni viaggio. In più, il
design esclusivo degli altoparlanti si sposa perfettamente con lo stile interno
della nuova EcoSport.

■ Calibrazione acustica specifica per il modello
■ Sistema audio con 10 altoparlanti
■ Subwoofer a doppia bobina
■ Suono Surround
■ Potenza di uscita 675 W
■ Esclusivo design B&O

■ Tweeter
■ Medi
■ Woofer
■ Subwoofer a doppia bobina
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Tetto in colore a contrasto+

Scegliete tra un’ampia gamma di combinazioni di colore della
carrozzeria con il tetto a contrasto, lo spoiler posteriore e gli
specchietti retrovisori, oltre ai cerchi in lega opzionali. Tutto per
esaltare ulteriormente la bellezza della nuova Ford EcoSport,
unica come voi.

Aggiungete il vostro
stile.

EcoSport ST-Line con cerchi in lega da 18" 5 raggi machined Shadow Black 
(non disponibili in Italia), e colore carrozzeria metallizzato Agate Black
(optional) e tetto a contrasto Luxe Yellow (non disponibile in Italia) (a
sinistra); e colore carrozzeria solido Race Red (di serie) con tetto a contrasto
nero Agate Black (di serie) (a destra).

+Di serie su ST-Line; disponibile solo con colori carrozzeria di serie selezionati.
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EcoSport ST-Line
La ST-Line offre tutta la praticità dinamica della Ford EcoSport abbinata a uno
stile accattivante e ispirato allo sport. Paraurti e minigonne laterali esclusivi
ST-Line, cerchi in lega Dark Tarnish, marchio esterno ST-Line, tetto, spoiler
posteriore e retrovisori esterni in colore a contrasto: insieme contribuiscono alla
miscela unica di sportività ed estetica da far girare la testa.

Lo stile esterno dinamico è richiamato dagli interni della ST-Line: volante con
fondo piatto rivestito in Sensico traforato, inserti cromati sulla leva cambio e pedali
in acciaio. Ogni dettaglio riflette il carattere marcatamente sportivo della vettura.

Linea sportiva.

EcoSport ST-Line comn cerchi in lega da 18" 5 raggi Shadow Black (non disponibili in Italia) e
tetto a contrasto nero Agate Black (di serie), con colore carrozzeria metallizzato Luxe Yellow
(optional).
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Parabrezza riscaldato
"Quickclear"
Una resistenza riscaldata integrata nel parabrezza
ideata per pulire il cristallo da gelo e condensa in
pochi secondi, anche nelle mattine più fredde.
(Optional)

Blind Spot Information System
con Cross Traffic Alert
Il sistema Blind Spot Information (monitoraggio
del punto cieco) avvisa il conducente tramite spie
integrate negli specchietti retrovisori lato guida e
lato passeggero quando rileva la presenza di un
altro veicolo, auto, furgone o camion, che entri
nella zona cieca durante la marcia. In modo
simile, Cross Traffic Alert avvisa il conducente in
caso di rilevamento di un veicolo o di un altro
pericolo quando si esesegue la retromarcia

Riconoscimento Segnali Stradali
Il riconoscimento dei segnali stradali può
identificare i segnali sul lato di una strada, o sopra
di essa, fissi o temporanei. L'icona relativa verrà
visualizzata nel quadro strumenti per avvisare
l'utente. (Di serie)

FORD ECOSPORT Caratteristiche in primo piano
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Frenata Automatca d'emergenza
If Pre-Collision Assist detects a slow-moving or
stationary object ahead, it first displays a warning
and then sounds a chime. If you don’t steer or
press your foot on the brake, the system will
automatically apply the brakes to reduce the
severity of and, in some cases, eliminate frontal
collisions. (Standard)

Barra di traino asportabile
Per una maggiore capacità di trasporto e di carico,
la barra di traino può trainare fino a 1.100 kg a
seconda della motorizzazione. La barra di traino
può essere rimossa quando non in uso. (Optional
e accessorio)

Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
Con Ford EcoSport non dovrete più abbandonare
gli spazi di parcheggio più impegnativi. Un segnale
sonoro vi aiuta a valutare la distanza tra la vostra
auto e gli ostacoli retrostanti, per una maggiore
facilità di parcheggio e manovra. (Optional)
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Non disponibile in Italia

Lusso
Con i suoi livelli superiori di raffinatezza e comfort, EcoSport Titanium offre un'esperienza di
guida eccezionale.

Disponibile in diversi allestimenti, non è mai stato
così facile scegliere la nuova Ford EcoSport. Sia
che tu preferisca il comfort di un veicolo di lusso o
la dinamica e il divertimento sportivo, c'è una
nuova Ford EcoSport adatta a te.

Per rendere la tua scelta di acquisto ancora più
gratificante, abbiamo elevato lo standard delle
nostre funzionalità in tutti gi allestimenti. Quindi
ora, qualunque sia la rotta EcoSport che decidi di
intraprendere, puoi essere certo di un livello più
ricco di contenuti standard, nonché di una serie di
funzionalità aggiuntive disponibili come parte di
pacchetti opzionali.

FORD ECOSPORT Allestimenti disponibili

Scegli l'EcoSport
giusta per te

Trend

Titanium
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Con la sua connettività SYNC e modem integrato, EcoSport Plus (Connect) ti consente di
interagire con la tua auto come mai prima d'ora..

Sport
Unendo individualità accattivante con design sportivo, il modello sportivi EcoSport ST-Line offre
un'esperienza di guida gratificante e dinamica.

