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UNA GAMMA COMPLETA
Van

Combi

Chassis
Cabinato

280 S
25 Q.li

280 S

300 S

330 S

350 S

Passo corto

280 M
25 Q.li

280 M
Transit Van passo corto rappresenta la soluzione ideale per la
guida in città, senza alcun compromesso in termini di funzionalità
del vano di carico.

300 M

330 M

Passo medio

Transit Van passo medio vanta una lunghezza del vano di carico
di 2949 mm e può contenere sino a 4 Europallet.

350 M

425 M

300 L

Passo lungo
330 L
Con una lunghezza di carico di 3399 mm, Transit passo lungo
può trasportare anche i carichi più ingombranti.

350 L

350 L
Sbalzo
Lungo

Ancora più spazio nella versione con sbalzo
lungo

La versione passo lungo SL, pur conservando lo stesso passo
di 3750 mm, vanta una lunghezza del vano di carico di 4107 mm.

410 L
Sbalzo
Lungo
425 L
Sbalzo
Lungo

S
Passo corto
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L
Passo lungo
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▼

Passo corto – Tetto normale

▼

Passo medio – Tetto medio

▼

Passo lungo – Tetto alto

VOLEVATE UN’AMPIA

POSSIBILITÀ DI SCELTA

E GRANDE FLESSIBILITÀ

TRANSIT
LA VERSATILITÀ
Quando lavorate sodo tutto
il giorno, vi aspettate lo stesso
dal vostro veicolo commerciale. Vi aspettate che sia
robusto, affidabile ed efficiente. La Nuova Generazione
Transit è tutto questo e molto
di più. Forte della reputazione
del nome Transit, la nuova
gamma ne rappresenta la
naturale evoluzione, sviluppata
in linea con le esigenze e le
richieste del consumatore.
Durante il suo sviluppo i progettisti hanno speso migliaia di
ore ascoltando e parlando con
i maggiori esperti di veicoli
commerciali: coloro che li guidano. Il risultato è una gamma
Transit che può garantirvi un
modello specifico qualsiasi
siano le necessità della vostra
attività, grazie anche alle nuove
versioni a trazione anteriore.
Qualunque sia la vostra attività,
potete esser certi che nella
gamma Transit c’è il modello
per svolgerla al meglio.

▼
Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

AFFIDABILITA’

DETTO,
FATTO

Minibus 14 posti

TRAZIONE
ANTERIORE
Fino a 11 quintali
di portata utile

1

La disponibilità della trazione anteriore
permette di ottenere un’eccellente
manovrabilità e piacere di guida; si ha
inoltre un chiaro vantaggio in termini di
volume utile e facilità di carico, grazie
alla minore altezza del pianale da terra.
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TRAZIONE
ANTERIORE
Fino a 18 quintali
di portata utile

TRAZIONE
POSTERIORE
Fino a 21 quintali
di portata utile

L’introduzione dei modelli a trazione
anteriore da due tonnellate completa
la già vasta gamma dei Veicoli
Commerciali Ford. La limitata altezza
da terra del pianale di carico rende
più semplici le operazioni di carico e
scarico anche dei carichi più pesanti.

Quando si richiede una elevata
portata utile, la trazione posteriore
rappresenta una scelta ottimale per
garantire una risposta dinamica e doti
di guidabilità eccellenti.

Fin da quando il primo Transit
fu messo su strada nel 1965,
i progettisti Ford hanno fatto
una cosa che si è dimostrata
cruciale per la ricerca della
perfezione: ascoltare.
Ascoltare coloro che guidano
Ford Transit ogni giorno
per la loro attività lavorativa.
Un approccio, questo, che ha
consentito di ottenere due
primati fondamentali: massima
funzionalità e affidabilità di ogni
componente del prodotto e
aggiornamento continuo della
gamma per rispondere
con precisione alle molteplici
e mutevoli esigenze degli
operatori.
Ecco quindi la più vasta
gamma di versioni: van,
combi, van doppia cabina,
telai cabina singola e doppia
cabina, bus, e inoltre allestimenti speciali. Considerando
le diverse alternative di
trazione, assali posteriori
singoli o gemellati, lunghezza
dei passi, sbalzo posteriore,
altezza dei tetti, motorizzazioni,
ogni operatore ha la certezza
di trovare in Ford Transit la
soluzione più efficace, intelligente e appropriata per ogni
attività.

▼

Chassis cabina singola

▼

Chassis cabina doppia

Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.
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Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

BASSI COSTI DI ESERCIZIO
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DETTO,
FATTO

VOLEVATE RIDURRE

I COSTI DI ESERCIZIO

PER AUMENTARE

I VOSTRI PROFITTI

Ford Transit vanta una leggendaria reputazione per
i costi di esercizio. La nuova
gamma ha fatto tesoro di
questa reputazione
aggiungendo soluzioni
pratiche ed intelligenti che
costituiscono un concreto
vantaggio monetizzabile,
garantendovi margini competitivi ed alta produttività.
La nuova trasmissione
Durashift EST ne è un
esempio perfetto: questo
cambio sequenziale automatico, con frizione a controllo
elettronico e comandi al
volante, riduce ulteriormente
il consumo di carburante
e l’usura degli organi della
trasmissione.
Economia dei
consumi.
Costi di manutenzione
ridotti al minimo.
Qualità costruttiva.
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▲

Il nuovo Ford Transit è la perfetta

esattamente quando effettuare

dimostrazione che le soluzioni

la sostituzione, questi segnalatori

ingegneristiche realizzate si

evitano che l’eccessivo intasa-

traducono in un vantaggio

mento dei filtri influisca negativa-

concreto per il vostro lavoro

mente sulle prestazioni del motore.

■
Sostituzione facilitata delle pastiglie

La riduzione dei consumi di

■

Altri accorgimenti hanno

carburante fino al 14% è il risultato

consentito di allungare i tagliandi

dell'avanzata progettazione dei

di manutenzione a 25.000 km; gli

nuovi motori diesel della famiglia

alberi a camme e la pompa di

Duratorq. Questi moderni propul-

iniezione carburante adottano un

sori ad alta tecnologia, tutti 16

comando a catena studiato per

valvole, adottano pistoni leggeri

durare l’intera vita del veicolo. I

e ribassati per minimizzare gli attriti

collaudi effettuati da Ford hanno

del motore. Ma questa è solo una

dimostrato che è stata ridotta

delle novità che hanno consentito

anche l’usura dei pneumatici (fino

di estendere gli intervalli di

al 46% per gli anteriori e fino al

manutenzione a 25.000 km.

