NUOVA FOCUS ACTIVE

Scappa via
dall'ordinario!
Un mix perfetto tra la praticità di un SUV, l'agilità
di una berlina e la spaziosità di una wagon, il
nuovo crossover sportivo Focus Active ti consente
di accettare sfide per altri impossibili.
La posizione di guida elevata e le robuste
modanature della carrozzeria ti aiutano a
dominare la strada. Gli esclusivi cerchi in lega e
una carreggiata maggiore migliorano la stabilità
dell'auto e il comfort di guida in tutte le
condizioni. All'interno, il design in stile SUV
coniuga splendidamente eleganza e funzionalità,
realizzando un abitacolo perfetto per chi ama la
vita attiva. In più, la tecnologia Selectable Drive
Mode ti regala il totale controllo delle tue
avventure.

I modelli (in alto) sono: Active 5 porte e Active wagon nel colore Metropolis White metallizato (opzionale). L'immagine a
destra mostra l'Interior Styling Pack (opzionale).

Active
Principali caratteristiche
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Scelta tra le versioni 5 porte e wagon
Esclusivi cerchi in alluminio bicolore da 17" a 5 razze
Esclusivo design Active per la mascherina anteriore
superiore e il paraurti anteriore e posteriore
Rivestimenti in colore nero intorno ai passaruota
Alette anteriori e posteriori
Badge Active sul parafango
Spoiler posteriore in tinta carrozzeria
Altezza da terra aumentata di 30 mm
Fendinebbia a LED con luci di svolta
Soglie battitacco con logo Active

■

■

■

■
■
■
■

Sedili anteriori sportivi con esclusivo rivestimento
Active
Cinque modalità di guida (Normale, Eco, Sport,
Scivoloso e Trail)
Radio SYNC 3 Touch Screen 8" a colori con navigatore,
Bluetooth con voice control, Applink, Apple Carplay,
Android Auto, Emergency Assistance, 2 USB, 6
Altoparlanti, comandi al volante
Modem a bordo FordPass Connect*
Climatizzatore manuale
Pulsante di avviamento Ford Power
Barre al tetto nere

*Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. È possibile scegliere di abilitare/disabilitare specifiche condivisioni dati.

■
■
■
■
■

Parabrezza riscaldato
Sensori di parcheggio
Cruise Control con Intelligent Speed Assist
Ruotino di scorta
Retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili
elettricamente con indicatore di direzione, calotta in
tinta carrozzeria

FORD FOCUS ACTIVE Carburante, prestazioni e emissioni
A tu per tu con la realtà: Ora le cifre sui consumi di carburante sono più realistiche.
Dal 1 settembre 2017, alcuni nuovi veicoli saranno omologati utilizzando la procedura World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
Si tratta di una nuova e più realistica procedura di prova per misurare il consumo di carburante e le emissioni CO2. Dal 1 settembre 2018, la procedura WLTP sostituirà totalmente l'attuale
procedura di test in vigore, denominata New European Drive Cycle (NEDC). Nella fase di transizione, i consumi di carburante e le emisisioni CO2 misurate con la procedura WLTP saranno
correlate alla procedura NEDC. Ci potrebbero essere delle variazioni rispetto ai precedenti valori di consumi di carburante e delle emissioni CO2 in quanto alcuni elementi delle prove sono stati
cambiati, ovvero lo stesso veicolo potrebbe riportare differenti valori di consumo di carburante ed emissioni CO2
Per maggiori informazioni relative alle nuove procedure di prova si rimanda al sito web www.ford.it

 

 

  


   


 

 


 

 




 



 








 







 

 






































  











 











  


















 





   



 

 



 

 









   



 

 



 












     



 

  





 









     



 

  




















  

  







  

  



  



  





  





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 caratteristich e mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di
prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. +Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford,
sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri
marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il
funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

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