Plus (Connect)

ST-Line
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FORD ECOSPORT Modelli

Trend (non disponibile)
Caratteristiche esterne di serie

■ Copricerchi da 16" 5x2 razze con finitura Sparkle Silver
■ Proiettori alogeni con luci diurne a LED
■ Fendinebbia anteriori con indicatori di direzione integrati
■ Specchietti retrovisori in colore carrozzeria a regolazione

elettrica e riscaldati con indicatori di direzione
■ Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel

Caratteristiche interni di serie

■ Volante rivestito in pelle con inserti cromati
■ Maniglie porte con finitura cromata
■ Climatizzatore-cassetto portaoggetti refrigerato
■ Tecnologia MyKey
■ Condizionamento aria manuale
■ Auto Start-Stop
■ Radio con display da 4,2", sei altoparlanti, più Bluetooth® e

connettività USB, e comandi sul volante
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FORD ECOSPORT Modelli

Plus (Connect)
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Trend

■ Cerchi in acciaio da 16"
■ Barre e cornice della griglia frontale in finitura alluminio

satinato
■ Fari alogeni con luci diurne a LED
■ Fari fendinebbia anteriori con indicatore di direzione incluso
■ Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, con

indicatori laterali ed in tinta.
■ Ford Easy Fuel
■ Lunotto riscaldato

Caratteristiche interne di serie aggiuntive rispetto a
Trend

■ Volante in Sensico con inserti cromati
■ Ford SYNC 2.5 con touchsreen a colori 8" colour touchscreen,

radio  DAB, USB connectivity and sei altoprlanti
■ FordPass Connect (modem integrato)
■ Cruise control con limitatore di velocità
■ Frenata automatica d'emergenza

Engines
Petrol
1.0L Ford EcoBoost (100 CV)

Diesel
1.5L Ford EcoBlue (95 CV)

eb66d63d2bff4906cb8520982710d8bc-e6a7be675321419abdf4ef23fe59200c-00000_book.indb   21 27/02/2020   11:13:11

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_ITA_IT_11:23_27.02.2020



22

FORD ECOSPORT Modelli

Titanium
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Plus (Connect)

■ Cerchi in lega da 17"
■ Proiettori automatici
■ Barre al tetto con finitura argentata
■ Tergicristalli con sensore di rilevamento pioggia
■ Sensori di parcheggio posteriori

Caratteristiche interne di serie aggiuntive rispetto a
Plus (Connect)

■ Finiture sedili con inserti in Sensico 
■ Display quadro strumenti a colori da 4,2"
■ Retrovisore fotocromatico
■ Alzacristalli elettrici ad apertura e chiusura completa
■ Illuminazione ambiente
■ Soglie battitacco in acciaio inossidabile con logo EcoSport
■ Aria condizionata con controllo automatico elettronico della

temperatura (EATC)

Motorizzazioni
Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)

Diesel
1.5 EcoBlue (95 CV)
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*Il tetto di serie è in Agate Black (se il colore carrozzeria scelto è Agate Black, il tetto Luxe
Yellow è di serie).

FORD ECOSPORT Modelli

ST-Line
Caratteristiche esterne di serie aggiuntive rispetto a
Titanium

■ Cerchi in lega da 17" a 5 razze Dark Tarnish
■ Barre al tetto con finitura nero lucido
■ Cornici proiettori nere
■ Tetto in colore a contrasto*
■ Paraurti e minigonne laterali esclusivi ST-Line
■ Proiettori automatici e luci posteriori stile sport
■ Tergicristalli a rilevamento pioggia

Caratteristiche interni di serie aggiuntive rispetto a
Titanium

■ Batticalcagni porte anteriori con scritta ST-Line
■ Pedali sportivi con inserti in acciaio inossidabile
■ Volante con rivestimento in Sensico e cucitura in rosso
■ Impugnatura freno di stazionamento con rivestimento in

Sensico e copricambio con cucitura in rosso
■ Tappetini anteriori e posteriori in velour con cucitura in rosso

Motorizzazioni
Benzina
1.0 Ford EcoBoost (125 CV)
1.0 Ford EcoBoost (125 CV) Automatico

Diesel
1.5 EcoBlue (95 CV)
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Agate Black
Colore carrozzeria micalizzato*

Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

Lucid Red
Vernice Metalizzata Premium*

Blazer Blue
Colore carrozzeria solido*

Desert Island Blue
Colore carrozzeria micalizzato*

Metropolis White
Colore carrozzeria micalizzato*

Frozen White
Colore carrozzeria solido*

Luxe Yellow
Colore carrozzeria metallizzato*

Solar Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

*Disponibile a un costo aggiuntivo.
La Ford EcoSport è coperta dalla Ford Perforation Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.

Nota Le immagini dell'auto utilizzate mirano esclusivamente ad illustrare il colore della carrozzeria e potrebbero non riflettere l'attuale specifica o disponibilità di prodotti in alcuni mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare
dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.

FORD ECOSPORT Colori carrozzeria
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Race Red
Colore carrozzeria solido

La nuova EcoSport deve la bellezza e la resistenza della carrozzeria esterna a
un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria
trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore protettivo, i nuovi materiali
e i processi di applicazione garantiscono la qualità estetica della vostra
EcoSport per molti anni.

Noi abbiamo scelto Race
Red. Voi quale sceglierete?
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16"

18"

16"

17"

17"
Copertura cerchio 5x2-raggi
Sparkle Silver
Di serie su Trend e Plus (Connect)
(con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega a 5 raggi Dark
Tarnish
Di serie su ST-Line
(Con Pneumatici 205/50 R17)

Cerchi in lega 5 raggi Shadow
Black high gloss
Non disponibili
(Con pneumatici215/45 R18)

Cerchi in lega 5-raggi Magnetic
Non disponibili
(Con pneumatici 205/60 R16)

Cerchi in lega 10 raggi Shadow
Silver
Di serie su Titanium
(Con pneumatici205/50 R17)

FORD ECOSPORT Cerchi e interni

Sedili in Sensico parziale scura
Standard su Titanium

Sedili in tessuto Ebony Black
Standard su Trend e Plus
(Connect)

Sedili in Sensico parziale colore
scuro con inserti rossi
Standard su ST-Line
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ST-LinePlus (Connect) TitaniumTrendPer rendere EcoSport ancora più speciale,
abbiamo elevato lo standard delle nostre
funzionalità offerte su tutta la gamma. Inoltre,
abbiamo raggruppato molti optional in
pacchetti standardizzati, come il Winter Pack o
il Driver Assistance Pack. Alcune opzioni
possono anche essere ordinate singolarmente,
aiutandoti a configurare la tua EcoSport in
modo perfetto. Per ulteriori informazioni sulle
opzioni disponibili, rivolgersi al proprio
concessionario Ford.