36% per i posteriori); i gruppi ottici
sono altamente resistenti alle

■

▲

Pistoni leggeri e ribassati

Ford Transit è il primo veicolo

scalfiture; ulteriori affinamenti

della sua classe ad essere

progettuali e costruttivi sono stati

equipaggiato, su alcuni modelli,

effettuati per aumentare la durata

con segnalatori separati dello

del cambio, della frizione e dei

stato di intasamento del filtro aria

freni.

e del filtro gasolio. Studiati per
consentire all'operatore di sapere

▲

Batteria in posizione protetta

Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

▼

Intervalli di manutenzione estesi

▲

Paraurti in tre sezioni per una facile sostituzione

Costi di esercizio
estremamante contenuti.

Tagliando ogni 25.000 km.

Maggiore durata di freni,
frizione e pneumatici.

Cambio sequenziale
Durashift EST per
ridurre il consumo di
carburante ed aumentare
la durata del sistema di
trasmissione.
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PER FARVI LAVORARE CON SERENITÀ
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Il nuovo tipo di
serratura integrata
protegge in modo
efficace il nuovo
Transit dai tentativi di
forzatura dall’esterno.
Il telecomando a tre
pulsanti migliora la
protezione ed aumenta la praticità di utilizzo.
I vari interventi finalizzati ad aumentare
la sicurezza dinamica
hanno riguardato
anche i freni, che
garantiscono progressività ed efficienza.

VOLEVATE UNA

PROTEZIONE CONTRO I

FURTI AI VERTICI

DELLA CATEGORIA

LA PROTEZIONE
E LA SICUREZZA
Dall’ascolto dei proprietari e
degli utilizzatori di Ford Transit,
durante le varie fasi di sviluppo
della nuova gamma, è emersa
ripetutamente una necessità:
rendere il veicolo più sicuro
contro i furti. Questo aspetto
è particolarmente sentito se
siete addetti alla consegna
di merci e vi capita di dover
lasciare incustodito il furgone;
diventa poi assolutamente fondamentale se al suo interno
siete costretti a lasciare oggetti
di valore. La stessa filosofia è
stata applicata alla salvaguardia

DETTO,
FATTO

del guidatore e dei passeggeri:
airbag lato guida di serie e airbag lato passeggero anteriore
a richiesta e cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio
per tutti gli occupanti.

13

▲

Cristalli incollati chimicamente al veicolo

▲

▲

Cofano motore con serratura a chiave

Chiusura centralizzata con telecomando a richiesta

PROTEZIONE
CONTRO I FURTI
Le caratteristiche mirate alla
protezione del veicolo e del
suo carico comprendono:

10

1. Un sistema con telecomando a tre
pulsanti, disponibile a richiesta, permette di attivare la chiusura centralizzata, inserire la chiusura a doppia
sicurezza e sbloccare le portiere
migliorando la protezione e la praticità.

12

11
14

2. Il Sistema di Antifurto Passivo Ford
(PATS) con immobilizer è ora comple-

4

tamente integrato in ogni Transit.

9

15

Il PATS permette l'avviamento del
motore solo se il codice della chiave

2

di avviamento è lo stesso di quello
memorizzato nel modulo di controllo.
3. Il motore di Transit, a sua volta,

3

è protetto da un cofano con serratura
a chiave del tutto simile alle altre
serrature.
4. Tutti i sistemi audio sono dotati

13

di frontalino estraibile.
5. Una paratia completa cieca in
acciaio assicura che il vano di carico
non possa essere accessibile dalla
cabina di guida.
6. Ford Transit è equipaggiato con
cristalli laterali e posteriori applicati
con un nuovo metodo di fissaggio
diretto che rende più difficile scalzarli.
In sostanza i cristalli non sono fissati
tramite guarnizioni in gomma, bensì
incollati chimicamente al veicolo.
7. Le porte posteriori cieche, disponibili
a richiesta, nascondono il carico alla
vista indiscreta dei malintenzionati.
8. Anche nei Transit tetto medio e tetto
alto, la sezione superiore del tetto è in
lamiera di acciaio.
9. Numero di telaio (VIN) visibile
dall’esterno.
14

Vano di carico tutto
in acciaio.

a

SICUREZZA
Alla protezione per il veicolo si
abbina la massima sicurezza
per voi e per i vostri passeggeri. Il tema è stato affrontato

▲

in maniera globale, sfruttando

Vano di carico tutto in acciaio

in modo coordinato tra di loro
tutte le caratteristiche e gli
equipaggiamenti preposti alla
protezione degli occupanti.

8

10. Le cinture di sicurezza anteriori
integrate a tre punti di ancoraggio,
regolabili in altezza, incorporano
dispositivi di ancoraggio istantanei

6

che ne aumentano l’efficacia.

7
5

11. Airbag lato guida di serie.
12. Airbag lato passeggero a richiesta.◆
13. Il sistema frenante completamente
ridisegnato garantisce frenate progressive ed efficienti. E’ inoltre disponibile un

1

sistema frenante antibloccaggio (ABS)
con Ripartitore Elettronico della Forza

1

Frenante (EBD) che facilita il controllo

1

del veicolo in tutte le condizioni stradali
e, indipendentemente dal carico, aiuta
il conducente a prevenire incidenti e

13

1

a gestire le situazioni di emergenza con
la massima sicurezza.
14. Gli specchi retrovisori di grandi
dimensioni offrono una visibilità ottimale.
15. Il profilo ribassato dei cristalli laterali
anteriori consente una migliore percezione degli ingombri in manovra.

◆
Nota: Il seggiolino per neonati non
deve mai essere utilizzato nel caso in
cui il veicolo sia dotato di Airbag lato
passeggero.
Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

▼

Airbag lato passeggero a richiesta ◆

▼

Una visibilità ancora migliore

▼

Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

POTENZA E PIACERE DI GUIDA

16

DETTO,
FATTO

COMPORTAMENTO
DINAMICO
Per coloro che guidano un
veicolo commerciale tutti i
giorni, la guidabilità è un fattore
determinante per ridurre stress
e fatica. Proprio la guidabilità
è stata al centro dell’attenzione
dei progettisti del nuovo Transit.
Il raggiungimento di questo
obiettivo prioritario ha portato
all’introduzione di una nuova
famiglia di motori che uniscono
alla potenza una coppia
elevata anche ai bassi regimi,
versatilità, raffinatezza di
funzionamento ed economia
di consumo.

VOLEVATE PIU’

POTENZA PER SUPERARE

A PIENO CARICO LE

SALITE SENZA SFORZO

Scelta tra i motori 2.0 litri o 2.4 litri turbo diesel DuraTorq.

Il nuovo motore 2.0 Duratorq TDCi common-rail offre
migliori prestazioni ed una eccellente qualità di guida.
Disponibilità del nuovo 2.3 litri benzina.
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▼

Per affrontare al meglio le salite e le discese nell’ambito del vostro lavoro

Il veicolo nell'illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

▼

Motore DuraTorq turbodiesel

Motore Duratec DOHC
2.3 litri benzina
motore 107 kW (145 CV)

[Nm]

Motore DuraTorq 2.0
litri TDCi Common Rail

Motori DuraTorq 2.0 litri turbodiesel
[kW] [CV]

500

450

120

163

110

149

100

136

[Nm]

motore 63 kW (85 CV)

[kW] [CV]

500

450

120

163

110

149

100

136

[Nm]

motore 74 kW (100 CV)

500

450

[kW] [CV]

[Nm]

120

163

400

110

149

380

100

136

motore 92 kW (125 CV)

360

[kW] [CV]
100

136

90

122

80

108

70

95

60

82

50

68

40

54

30

41

20

27

10

14

340
400

350

90

122

80

108

70

95

60

82

400

350

90

122

80

108

70

95

60

82

50

68

40

54

30

41

20

27

10

14

400

350

90

122

80

108

300

70

95

280

60

82

50

68

40

54

200

30

41

180

20

27

10

14

320

260
240

300

250

50

68

40

54

30

41

20

27

10

14

300

250

300

250

220

160
140

0

200

200

0

200

0

120
100
80

150

150

150

60
40
20

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

[min -1]
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100

100

100

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[min -1]

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[min -1]

0

1000

0
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[min -1]

Grazie alla riduzione del
consumo di carburante
ed alla capienza del
serbatoio da 80 litri, i
rifornimenti diventano
ancora meno frequenti.

Motore benzina
Duratec DOHC 2.3 litri
da 145 CV.

LA POTENZA
Il Ford Transit con trazione
anteriore è equipaggiato con
i motori diesel della famiglia
DuraTorq 2.0 litri nelle versioni
da 85 CV e 100 CV ad iniezione
diretta e 125 CV common rail.
I modelli a trazione posteriore,
invece, sono equipaggiati con
le versioni DuraTorq 2.4 litri
nelle potenze da 90 CV e
125 CV. E’disponibile anche
la moto-rizzazione benzina
2.3 litri da 145 CV.
I motori DuraTorq
Tutti i motori DuraTorq sono
sovralimentati e la testa
cilindri in alluminio, completamente nuova, ha introdotto
per la prima volta su un
veicolo commerciale medio
la configurazione a quattro
valvole. Questa avanzata tecnologia contribuisce a ridurre
significativamente il consumo,
le emissioni nocive, la rumorosità, le vibrazioni e la ruvidezza
di funzionamento. Qualità,
queste, ancor più esaltate con
il nuovo TDCi Common Rail
grazie al sistema di iniezione
ad alta pressione a due stadi.
Motore a benzina 2.3 litri
DOHC 145 CV
Questa potente motorizzazione
combina un’eccellente coppia
a bassi regimi e delle superbe
prestazioni, ponendosi ai
vertici della categoria anche
per l’economia dei consumi e

Motori DuraTorq 2.4 litri turbodiesel
[Nm]

motore 66 kW (90 CV)

[kW] [CV]

500

450

400

350

300

250

120

163

110

149

100

136

90

122

80

108

70

95

60

82

50

68

40

54

30

41

20

27

10

14

0

200

500

450

400

350

300

250

120

163

110

149

100

136

90

122

80

108

70

95

60

82

50

68

40

54

30

41

20

27

10

14

0

200

di manutenzione.

[kW] [CV]

Potenza [kW] [CV]
Coppia [Nm]

150

150

100

100
1000

[Nm]

motore 92 kW (125 CV)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[min -1]

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

[min -1]
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LA MANEGGEVOLEZZA
■

Uno dei punti di forza di

Ford Transit deriva dalle nuove
sospensioni anteriori con molle
elicoidali a rigidezza variabile,
montanti MacPherson e
geometria dell’avantreno
ottimizzata.
■

La sospensione posteriore

prevede ammortizzatori a gas
pressurizzato che garantiscono un migliore assorbimento
dell’energia ed una maggiore
durata.
■

La geometria dello sterzo

è stata ottimizzata per aumentarne la precisione, il controllo
e la sensibilità. Il servosterzo
è di serie.

▼

Nuove molle elicoidali

▲

Maneggevolezza ai vertici della categoria

Consistente riduzione della
rumorosità e delle
vibrazioni all’interno
della cabina.
Eccellente comfort di
viaggio e maneggevolezza.
Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

DURASHIFT
Volendo, il guidatore può

■

Durashift EST permette, attraverso

comunque effettuare manual-

una serie di vantaggi legati da una

l’utilizzo di una frizione a controllo

mente la selezione del rapporto

parte al veicolo con aumentata

elettronico e comandi al volante,

desiderato, premendo sempli-

economia dei consumi, maggiore

l’inserimento delle marce in modo

cemente un pulsante.

durata del motore e della frizione,

■

La nuova tecnologia elettronica

Il Durashift EST, quindi, presenta

automatico sempre al momento

adattabilità ad ogni situazione

ideale.

di carico e di fondo stradale e nel
contempo riducendo l’affaticamento del guidatore.