FORD ECOSPORT Optional e Pacchetti

Winter Pack
Sedili anteriori riscaldati
Volante riscaldabilel
Parabrezza riscaldabile Quickscreen

Driver Assistance Pack
Driver Alert
Sensori di parcheggio anteriori
(posteriori di serie)
Telecamera posteriore
BLIS: Individuazione angolo cieco e
Cross Traffic Alert
Abbaglianti automatici

X-Pack
Specchietti esterni ripiegabili
elettricamente
Ford KeyFree System con pulsante di
accenzione Ford Power Keyfree entry
Ford SYNC 3 Navigation con
touchscreen 8", Radio DAB, Apple
CarPlay and Android Auto, USB
connectivity, B&O Premium Sound
System, 10 altoparlanti e FordPass
Connect (modem integrato)

 Winter Pack

 Driver Assistance Pack

 X-Pack

Optional principali
Ruota di scorta

Optional pricnipali
Fari allo Xeno
Ruota di scorta
Privacy glass posteriori

Optional principali
Fari allo Xeno
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FORD ECOSPORT Accessori

Piastra di protezione
del paraurti posteriore
La piastra di protezione del paraurti
in acciaio inossidabile protegge
dall'usura durante il caricamento,
aggiungendo un aspetto elegante al
tuo veicolo. (Accessorio)

Box da tetto Thule®+

Progettato per trasportare carichi di
notevoli dimensioni e proteggerli
dalle intemperie e dal furto. Tutti i
modelli sono dotati di doppia
apertura per un facile accesso.
(Accessorio, disponibile in misure
diverse)

Lettore CD
Aggiungi un lettore CD al tuo
sistema audio esistente e goditi la
tua musica preferita attraverso il
sistema audio o di navigazione
dell'auto. Potrebbe essere
necessario un cavo jumper
aggiuntivo per l'installazione su
alcuni veicoli. Per ulteriori dettagli,
rivolgersi al proprio concessionario
Ford. (Accessorio)

Per altri accessori, visitare il Catalogo Accessori Online su www.ford-accessories.com
Per una gamma di articoli a marchio Ford, dall'abbigliamento a prodotti distintivi, visitare il sito web www.fordlifestylecollection.com

Portabici sul tetto
Thule®+

Portabici di alta qualità e facilmente
installabile sul tetto da Thule®.
(Accessorio)

Barre trasversali da
tetto per sistema
portapacchi
Robuste barre trasversali (da usare
esclusivamente con sistema
portapacchi) consentono di
trasportare facilmente i carichi.
(Accessorio)

Ripiano vano di carico
Ripiano resistente, progettato per
mantenere ordinato e pulito il vano
di carico, ideale per il trasporto di
oggetti bagnati o sporchi.
(Accessorio)

Barra di traino
asportabile
Per una maggiore capacità di
trasporto e di stoccaggio, la barra di
traino può trainare fino a 1.100 kg a
seconda del motore (rivolgersi al
Ford Partner di zona per ulteriori
dettagli). La barra di traino può
essere rimossa quando non in uso.
(Optional e accessorio)

wwwUlteriori informazioni sulla nostra linea accessori completa possono essere trovate qui
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+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.

Portabici posteriore
Uebler+

Portabici di alta qualità montato su
barra di traino e dotato di un pratico
meccanismo di ribaltamento
optional (a seconda del modello di
portabici).(Accessorio)

ClimAir®+ + deflettori
Consente all'aria fresca di entrare
nel veicolo durante la guida con i
finestrini anteriore e posteriore
aperti, anche con pioggia leggera o
neve. (Accessorio)

Bulloni antifurto
Set di quattro bulloni ruota di
bloccaggio per proteggere le ruote
dal furto. (Accessorio)

Xvision Park Distance
Control
Un avviso acustico ti aiuta a
giudicare le distanze di parcheggio
anteriori e / o posteriori.
(Accessorio)

Tappetini per tutte le
condizioni
atmosferiche
I tappetini in stile "vassoio" per tutte
le condizioni atmosferiche con
targhetta Ford EcoSport sono su
misura per adattarsi perfettamente
e proteggere dallo sporco e
dall'umidità.

Il tappetino lato guida è fissato
direttamente sul pianale del veicolo
per evitare eventuali slittamenti.
(Accessorio).

Paraspruzzi
Paraspruzzi sagomati proteggono la
carrozzeria della Ford EcoSport
contro spruzzi di fango e pietrisco.
Disponibili anteriori e posteriori.
(Accessorio)
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SUV 5 porte – PIATTAFORMA PESANTE

Euro Fase 6.2 d-TEMP 6.2 d-TEMP 6.2 d-TEMP 6.2 d-TEMP

Massima potenza CV (kW) 100 CV (73 kW) 125 CV (92 kW) 125 CV (92 kW) 95 CV (70 kW)

Coppia Nm (Nm con overboost) 170 Nm (200 Nm) 170 Nm (200 Nm) 170 Nm (200 Nm)  215 Nm (215 Nm)

Emissioni di CO2 (g/km)øø 116-120 114-120 132-137 104-111

Cambio Manuale a 6
rapporti

Manuale a 6
rapporti

Automatico a
6 rapporti

Manuale a 6
rapporti

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x2

Consumo di carburante in l/100 kmøø

Urbano 6.0-6.1 5.9-6.0 7.1-7.3 4.3-4.5

Ciclo extra-urbano 4.6-4.8 4.5-4.8 5.1-5.4 3.8-4.1

Combinato 5.1-5.3 5.0-5.4 5.8-6.1 4.0-4.3

Prestazioniø

Max. velocità (km/h) 170 180 180 170

0-100 km/h (sec) 11.9 11.0 11.6 13.6

50-100 km/h* (sec) 11.0 10.5 8.0 12.0

Pesi e capacità

Peso a vuoto (kg)# 1349 1349 1391 1395

Peso lordo veicolo (kg) 1730 1730 1770 1775

Max. peso rimorchiabile (frenato) (kg) 900 900 900 900

Max. peso rimorchiabile (non frenato) (kg) 670 670 695 695
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Consumi, prestazioni ed emissioni

 *In 4a marcia. **Dati preliminari da confermare. øDati di test Ford. øøConsumi dichiarati Carburante/energia, le emissioni CO2 e la gamma elettrica vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC)
715/2007 e (EC) 692/2008 prorogate da ultimo. Il consumo di carburante e le emissioni CO2 vengono specificati per una versione veicolo e non per una singola automobile. Le procedure di prova standard applicate consentono di

eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di
carburante, delle emissioni CO2 e della gamma elettrica di un veicolo. Il 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

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 vedere ["www.
sviluppoeconomico.gov.it"] DPF = Filtro antiparticolato diesel. BP Ultimate migliora potenza e accelerazione, riduce i gas di scarico e ottimizza i consumi di carburante, rispetto ai carburanti comuni.

#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al 90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni etc. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte le versioni sono
ridotti in caso di traino. Il limite per il peso del carico sul tetto è un massimo di 40 kg su tutti i modelli eccetto Titanium con Sport S Pack.
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*Dati di test ufficiali correlati NEDC CO2MPAS. Il consumo effettivo di
carburante può variare. Vedere la sezione Carburante e prestazioni per

ulteriori informazioni

FORD ECOSPORT EcoBlue

Progettata per
risparmiare.
Il motore a benzina Ford EcoBoost 1.0 Eco da 125
CV di EcoSport passa senza sforzo tra due e tre
cilindri per ottenere la massima potenza ed
efficienza. Fornisce un consumo di carburante
combinato di 5.0L / 100 km * e emissioni di CO2 di
soli 114 g / km *. Non c'è da stupirsi che rimanga
imbattuto nella sua categoria.

In alternativa, il motore diesel Ford EcoBlue da 1,5
litri 95 CV di EcoSport raggiunge un consumo di
carburante combinato di 4,3 litri / 100 km * e
emissioni di CO2 di 111 g / km *

Vuoi vedere le specifiche
complete?
Per visualizzare tutte le caratteristiche e le specifiche di
questo veicolo, scaricare la brochure digitale o visualizzare
la brochure interattiva su www.ford.it o scansionare il
codice QR.

www
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Lunghezza complessiva con/senza ruota di scorta (mm) 4273/4096

Larghezza complessiva con specchietto/con specchietto chiuso/senza specchietti
(mm) 2057/1816/1765

Altezza complessiva (senza carico) con/senza portapacchi (mm) 1713/1653

Grado angolo di approccio (veicolo non carico) 21.0°

Angolo di uscita (veicolo non carico) 33.3°

Angolo di dosso (veicolo non carico) 23.3°

Altezza dal suolo senza carico/con carico completo (190/160 Diesel) (190/160
Benzina)

Diametro minimo di sterzata (m) 10.6

Passo 2519

Carreggiata anteriore (min max, secondo il disassamento ruote) 1519

Carreggiata posteriore (min max, secondo il disassamento ruote) 1517

Capacità bagagliaio (litri)‡

Modalità 5 sedili (dal carico al ripiano portaoggetti) 355

Modalità 5 sedili (gamma, secondo l'angolazione della seduta posteriore) (dal
carico al ripiano portaoggetti) 325-385

Modalità 2 sedili (dal carico al tetto) 1238

Confidential - PDF Created: 05 February 2020, 13:5 :3  - Origin: ECOSP_202025_Di _ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

‡Capacità bagagliaio misurata in conformità a ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento in dotazione.

Dimensioni

Dimensioni del bagagliaio

Max altezza di apertura carico 881

Max larghezza di apertura carico 1022

Max altezza di carico (fino al tetto/copertura bagagliaio) 1010/605

Larghezza di carico tra vani passaruota 950

Lunghezza di carico dal pianale fino a seconda fila 691

Lunghezza di carico fino alla prima fila (schienale sedili seconda fila ripiegato) 1.369 mm a 15,8°

Altezza massima a carico frenato (senza carico) 627

Capacità serbatoio carburante (litri)

Benzina 52

Diesel 52

Interni 1a fila

Spazio per la testa (senza tettuccio) 1008

Spazio per le gambe (max con sedile in posizione ad altezza media quanto più
possibile arretrato) 1043

Spazio per le spalle 1355

Interni 2a fila

Spazio per la testa 971

Spazio per le gambe (nominale con sedile anteriore in posizione SAE 95%) 933

Spazio per le spalle 1302

Confidential - PDF Created: 05 February 2020, 13:5 :3  - Origin: ECOSP_202025_Di _ITA_IT_bro_1.xdt [IDML]
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Larghezza: 1.765 mm
Larghezza (con specchietti): 2.057 mm

Lunghezza: 4.096 mm
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FORD ECOSPORT Dimensioni

Sedili posteriori frazionabili ribaltabili
Ripiegando i sedili posteriori 60:40 otterrete 1.238 litri di spazio nella parte posteriore.