▼

I comandi al volante del cambio sequenziale Durashift EST

▼

Logica di funzionamento “Economy”

▼

Logica di funzionamento “Tow”

▼

Logica di funzionamento “Winter”

Selezionando la funzione

Il programma Tow, invece, è

Il programma Winter entra in

Economy, i rapporti delle marce

conveniente quando si viaggia

funzione nelle partenze da fermo,

si allungano riducendo il regime

a pieno carico o con un rimorchio

basta premere due volte il

di funzionamento del motore

al traino, in quanto privilegia il “tiro”

pulsante “+” il Durashift EST passa

con un consumo di carburante

del motore.

al programma indicato, riducendo

ridotto al minimo.

la possibilità di pattinamento.
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Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

IL COMFORT

22

L’AMBIENTE DI
LAVORO
Più confortevole è il vostro
ambiente di lavoro e più facile
sarà rendere produttiva la
vostra giornata lavorativa.
Seguendo questo concetto,
la nuova generazione Transit
è stata resa estremamente
confortevole, funzionale e
comoda.
Particolare attenzione è stata
riservata alle caratteristiche
ergonomiche. Tutti i comandi
sono facilmente raggiungibili
e la strumentazione è
perfettamente visibile.
L’atmosfera della cabina
è accogliente e piacevole
creando il migliore presupposto
per una giornata lavorativa
proficua e senza stress.

VOLEVATE UNA STRUMEN-

TAZIONE BEN LEGGIBILE E

COMANDI A PORTATA

DI MANO PER UN

MAGGIORE COMFORT

DETTO,
FATTO

Anche all’interno della cabina c’è

■

un’ampia disponibilità di vani

parte superiore del cruscotto

L’alloggiamento posto sulla

portaoggetti:

è un comodo portadocumenti
dove riporre fatture o documenti

■

Nelle tasche ricavate nelle porte

di viaggio. La conformazione

laterali c’è spazio anche per un

del parabrezza evita il fenomeno

thermos da due litri.

della riflessione dovuta ai fogli di
carta appoggiati sopra la plancia.

IL COMFORT
Non appena entrate in cabina
vi sentirete rilassati e a vostro
agio. Il particolare profilo ribassato dei cristalli laterali anteriori
aumenta il campo visivo del
conducente. Il sedile di guida,
rivestito con tessuti resistenti
all’usura, è conformato in
modo da offrire maggior
supporto. Oltre al bracciolo
integrato nella portiera lato
conducente, alcuni modelli
sono equipaggiati, di serie, con
bracciolo regolabile
fissato al sedile di guida.
Ford Transit presenta anche
una serie di elementi innovativi
quali:
■

Portalattine doppio,

resistente e capace.
■

Apposito alloggiamento

nel cruscotto dimensionato
per accogliere un telefono
cellulare*, una calcolatrice
oppure un lettore di codici
a barre.

I sedili conciliano comfort
e sostegno.

Vani portaoggetti capienti
e funzionali.

Sistema di riscaldamento
e ventilazione potente
e silenzioso.

Ampia scelta di sistemi
audio Ford ad alta fedeltà.

Le versioni tetto rialzato e tetto

del livello carburante e della

alto sono, inoltre, dotate di una

temperatura.

pratica e capiente mensola
portaoggetti sul padiglione.

Un tipico esempio dell’attenzione
che Ford ha per i particolari è il

Il nuovo quadro strumenti,

nuovo e pratico vano, inserito nel

standard su tutti i modelli, include

pannello, ideale per riporre il titolo

tachimetro, contagiri, indicatori

di viaggio.

Il veicolo nell’illustrazione è dotato di
equipaggiamenti a richiesta.
* Nell’uso del telefono cellulare, rispettare le
regole di sicurezza del codice stradale.

Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

CAPACITÀ DI CARICO
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DETTO,
FATTO

LA VERSATILITÀ
L’ampiezza della gamma
Ford Transit consente di
trovare la risposta esatta ad
ogni esigenza. Partendo
dalle versioni a passo corto,
si sviluppa una vasta serie
di combinazioni in lunghezza
e altezza.
Passo corto
Transit Van passo corto è disponibile
nelle versioni tetto normale e tetto
rialzato. Qualunque modello
sceglierete, potrete caricare fino
a tre Europallet delle dimensioni
1200 mm x 800 mm.

Passo medio
Ford Transit Van passo medio
è disponibile nelle versioni tetto
rialzato e tetto alto, entrambi capaci
di contenere fino a 4 Europallet
da 1200 mm x 800 mm.

Passo lungo
Tutti i Transit Van passo lungo sono
a tetto rialzato o alto e possono
contenere comodamente fino
a 4 Europallet da 1200 mm x 800 mm.

Jumbo (Passo lungo
sbalzo lungo)
Ford Transit Van Jumbo è disponibile
esclusivamente con tetto alto
e può facilmente contenere fino
a 5 Europallet da 1200 mm x 800 mm
(4 Europallets sulle versioni con ruote
posteriori gemellate).

VOLEVATE PIU’ SPAZIO

PER CONSEGNARE TUTTO

CON UN SOLO VIAGGIO

Una scelta di quattro
lunghezze di carico
e tre altezze del tetto.

Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

28

Rastrematura delle
fiancate ridotta al minimo
per la massima sfruttabilità del volume utile.

VAN – LA
FUNZIONALITÀ
DEL VANO
DI CARICO
Nuovo Ford Transit è lo
strumento ideale per mettere
in movimento la vostra attività.
Qualunque modello voi
scegliate, scoprirete presto
che la sua eccellente
funzionalità nasce dal vano di
carico estremamente pratico.
Ad esempio la rastrematura
delle fiancate, ovvero la loro
convergenza nella parte
superiore, è stata ridotta in
modo da poter sfruttare in
modo ottimale tutto il volume
utile.
Con il valore di 1390 mm,
la distanza tra gli archi
passaruota del nuovo Ford
Transit è la più ampia della
categoria. I vantaggi diventano
evidenti sin dalla prima volta
che lo caricate. Il Transit Van
passo medio, ad esempio,
può caricare fino a quattro
Europallet delle dimensioni
1200 mm x 800 mm.
Nota: lo spazio di carico è ridotto quando
le paratie sono fissate.

▲

Van trazione anteriore da 2 tonnellate

Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

La distanza tra gli archi
passaruota è la più ampia
della categoria.
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Le ampie porte posteriori
a tutta altezza hanno un
fermo automatico a 90°
e possono essere aperte
sino a 180°.