Specchietti retrovisori ripiegabili a comando
elettrico
Alloggiamenti specchietti posteriori pieghevoli per parcheggiare in spazi
ristretti. Ad azionamento elettrico per ulteriore praticità.

eb66d63d2bff4906cb8520982710d8bc-e6a7be675321419abdf4ef23fe59200c-00000_book.indb   33 27/02/2020   11:14:18

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_ITA_IT_11:23_27.02.2020



D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Colori carrozzeria solidi Colori metallizzati della carrozzeria* Colori carrozzeria
metallizzati speciali*

Colore
carrozzeria
micalizzato*
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 Plus (Connected)
Finiture e colori sedili:

Dwell in Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Belgrano in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black

Titanium
Finiture e colori sedili:

Sensico Premium Touch parziale in Groove in Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Sensico Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black

ST-Line
Finiture e colori sedili:

Sensico Premium Touch parziale Ebony Black
Finiture e colori cuscino sedili:

Sensico Premium Touch in Ebony Black
Colore quadro strumenti superiore e inferiore:

Ebony Black
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Colore e finitura

*La vernice Metallic e i rivestimenti in pelle sono optional a costo aggiuntivo.
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Colori carrozzeria solidi Colori metallizzati della carrozzeria* Colori carrozzeria
metallizzati speciali*

Colore
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ST-Line

Shadow Black

Luxe Yellow
(Solo in combinazione con Body Agate Black)
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*Il colore carrozzeria solido Frozen White, i colori metallizzati e Mica sono optional a costo aggiuntivo.

Disponibile

Optional a costo aggiuntivo.

Combinazioni di colore carrozzeria e tetto a due tonalità
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Praticità interni

Consolle centrale

Consolle centrale con contenitore chiuso e bracciolo scorrevole

Consolle centrale con porta-bevande

Porta-bevande nella consolle centrale, con cornici cromate

Consolle superiore di lunghezza completa con ripiano porta-occhiali

Parasole conducente e passeggero con specchietto di cortesia apribile e porta-biglietto (lato guida)

Cassetto portaoggetti con contenitore lato guida

Sistemi audio e di comunicazione

Streaming audio abilitato Bluetooth®

Radio DAB SYNC AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD Low), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione cellulare, antenna montata sul tetto, audio mid con connettività, antenna
Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 6 altoparlanti (4 ant/2 post), SYNC Gen 2,5, comandi radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

B&O Premium Sound System: Radio DAB AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione mobile, dati di navigazione integrati, antenna montata sul
tetto, audio Mid Harman con Traffic Message Channel (TMC), antenna Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 10 altoparlanti serie High (4 ant/4 post/1 centr/1 subwoofer), SYNC Gen 3 con navigazione, comandi

radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

Padiglione – Microfono esterno

Modem Ford Pass Connect

Climatizzatore

Condizionamento aria – Manuale

Condizionamento aria – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC)

Riscaldatore – PTC (solo motori diesel ed EcoBoost)

Cassetto portaoggetti con contenitore fresco, coperchio e illuminazione

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente – Solo consolle e pedaliera

Illuminazione specchietto di cortesia conducente e passeggero

Luci di cortesia – Anteriori con due luci di lettura

Luci di cortesia – Posteriori

Smorzamento effetto teatro (oscuramento graduale)
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Soglia battitacco – anteriore, acciaio inox con logo "EcoSport"

Soglia battitacco – anteriore, acciaio inox con logo "ST-Line"

Pedaliera sportiva – Pedale con inserto in metallo (freno, frizione e acceleratore)

Pannello oscillante e carenatura laterale – Nero

Pannello oscillante e carenatura laterale – In tinta carrozzeria, ST-Line

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – Nero con inserto cromato

Carenature inferiori lato carrozzeria/porte – In tinta carrozzeria

Modanatura telaio porte – Nero

Modanatura telaio porte – Cromatura

Maniglie portellone – Finitura cromata

Applique portellone – Maniglia "swing gate" cromata con barra d'illuminazione

Applique portellone – Maniglia "swing gate" in tinta carrozzeria con barra d'illuminazione

Padiglione – Tessuto

Padiglione – Deluxe

Pomello cambio – PU con inserto nero e ghiera con finitura cromata (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in grigio (disponibile solo per il cambio manuale)

Pomello cambio – Rivestito in Sensico Premium Touch con inserto nero, ghiera con finitura in alluminio e cuciture in rosso (disponibile solo per il cambio manuale)

Pacchetti opzionali

X-PACK: B&O Premium Sound System, SYNC3 Touch Nav 8", Keyless Entry, Keyless Start, Specchietti ripiegabili elettricamente

Driver Assistance Pack: BLIS, Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera posteriore, Abbaglianti automatici

Winter Pack: Sedili anteriori riscaldati, Parabrezza riscaldato e Volante riscaldato
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Design ed esterni
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Assistenza alla guida

Sistema di protezione intelligente (IPS)1)

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)1) con sistema Electronic Stability Control (ESC)1) inclusivo di Assistenza alla partenza in salita2) e Roll Stability Control – controllo stabilità del rollio2) (include Assistenza
alla frenata di emergenza -EBA)

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

Sensori di parcheggio – Anteriori (con sensore posteriore di parcheggio)

Sensori di parcheggio – In retromarcia

Telecamera posteriore fissa (contiene un sensore posteriore di parcheggio) – Montata nell'applique della piastra di apertura sullo "swing gate" (disponibile solo senza portaruota installato posteriormente) / /

Cruise control (include limitatore di velocità regolabile)

Servosterzo elettrico (EPAS)

Frenata automatica d'emergenza

Riconoscimento segnali stradali

Illuminazione esterna

Fari – Fari a scarica di alta intensità (proiettore– Xeno (solo anabbaglianti) con luci diurne LED) / /

Fari – Faro (quadrangolare alogeno) con luci diurne LED

Fari – Spegnimento ritardato (illuminazione di sicurezza)

Fari – Accensione/Spegnimento automatico

Fari – Regolazione assetto

Fendinebbia anteriori con indicatori di direzione integrati

Luci posteriori alogene

Luci posteriori sportive alogene con alloggiamento parzialmente cromato

Singoli retronebbia

Singola luce di retromarcia

Sospensioni

Anteriori – Indipendenti con strutture di forza MacPherson e barra antirollio

Posteriori – Semi-indipendenti a giogo ritorto con due ammortizzatori a riempimento di gas e olio

Sport

Barra stabilizzatrice anteriore
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Esperienza di guida
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Strumenti e comandi

Computer di bordo

Quadro strumenti analogico – Serie Mid (include illuminazione Ice Blue con smorzamento manuale, display monocromatico (4.2"), tachimetro, contagiri, indicatore di livello carburante, indicatore di temperatura
acqua, spie e indicatore cambio automatico, se applicabile). (Ghiera cromata disponibile per tachimetro e contagiri)

Quadro strumenti analogico – Serie High (include illuminazione blu con smorzamento manuale, display TFT a colori (4.2"), tachimetro, contagiri, indicatore di livello carburante, indicatore temperatura acqua,
spie e indicatore cambio automatico, se applicabile). (Ghiera cromata disponibile per tachimetro, contagiri e indicatore carburante/temperatura)

Tecnologia

Sistema Auto-Start-Stop
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Strumenti e comandi

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1) D19AB

Indicatore cambio marcia HGAAF

Tecnologia

Protezione morbida quadro strumenti B5JAI
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Prestazioni ed efficienza

Esperienza di guida
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Praticità interni

Consolle centrale

Consolle centrale con contenitore chiuso e bracciolo scorrevole

Consolle centrale con porta-bevande

Porta-bevande nella consolle centrale, con cornici cromate

Consolle superiore di lunghezza completa con ripiano porta-occhiali

Parasole conducente e passeggero con specchietto di cortesia apribile e porta-biglietto (lato guida)

Cassetto portaoggetti con contenitore lato guida

Sistemi audio e di comunicazione

Streaming audio abilitato Bluetooth®

Radio DAB SYNC AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD Low), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione cellulare, antenna montata sul tetto, audio mid con connettività, antenna
Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 6 altoparlanti (4 ant/2 post), SYNC Gen 2,5, comandi radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

B&O Premium Sound System: Radio DAB AM/FM con display touchscreen a colori (8") (touchscreen MFD), 2x USB con funzionalità iPod®, navigazione mobile, dati di navigazione integrati, antenna montata sul
tetto, audio Mid Harman con Traffic Message Channel (TMC), antenna Diversity, ICP Mini-EFP-5, antenna GPS, 10 altoparlanti serie High (4 ant/4 post/1 centr/1 subwoofer), SYNC Gen 3 con navigazione, comandi

radio al volante e Communications Package (Apple Carplay/Android Auto)

Padiglione – Microfono esterno

Modem Ford Pass Connect

Climatizzatore

Condizionamento aria – Manuale

Condizionamento aria – Controllo automatico elettronico della temperatura (EATC)

Riscaldatore – PTC (solo motori diesel ed EcoBoost)

Cassetto portaoggetti con contenitore fresco, coperchio e illuminazione

Illuminazione interni

Illuminazione ambiente – Solo consolle e pedaliera

Illuminazione specchietto di cortesia conducente e passeggero

Luci di cortesia – Anteriori con due luci di lettura

Luci di cortesia – Posteriori

Smorzamento effetto teatro (oscuramento graduale)
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Luce vano di carico

Sensore luce ambiente (sensore luce solare singola zona)

Interruttori – Luci di cortesia (anteriori e posteriori)

Interruttori – Smorzatore di luminosità sul quadro strumenti

Sedili

Sedili anteriori – Stile Comfort

Sedili – Rivestimento in tessuto

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico Premium Touch

Sedili – Rivestimento parzialmente in Sensico Premium Touch

Sedili anteriori – Regolazione lombare manuale con manopola rotante del sedile lato guida

Sedile anteriore – Regolazione manuale in altezza e avanti/indietro, angolazione schienale e inclinazione

Sedile anteriore – Regolazione avanti/indietro e inclinazione lato passeggero

Sedili anteriori – Tasche schienali sedili

Sedili anteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza a 2 vie

Sedili posteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza a 2 vie

Sedili posteriori – Schienale e seduta frazionato 60:40 e funzione angolazione multipasso

Sedili posteriori – Pieghevoli e ribaltabili, con schienale frazionato 60:40

Strumenti e comandi

Specchietti retrovisori – Sede in tinta carrozzeria, riscaldati, azionamento elettrico, indicatore laterale integrato

Specchietti retrovisori – Sede in tinta carrozzeria, chiudibili e regolabili elettronicamente, riscaldati, indicatore laterale integrato, luci di cortesia

Spazzole – Anteriori con intermittenza variabile (include retrovisore manuale)

Spazzole – Anteriori automatiche/rilevamento pioggia (con retrovisore foto-cromatico)

Spazzole – Tergi/lava lunotto, intermittenti
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Palette al volante (disponibili solo con cambio automatico 6 velocità, motore Ecoboost 1.0L)

Pomello cambio – Rifinito in Sensico Premium Touch con inserto nero e ghiera con finitura cromata (disponibile solo per il cambio manuale)

Impugnatura freno di stazionamento – Plastica

Impugnatura freno di stazionamento – Rifinita in Sensico Premium Touch

Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico Premium Touch con cuciture in grigio

Impugnatura freno di stazionamento – Rivestita in Sensico Premium Touch  con cuciture in rosso

Volante – Rivestito in Sensico Premium Touch con inserti cromati

Volante – Rivestimento in Sensico Premium Touch traforata con inserti cromati e cuciture in grigio