VAN – LA FACILITÀ
DI CARICO
Per chi deve fronteggiare un
ritmo di lavoro sostenuto per
l’intera giornata, la facilità e la

▲

Paratia completa in acciaio

▲

Mensola portaoggetti sul padiglione
con protezione

comodità di carico e scarico
sono fattori cruciali, perciò
sono stati tenuti nella massima
considerazione. Qualsiasi siano
i colli da trasportare – dagli
utensili elettromeccanici alle
attrezzature edili, dalle scale ai
rotoli di moquette – con Transit
potete movimentarli con sicurezza e con la minima fatica.
■

Nella versione a trazione

anteriore, l’altezza da terra
del pianale è stata ridotta di
100 mm, rendendo più agevoli
le operazioni di carico e
scarico. Tutti i Transit hanno
porte posteriori più alte e con
un fermo automatico a 90°.
All’occorrenza, premendo
semplicemente un pulsante,
l’apertura può essere

▲

aumentata fino a 180°.
La porta di carico laterale più ampia della categoria
■

La porta laterale, ancora

più ampia, rende il carico
e lo scarico più veloce e
agevole; inoltre, a richiesta,
si può avere anche la porta
di carico sul lato sinistro.
Ganci di fissaggio del carico
sul pavimento, ancoraggi
laterali ed un’ampia scelta di
paratie divisorie aggiungono
funzionalità rendendo Ford
Transit ancora più efficiente
e produttivo.

VAN DOPPIA
CABINA
Il Ford Transit Van Doppia
Cabina è la soluzione ideale
per esigenze particolari. Infatti
può trasportare fino a sei
persone insieme ad un
notevole carico nell’apposito
vano delimitato da una robusta
paratia.
Sono disponibili versioni sia
a trazione anteriore sia a
trazione posteriore, e può
essere equipaggiato con un
gran numero di accessori
quali l’aria condizionata, i fari
fendinebbia, il sistema antifurto
ed i sensori di parcheggio.
Si può scegliere tra una vasta
gamma di motori e tra versioni
a passo corto, medio o lungo,
con tetto normale, medio od
alto.

▲

Posti per 5 o sei persone

Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti non disponibili in Italia.
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Sul Ford Transit Van Doppia
Cabina si possono avere due
o tre posti sulla fila anteriore
e tre posti su quella posteriore,
facilmente accessibili grazie alla
possibilità di avere un’ampia
porta laterale scorrevole su
entrambi i lati del veicolo.
Il vano di carico, invece, è
accessibile per mezzo del
portellone posteriore o delle
porte posteriori a doppio
battente a tutta altezza. Tutto
ciò contribuisce a creare un
veicolo versatile, con un layout
molto funzionale, progettato
per la massima efficienza sul
lavoro.

Configurazione
sedili n° 1
Ford Transit Combi
è disponibile di serie
con sedile anteriore
passeggero singolo
o doppio.

La configurazione
dei sedili fa del nuovo
Transit Combi l’esempio
migliore della versatilità
di trasporto passeggeri/
merci.
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Configurazione
sedili n° 2
I sedili della seconda
fila sono a 3 posti e,
a richiesta, disponibili
anche del tipo rimovibile.

Nel nuovo Ford Transit
Bus c’è posto fino a 14
o 17 persone a seconda
della versione.

Configurazione
sedili n° 3
Una terza fila di sedili
permette di trasportare
il massimo numero di
persone - il guidatore più
sette od otto passeggeri
con il sedile del passeggero singolo o doppio.

COMBI/BUS
Il nuovo Ford Transit non
significa solo trasporto merci,
ma anche garantire viaggi
sicuri e confortevoli. Ecco
quindi Ford Transit Combi,
dove la robustezza, la praticità
e la capacità di carico tipica dei
furgoni convive con una
spiccata attitudine al trasporto
di passeggeri. Transit Combi
è in grado di accogliere fino
a 9 persone (incluso il conducente) in un ambiente di
assoluto comfort.
■

Per la massima flessibilità

di carico passeggeri e merci,
i sedili della seconda e terza
fila possono essere ribaltati.
Inoltre i sedili della terza fila e,
a richiesta, quelli della seconda
fila possono essere del tipo
a smontaggio rapido. Per un
saldo fissaggio del carico,
anche Transit Combi è dotato
di ganci sul pavimento e di
ancoraggi laterali.
■

Se poi occorre trasportare

gruppi di passeggeri ancor
più numerosi, Ford Transit Bus
è l’ideale: nella versione passo
lungo, possono viaggiare in
totale comfort sino a 14 persone (incluso il conducente),
che diventano 17 nella versione
a passo lungo e sbalzo lungo.

▲

Airbag lato guida e lato passeggero ◆

Bus 14 posti.
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Spazio abbondante
in altezza per la testa ed
orizzontalmente per
le gambe.

La luminosità e la
spaziosità rendono
piacevole ogni viaggio.

Caratteristiche di sicurezza all’avanguardia.

▲

Illuminazione vani gambe

COMBI/BUS
Ford Transit Combi ha tutto
ciò che serve per accogliere
e trasportare piacevolmente
sino a nove persone. Alla
generosità di spazio in altezza
e lunghezza si aggiunge la
sensazione di luminosità e
ariosità trasmessa dalle ampie
superfici vetrate.
Le doti di comfort di Ford
Transit Combi sono esaltate
da un potente sistema di
riscaldamento e ventilazione,
mentre, a richiesta, è disponibile un climatizzatore evoluto
ed efficiente. Per rendere
ancor più gradevole la permanenza a bordo sono disponibili,
a richiesta, numerosi modelli
dei sistemi audio Ford.
Sul fronte della sicurezza, la
dotazione di Transit Combi
comprende, di serie, cinture a
tre punti di ancoraggio per tutti
i sedili e Airbag lato guida e, a
richiesta, l’Airbag passeggero.◆
Viaggiare con Ford Transit Bus
è semplicemente un piacere:
sedili confortevoli ed ergonomici, grande generosità di

▼

ABS

▼

Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio per tutti I sedili

spazio, ampie superfici vetrate.
◆
In nessun caso deve essere collocato
un seggiolino per bambini sul sedile
anteriore ove questo sia dotato di Airbag
per il passeggero.

Il veicolo nell’illustrazione è dotato di equipaggiamenti a richiesta.

Tourneo è disponibile nella
configurazione a 8 e 9 posti.

8 posti
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9 posti

Per viaggiare nel
comfort con a bordo
sino a 8 passeggeri.
Abbondante spazio
per i bagagli.

TOURNEO
Ford Tourneo può trasportare
in un ambiente di grande
comfort gruppi e comitive.
Tourneo, con trazione
anteriore, offre 8 o 9 sedili
molto confortevoli, in un
abitacolo reso luminoso
dalle fiancate completamente
vetrate. Tourneo offre anche
generosità di spazio e facilità
di carico per i bagagli, confermandosi la soluzione pratica
ed efficace anche per servizi
navetta di alberghi e aeroporti.
Tourneo è disponibile negli
allestimenti LX e GLX.

La base su cui costruire
il vostro successo.

Cabina confortevole,
spaziosa ed estremamente funzionale.

Robustissimo telaio a
longheroni e traverse.

▼

▼

Telaio cabina singola

Telaio cabina singola passo corto –
lunghezza del cassone 2,80* metri

* Lunghezze di carico interne nominali.
Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.
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▲

Tachigrafo digitale

▼

Telaio cabina singola passo medio –
lunghezza del cassone 3,25* metri

TELAIO CABINA
SINGOLA
I telai cabinati Ford costituiscono la base su cui fondare la vostra attività. Come

▲

Gancio di traino

lunghezza di carrozzabilità,
la gamma prevede il passo
corto, il passo medio e il passo
lungo, disponibile anche nella
versione con sbalzo lungo.
L’accurata disposizione dei
supporti e la robustezza del
telaio a longheroni e traverse
consentono ogni tipo di trasformazione: piattaforme aeree,
cassoni ribaltabili, cassoni fissi,
furgone isotermico, centinato
chiuso o telonato.
Anche nelle versioni telaio
cabinato, l’abitacolo di Ford
Transit offre il comfort, la stessa
funzionalità e la sicurezza
delle versioni Van: ampie
superfici vetrate, tre sedili
anteriori con cinture di sicurezza a tre punti, paratia
posteriore di nuovo disegno
per ottimizzare lo sfruttamento
dello spazio con cristallo antiriflessi, a vantaggio della
visibilità e del comfort in cabina.
Le versioni chassis cabina
singola a passo corto, medio,
lungo e lungo con sbalzo
lungo hanno una carrozzabilità
massima rispettivamente
di 3,19 m, 3,56 m, 4,01 m
e 4,40 m.

▼

Telaio cabina singola passo lungo –
lunghezza del cassone 3,65* metri

▼

Telaio cabina singola passo lungo sbalzo
lungo – lunghezza del cassone 4,15* metri

Scelta di ruote
posteriori singole
o gemellate.
Cinture di sicurezza
a tre punti per i sedili
anteriori.

▼

Telaio doppia cabina sbalzo lungo

▲

▼
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Sedili posteriori del telaio doppia cabina

Chassis doppia cabina passo medio –
lunghezza del cassone 2,45* m

▼

Barra antirollio posteriore

Date alla vostra attività
il veicolo più appropriato
in termini di dimensioni,
forma e versatilità.
Seconda fila di sedili
per trasportare sino
a 7 passeggeri incluso
il conducente.

▲

Elemento di chiusura amovibile

TELAIO DOPPIA
CABINA
Gli chassis doppia cabina
conservano tutti i punti di forza
delle versioni a cabina singola,
con in più una seconda fila di
sedili per trasportare più persone. La scelta in base alla
portata è ampia, così come lo
è per il volume e la lunghezza
utile. Gli chassis cabina doppia
prevedono, nella versione a
passo medio, lungo e lungo
con sbalzo lungo, una carrozzabilità massima rispettivamente di 2,73 m, 3,18 m
e 3,58 m.

▼

Chassis doppia cabina passo lungo –
lunghezza del cassone 2,80* metri

* Lunghezze di carico interne nominali.

▼

Chassis doppia cabina passo lungo – sbalzo
lungo – lunghezza del cassone 3,25* metri

Per avere il massimo
numero di posti in cabina
è disponibile la panca
posteriore con quattro posti
(disponibile esclusivamente
nella versione chassis
doppia cabina).

Taglio del tetto per
trasformazioni Camper o
Motorhome (disponibile su
telaio cabina singola).

L’acceleratore a mano
mantiene il regime motore
costante tra i 1300 e i 3000
giri/minuto con veicolo fermo
(utilizzo con presa di forza).

Scelta tra diverse tipologie
di pneumatici in alternativa
a quelli standard.*

▲

Ampia gamma di versioni speciali ed accessori per garantire la massima versatilità

* Accessorio disponibile come RPO.
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Il tetto traslucido – un ampio
pannello in fibra di vetro
posto sulla parte centrale
del tetto – garantisce una
notevole illuminazione
naturale del vano di carico.

SVO – Allestimenti
Speciali
Una delle principali peculiarità
della nuova generazione
Transit è la sua versatilità.

Se avete necessità di un
colore particolare potete
scegliere tra gli oltre 500
colori speciali.

I telai cabinati la esaltano
fornendo una base forte
e robusta per qualsiasi tipo
di allestimento. Questa
scelta può assere ampliata
ulteriormente attraverso
applicazioni dedicate,

Portellone per Van e Combi
con tetto medio.

qualsiasi sia il vostro lavoro.
Ford ha infatti sviluppato la
capacità di rispondere
ad ogni vostra richiesta al
di fuori della produzione
standard Transit. Dai furgoni
isotermici e refrigerati al
Van vetrato e al Van doppia
cabina, geniale configurazione che unisce la possi-

Scelta di tre configurazioni
di posti posteriori.

bilità di trasportare fino a
6 persone ed avere un
vano di carico lungo oltre
2,3 metri; dallo Chassis

Un robusto rivestimento del
piano di carico, per proteggerlo
da eventuali danni.*

cabina singola con massa
complessiva a 4,25T, allo
Chassis doppia cabina con
massa complessiva di 4,1T,
alle versioni Scudato per
trasformazioni in Autonegozi
o Motorhome, Ford ha
sempre la soluzione giusta.
La scelta infatti è pressoché
illimitata: metteteci alla
prova. Per ogni ulteriore
informazione vi preghiamo
di contattare il vostro
Concessionario Ford.
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▲

1

▲

▲

Per tutti gli impieghi commerciali

▲

3

specifiche esigenze, rendendolo

Ciascun accessorio ha superato

estremamente versatile, pratico

gli stessi rigorosi collaudi cui

ed efficiente. La scelta è ampia e

vengono sottoposti i veicoli Ford.