Volante – Rivestimento in Sensico Premium Touch traforata con inserti cromati e cuciture in rosso

Volante – Riscaldabile

Piantone di guida – Regolabile in inclinazione e distanza

Sistema Ford KeyFree con pulsante di avviamento Ford Power (include bloccasterzo)

"Swing gate" con sbloccaggio elettrico

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori elettrici con apertura/chiusura globale lato guida

Alzacristalli – Posteriori elettrici

Alzacristalli – Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con apertura/chiusura globale su tutte le porte

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Tessuto Belgrano

Bracciolo morbido porte anteriori e posteriori – Vinile

Appoggiapiedi

Interruttori – Apertura/chiusura globale porte (in veicoli senza tettuccio a scorrimento elettrico)

Tecnologia

Specchietto retrovisore a comando manuale (incluso con spazzole anteriori a intermittenza variabile)

Specchietto retrovisore elettrocromico antiabbagliante (incluso con spazzole anteriori automatiche/con rilevamento pioggia)

MyKey

Keyless entry

Ford Easy-Fuel – Senza tappo
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Sicurezza

Airbag, anteriori lato guida e passeggerou1)

Airbag – Ginocchia (solo lato guida)1)

Airbag – A tendina1) (include impugnature pieghevoli anteriori e posteriori e airbag laterali lato guida e passeggero)

Airbag – Interruttore esclusione airbag passeggero anterioreu1)

Barre laterali anti-intrusione

Sedili – Predisposizione ISOFIX per il sedile bambini (solo sedili posteriori esterni)1) (include 2 ancoraggi Top Tether sul sedile posteriore)

Sedili anteriori – Sistema memoria cintura di sicurezza conducente e passeggero1) (include sensore occupante)

Sedili anteriori – Cintura di sicurezza a 3 punti con limitatore carico e regolazione altezza cintura

Sedili posteriori – Cintura di sicurezza posteriore a scomparsa (tutte le posizioni a 3 punti)

Sedili posteriori – Poggiatesta con regolazione dell'altezza

Impugnature pieghevoli anteriori e posteriori (incluse con airbag a tendina)

Luci di stop in posizione elevata

Emergency Assistance* (disponibile solo con SYNC 3)

Freno di stazionamento manuale
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1)Funzione di sicurezza, uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. Il posto più sicuro per
i bambini correttamente protetti è sul sedile posteriore.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Sicurezza e protezione
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Protezione

Serrature di sicurezza bambini (porte posteriori)

Bloccaggio automatico delle porte

Sospensioni Anteriori – Indipendenti con strutture di forza MacPherson e barra antirollio

Bloccaggio comando a distanza (con una Flip Key e un sistema di memorizzazione chiave)

Sistema speciale di bloccaggio comando a distanza (con 2 telecomandi)

Chiusura centralizzata con comando a distanza

Chiusura centralizzata doppia con comando a distanza

Allarme perimetrale

Immobilizzatore motore

Piantone di guida – Bloccaggio

Piantone di guida – Bloccaggio elettrico

Luci di frenata di emergenza
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Tappetini e rivestimento

Tappetini – Anteriori e posteriori BBHAB/BBIAB

Tappetini – Anteriori e posteriori, con logo ST-Line logo e cuciture in rosso BBHAH/BBIAH

Funzionalità elettriche

Presa di corrente anteriore e posteriore (12 V) J3EAB (anteriore);J3MAB (posteriore)

Funzionalità esterne

Barra di traino asportabile C1MAC

Vano spazio di carico

Ganci di fissaggio A9JAE

Tappetino vano di carico BDIAK

Rivestimento laterale vano di carico inclusivo di ganci multiuso A9WAB

Ripiano portaoggetti con modanatura AIJAM

"Swing gate" con portaruota esterno (contiene martinetto meccanico, protezione ruota di scorta, inserti paraurti, ruota e pneumatico di scorta, dadi bloccaggio ruota per le 4 ruote principali e la ruota di scorta) CSHAE(AHDBA,BDLAB,CLABA,D17AL,D3MAB&D5EAK)

"Swing gate" senza portaruota (contiene applique portellone, kit di riparazione pneumatici, inserti paraurti e dadi di bloccaggio ruota) CSHAA(A7BAC/A7BAG,AHTAB,CLABA/CLABC/CLABF&D5EAD)
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1)Funzione di sicurezza, uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. Il posto più sicuro
per i bambini correttamente protetti è sul sedile posteriore.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Utility
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.
La passione che muove i nostri motori ha dato
vita a “Libera il tuo tempo”:  la nuova promessa
al cliente del Ford Service. L’obiettivo è rendere
unica e indimenticabile l’esperienza di possesso
dei Clienti Ford. Grazie a servizi esclusivi e
tecnologie innovative, che sono alla base della
“dematerializzazione” della visita in assistenza,
diamo valore al bene più prezioso: il Tempo.

• Orari Estesi per l’accettazione (apertura
anche il Sabato)

• Veicolo di cortesia gratuito*
• Smart Reception (video accettazione

interattiva)
• Drop Key (servizio “salva 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)
• Prezzi raccomandati Ford Service Clienti 0-3
• Promozioni Ford Value Service Clienti 4+

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

Veicoli con motori a combustione interna (ICE) o
ibrido leggero (MHEV):

- 5 anni/70.000 Km
- 7 anni/105.000 km
- 7 anni/140.000 km
- 7 anni/200.000 km

Veicoli con motore ibrido (HEV o PHEV) o
elettrico (BEV):

- 5 anni/100.000km
- 5 anni/160.000km
- 8 anni/160.000km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:
- Assistenza stradale gratuita in Europa***
- Maggiore affidabilità negli anni
- Maggiore valore residuo del veicolo

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

FORD SERVICE PACK
Con il piano di manutenzione FordService
Pack, acquistabile entro 12 mesi dalla data
immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo
in uno statodi efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura. 

Il FordPartner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all’acquisto dei
pacchetti di manutenzione ordinaria**** per
vivere l’esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.
*Il veicolo di cortesia è erogato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di
manutenzione ordinaria Ford.
**Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente e solo
su appuntamento.
***Ford Assistance, l’assistenza gratuita in Europa, assicurata per 12 o 24 mesi in base
all’intervallo di manutenzione, è estesa per 60, 84 o 96 mesi in base al piano Ford
Protect prescelto.
****Il pacchetto di manutenzione ordinaria disponibile per motorizzazioni con 1 anno
di intervallo di manutenzione prevede l’alternanza di tagliandi principali a controlli
intermedi, mentre quello disponibile per motorizzazioni con 2 anni di intervallo di
manutenzione prevede solo tagliandi principali. Il pacchetto 4 anni/2 operazioni è
disponibile solo per veicoli con intervallo di manutenzione di 2 anni o 30.000km.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.
La passione che muove i nostri motori ha dato
vita a “Libera il tuo tempo”:  la nuova promessa
al cliente del Ford Service. L’obiettivo è rendere
unica e indimenticabile l’esperienza di possesso
dei Clienti Ford. Grazie a servizi esclusivi e
tecnologie innovative, che sono alla base della
“dematerializzazione” della visita in assistenza,
diamo valore al bene più prezioso: il Tempo.
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• Veicolo di cortesia gratuito*
• Smart Reception (video accettazione

interattiva)
• Drop Key (servizio “salva 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)
• Prezzi raccomandati Ford Service Clienti 0-3
• Promozioni Ford Value Service Clienti 4+
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La garanzia convenzionale Ford Protect,
acquistabile entro 24 mesi dall’immatricolazione,
estende la garanzia  base e l’assistenza stradale, a
seconda delle esigenze del Cliente.

Veicoli con motori a combustione interna (ICE) o
ibrido leggero (MHEV):

- 5 anni/70.000 Km
- 7 anni/105.000 km
- 7 anni/140.000 km
- 7 anni/200.000 km

Veicoli con motore ibrido (HEV o PHEV) o
elettrico (BEV):

- 5 anni/100.000km
- 5 anni/160.000km
- 8 anni/160.000km

Ford Protect offre una gamma di vantaggi:
- Assistenza stradale gratuita in Europa***
- Maggiore affidabilità negli anni
- Maggiore valore residuo del veicolo

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

FORD SERVICE PACK
Con il piano di manutenzione FordService
Pack, acquistabile entro 12 mesi dalla data
immatricolazione, si può beneficiare di tutti i
servizi che contribuiscono a mantenere il veicolo
in uno statodi efficienza ed affidabilità, rendendo
la mobilità più sicura. 

Il FordPartner di riferimento potrà illustrare le
potenzialità e i vantaggi relativi all’acquisto dei
pacchetti di manutenzione ordinaria**** per
vivere l’esperienza di possesso del veicolo nel
modo più sereno possibile.
*Il veicolo di cortesia è erogato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di
manutenzione ordinaria Ford.
**Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente e solo
su appuntamento.
***Ford Assistance, l’assistenza gratuita in Europa, assicurata per 12 o 24 mesi in base
all’intervallo di manutenzione, è estesa per 60, 84 o 96 mesi in base al piano Ford
Protect prescelto.
****Il pacchetto di manutenzione ordinaria disponibile per motorizzazioni con 1 anno
di intervallo di manutenzione prevede l’alternanza di tagliandi principali a controlli
intermedi, mentre quello disponibile per motorizzazioni con 2 anni di intervallo di
manutenzione prevede solo tagliandi principali. Il pacchetto 4 anni/2 operazioni è
disponibile solo per veicoli con intervallo di manutenzione di 2 anni o 30.000km.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi
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FORD ECOSPORT Fasi successive

Visitate il vostro Ford Partner e fate una prova su strada con la Ford
EcoSport.

Visitate il vostro Ford Partner per creare e definire il prezzo della vostra
nuova Ford EcoSport.

prova crea

Ford Credit assistenza

FordPass

Contatti
Quando si tratta di finanziare la tua auto mettiamo a
disposizione tutta la nostra esperienza.

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative  modulabili su ogni esigenza
dall'acquisto (IdeaFord , Finanziamento classico) al
Leasing Ford al noleggio a lungo termine Ford Business
Partner.

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

Quando viaggi con la tua nuova Ford, siamo con te,
ovunque. Ford dispone di un’ampia rete di centri di
assistenza autorizzati per aiutarvi a mantenere la tua
auto nelle migliori condizioni.

In caso la vostra Ford dovesse avere bisogno di una
riparazione a seguito di un incidente, un Centro di
assistenza Ford è il luogo migliore per permettere la
messa su strada nel più breve tempo possibile

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti Ford CREDIT: 06/51855660

FordPass è una nuova piattaforma che ti consentirà di
ripensare il tuo modo di muoverti. Trova parcheggi nelle
vicinanze, contiene informazioni su veicoli e
finanziamenti, informazioni sui concessionari e una serie
di utili guide.

L'accesso al traffico in tempo reale è gratuito per i primi 2
anni successivi all'acquisto di una nuova Ford con SYNC
3 con sistema di navigazione; per il periodo successivo
sarà necessario sottoscrivere una nuova licenza.
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Eco Sport - Garanzia e piani di assistenza
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2 anni/km illimitati Garanzia Base

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

5 anni/70.000km - 7 anni/105.000km - 140.000km - 200.000km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack

Confidential - PDF Created: 13 February 2020, 12:39:09 - Origin: ECOSP_202025_Warranty_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

* 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 estesa FordProtect

of the year awards 2019Quando 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.
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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 6)
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www.ford.it
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