La vasta gamma di accessori

variegata, dall’alta tecnologia del

Questo garantisce facilità di

Ford permette di adattare

navigatore satellitare ai tappetini

montaggio ed altissimi livelli di

ulteriormente il Transit alle vostre

per il pianale.

affidabilità e durata.

QUEL QUALCOSA
IN PIU’
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2

1 Gancio di traino

3 Alloggiamento con serratura

Fornisce tutta la forza e la potenza di

sotto il sedile del passeggero

traino che vi occorre.

Tenete i vostri oggetti di valore in questo
comodo e sicuro alloggiamento.

2 Scaletta posteriore
Saldamente ancorata al vostro furgone,

4 Rullo di scorrimento della

consente di sfruttare interamente il

scala

volume di carico.

Si monta sulle barre trasversali del
portapacchi per facilitare le operazioni
di carico e scarico della scala.

▲

4

5 Griglie di sicurezza in acciaio
Garantiscono una maggiore protezione
del carico senza peraltro compromettere la visibilità nel caso di porte
posteriori vetrate.
6 Tappetini pozzetto anteriore
Tappetini in tessuto resistente sono disponibili con sedile passeggero anteriore
sia singolo sia doppio.

▲

5

7 Barre trasversali portapacchi
L’ampia gamma di sistemi portapacchi
sul tetto comprende anche le barre
trasversali.
8 Portascala
Permette di trasportare la vostra scala
in assoluta sicurezza.
9 Navigatore satellitare
Il sistema di navigazione viene fornito

▲

completo di un CD-ROM contenente la

6

cartografia stradale e le mappe urbane
dei paesi europei.
10 Kit telefono
Il kit telefono* è integrato nel sistema
audio. Quando si effettua o si riceve
una telefonata, il volume dell’autoradio
si esclude automaticamente.
11 Paraspruzzi

▲

Sono disponibili paraspruzzi anteriori

7

e posteriori robusti e durevoli.

* Nell’uso del telefono cellulare, rispettare
le regole di sicurezza del codice stradale.
Il veicolo nell’illustrazione è dotato
di equipaggiamenti a richiesta.

▼

9

▲

8

▼

10

▼

11

Ford Xxxxx Servizi finanziari, assicurativi e di assistenza

Servizi finanziari, assicurativi
e di assistenza
I Ford Partner in Italia sono in grado di offrire i servizi più completi e le competenze più qualificate
per venire incontro alle esigenze degli automobilisti. Potrà scegliere, in questo modo, tra tantissimi
servizi di assistenza e le più moderne soluzioni finanziarie ed assicurative. Non c'è scelta migliore
che affidarsi a FordCredit e a FordService per essere totalmente soddisfatti del proprio
acquisto

FordCredit

FordService

solo il bello dell’auto
Con i suoi 10 milioni di clienti in 40 paesi, è la più grande banca
del mondo collegata al settore automobilistico. Ford Credit
fornisce ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni finanziarie
ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un
automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta
naturale per chi guida Ford.

Recatevi dal vostro concessionario Ford. Scegliere Ford
significa credere nei grandi valori della sicurezza e della tecnologia.
Fi
E significa dare fiducia al nostro lavoro, una fiducia che noi della
Ford intendiamo ripagare con un impegno costante nel tempo.
Ecco perchè intorno al suo nuovo veicolo c’è un vero e proprio
mondo di servizi che si sviluppa continuamente per garantire una
Assistenza sempre più vicina a ogni sua esigenza.

Ford Business Partner Il noleggio a lungo termine Ford, è la
soluzione ideata da Ford Credit per rispondere alle esigenze dei
clienti “business”.

C’è un’organizzazione capillare, attiva in tutta Italia con oltre 1800

Il noleggio a lungo termine Ford è la soluzione più completa ed
intelligente per lavorare con il Ford Transit e rappresenta la scelta
ideale per chi necessita di un servizio di mobilità globale, in
particolare per i titolari di partita Iva e per le società di persone e
di capitali.

I servizi a valore aggiunto Ford comprendono:

Solo Ford Business Partner offre un’ampia serie di servizi già
compresi nel canone mensile: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCAuto, assicurazione incendio/furto/eventi
speciali, assicurazione contro gli infortuni al conducente (PAI),
veicolo sostitutivo, soccorso stradale, pagamento della tassa di
proprietà per l’intera durata del contratto.

i veicoli nuovi e vettura in sostituzione fino a 3 giorni per un fermo

Inoltre, la possibilità di fruire di un insieme di vantaggi economici
e fiscali: la flessibilità nella scelta della durata, un parco veicoli
sempre nuovo ed efficiente a disposizione, consulenti affidabili
e concreti e la gestione di tutte le implicazioni burocratiche.

creazione di questa struttura, formata da 30 consulenti e dotata

Punti di Assistenza e più di 5000 tecnici Ford, continuamente
addestrati nei centri specializzati per poterle offrire il massimo.

Pronto Ford 24 ore Un servizio Ford, valido per tutto il
periodo della garanzia annuale, per chiedere in ogni istante
condizioni di viabilità, orari di apertura centri vendita e assistenza,
prenotare tagliandi e riparazioni. Soccorso stradale gratuito per
macchina che superi le 24 ore. Basta chiamare il Numero Verde
800-811013 e la nostra centrale operativa l’aiuterà offrendole la
giusta consulenza ed utili informazioni.
Ufficio relazioni clienti Da oggi Ford ha uno strumento in più
per accrescere la soddisfazione: l’Ufficio Relazioni Clienti. Con la
di un sistema informatico d’avanguardia, Ford intende offrirle
un nuovo punto di riferimento attraverso la propria esperienza,
professionalità e competenza tecnica. L’Ufficio Relazioni Clienti,
in collaborazione con il suo Concessionario, risponderà a qualsiasi

Ford Leasing La soluzione ideale per professionisti, agenti di
commercio, artigiani ed aziende, che permette di utilizzare
Ford Transit senza immobilizzare capitali, pagando il reale
servizio che il veicolo offre. E’ il sistema giusto per prefissare
i costi di utilizzo, fiscalmente deducibili, e non alterare la liquidità
aziendale. E’ possibile, inoltre, personalizzare il contratto di

richiesta di informazioni e di assistenza. L’Ufficio Relazioni

leasing con servizi aggiuntivi quali, l’assicurazione Incendio e Furto,
la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione dei
pneumatici, il servizio di soccorso stradale e vettura sostitutiva.

di appuntamento, subito, sotto i vostri occhi. L’unica struttura

Clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
E’ sufficiente chiamare il numero 06-91806900 oppure inviarci
una e-mail all'indirizzo: tu@ford.com
Servizio rapido Ford è in grado di offrire la comodità di
interventi immediati di manutenzione ordinaria senza necessità
garantita da Ford e presente su tutto il territorio nazionale presso
le concessionarie.

Finanziamento Ford Il modo tradizionale per finanziare da
12 a 48 mesi l’acquisto del Ford Transit. La possibilità di
includere i tagliandi di manutenzione, l’assicurazione incendio/
furto/eventi speciali e l’estensione della garanzia Ford Protect
2+2 anni 150.000 Km.

www.fordcredit.it
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LA GIUSTA ATMOSFERA
SISTEMI AUDIO: LA QUALITÀ DEL SUONO
È assolutamente vero. Anche i viaggi più lunghi risulteranno più rilassanti se sarete accompagnati dalla vostra musica
preferita. Inoltre, i notiziari e i bollettini del traffico vi terranno in contatto con il mondo esterno. I nostri sistemi audio,
totalmente integrati, incorporano il sistema RDS che si inserisce automaticamente, qualsiasi stazione voi stiate
ascoltando, per tenervi aggiornati con le principali notizie sul traffico.

SICUREZZA
SUPPLEMENTARE
Tutti i sistemi adottano un frontalino estraibile che può essere
comodamente riposto in tasca
o in borsa. Inoltre tutti i sistemi
(ad eccezione dei modelli 1000
e 2000NT) prevedono un codice
antifurto “Keycode”. Per una maggiore protezione, i sistemi audio
RDS/EON permettono la registra-

Sistema audio 1000
• Radio FM/Cassette stereo
2 Altoparlanti, potenza 2 x 5 watts
(RMS)/ 2 x 14 watts maxi
• Ricerca manuale/automatica delle
stazioni, 3 memorie in FM,
avanzamento rapido e arresto
automatico a fine cassetta,
frontalino estraibile

Sistema audio 2000NT
• Radio AM/FM-cassette stereo
2 altoparlanti, potenza 2 x 15 watts
(RMS)/ 2 x 42 watts maxi
• Ulteriori caratteristiche rispetto al
sistema audio 1000: sistema RDS
con diffusione bollettini stradali
locali, 24 stazioni memorizzabili,
controllo bassi/alti, avanzamento
rapido

Sistema audio 6000CD
• Radio AM/FM-lettore singolo
CD 2/4 altoparlanti, potenza
4 x15 watts (RMS)/4x42 watts maxi
• Ulteriori caratteristiche rispetto al
sistema audio 2000NT: sistema
RDS/PTY/EON, codice di accesso
a 4 cifre, controllo fade/balance,
visualizzazione nome stazione,
identificazione del programma,
AF ricerca frequenze alternative,
caricamento automatico CD
singolo, compatibile con telefono
cellulare e CD-charger

Sistema audio 6500CD
• Radio AM/FM-cassette stereo
4 altoparlanti, potenza 4 x 15 watts
(RMS)/ 4 x 42 watts maxi
• Ulteriori caratteristiche rispetto
al sistema audio 6000CD:
Dimensioni DIN
• Disponibile esclusivamente con
cambio sequenziale/automatico
Durashift EST

zione in memoria di un numero di
identificazione del veicolo (ad es.
numero di targa o telaio).

Sistema audio 4000N
• Radio AM/FM-cassette stereo
4 altoparlanti, potenza 4 x 7 watts
(RMS)/ 4 x 20 watts maxi
• Ulteriori caratteristiche rispetto
al sistema audio 2000NT:
Visualizzazione delle stazioni
in ascolto
• Balance/Fader

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE
Sebbene la maggior parte delle persone consideri il funzionamento del climatizzatore solamente nella stagione estiva,
quando la temperatura esterna è elevata, in realtà se ne può trarre beneficio tutto l’anno. Il sistema infatti estrae
l’umidità in eccesso all’interno della cabina aiutando così a prevenire l’appannamento
dei cristalli in condizioni di tempo freddo. La conseguente migliorata visibilità contribuisce ad aumentare la sicurezza e il comfort di guida. Il ricircolo dell’aria, inoltre,
previene l’entrata nell’abitacolo della polvere e dei fumi prodotti dal traffico.

Climatizzatore manuale Ford

• Ricircolo aria e ventola a tre velocità

Su tutti i modelli Ford è disponibile un’ampia gamma di equipaggiamenti accessori. Per maggiori informazioni sui
prodotti disponibili per valorizzare il vostro veicolo vi preghiamo di rivolgervi al vostro Concessionario Ford.
50

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI

▼

Stylize tessuto

▼

▼

▼

Dark Blue

▼

Diamond White

▼

Saffron Yellow

▼

Colorado Red

▲

Dark True Blue

▲

Moondust Silver*

▲

Medium Steel Blue*

▲

Pepper Red*

Cordwain vinile (in opzione)

Vertigo velluto

Nota I colori illustrati in questa pubblicazione possono differire dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.
* Colore metallizzato

Colori Solidi

Modello
Van
Combi
Chassis Cabinato
Chassis Doppia Cabina
Van Doppia Cabina
Minibus
Tourneo

Tessuto
Stylize Dark Graphite
Stylize Dark Graphite
Stylize Dark Graphite
Stylize Dark Graphite
Stylize Dark Graphite
Stylize Dark Graphite
Vertigo Dark Graphite

Colori Metallizzati*

Colorado
Red

Dark
Blue

Dark
True
Blue

Diamond
White

Saffron
Yellow

Medium MoonSteel
dust
Blue
Silver

Pepper
Red

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

* Vernice metallizata in opzione.
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Le immagini dei veicoli sono esclusivamente esemplificative dei colori delle carrozzerie e possono presentare delle differenze rispetto ai modelli
effettivamente in vendita. I colori e i tessuti di rivestimento riprodotti in quest ’opuscolo potrebbero differire da quelli reali a causa dei limiti dei processi
di stampa. Tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono indicativi e non vincolanti, in quanto Ford si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi modifica
o variazione senza alcun preavviso. I veicoli dotati con accessori sono disponibili a costi aggiuntivi. La disponibilità dei vari modelli e colori sono da
verificare al momento dell ’ordine.
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