EXPLORER PLUG-IN HYBRID

FORD EXPLORER Modelli

ST-Line

Caratteristiche principali degli esterni
■

■

■
■

■
■

■

■

Cerchi cromati da 20" con 5x2 razze, con tasche nere
lucide
Fari LED con trattamento sports blackout, luci diurne a
LED, assetto fari dinamico e abbaglianti automatici
Portapacchi con finiture nere lucide
Tetto panoramico a doppio pannello azionato
elettricamente
Active Park Assist (Assistenza al parcheggio attiva)
Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldati e
ripiegabili automaticamente, luci di avvicinamento,
indicatori di direzione a LED integrati, funzione
memoria, Blind Spot Information System e calotte
degli specchietti retrovisori di colore nero brillante
Parabrezza riscaldato "Quickclear" e tergicristallo
posteriore riscaldato
Telecamera a 360° con sistema di pulizia delle lenti
anteriore e posteriore

Caratteristiche principali degli interni
■

■

■

■

■
■
■

Quadro strumenti – LCD a colori da 12,3" con selettori
digitali
Touch screen LCD TFT 10,1" con orientamento
verticale
B&O Sound System, 980 W con 14 altoparlanti e
subwoofer
Sedili anteriori regolabili elettricamente in 10 posizioni
(6 per avanti/indietro, 2 per l'inclinazione e 2 per il
supporto lombare) con tre impostazioni di memoria
programmabili e funzione massaggio
Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
Modem a bordo FordPass Connect con sistema eCall
Volante a fondo piatto

Motore
Plug-in Hybrid
Motore a benzina Ford EcoBoost 350 CV (257 kW) V6 3
litri PHEV + propulsore elettrico 100 CV (73 kW)
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Tetto panoramico a doppio pannello azionato
elettricamente

Fari a LED con trattamento sports blackout.

FORD EXPLORER Modelli

Platinum

Principali caratteristiche degli esterni
distintive rispetto ad ST-Line
■

■
■

■

■

Cerchi cromati da 20" con 5x2 razze, con tasche Dark
Tarnish
Portapacchi con finiture cromate satinate
Fari LED con trattamento luci diurne a LED, assetto fari
dinamico e abbaglianti automatici
Luci posteriori a LED con indicatore di direzione
arancione incandescente
Griglia superiore monoblocco con finiture satinate
laccate

Principali caratteristiche degli Interni
distintive rispetto ad ST-Line
■

■

Applique del quadro comandi con rivestimento in vero
legno ‘Figured Ash Swirl’
Battitacchi illuminati

Motore
Plug-in Hybrid
Motore a benzina Ford EcoBoost 350 CV (257 kW) V6 3
litri PHEV + propulsore elettrico 100 CV (73 kW)

Touch screen LCD TFT 10,1" con orientamento verticale.
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B&O Sound System con 14 altoparlanti e subwoofer.

Il nuovissimo Ford Explorer Plug-in Hybrid è stato progettato per offrire
l'eccellenza nel campo della tecnologia ibrida. Sfruttando la potenza di un
impressionante motore a benzina biturbo Ford EcoBoost con l'instantaneità di
coppia di un motore elettrico, offre il mix perfetto di efficienza elettrica e capacità
da SUV.

Attacca la spina e vai!


 
  
  
  

Sistema ibrido intelligente

Combustibile, prestazioni ed emissioni


Explorer Plug-in Hybrid offre la più avanzata tecnologia ibrida mai
realizzata da Ford, una sintesi perfetta tra prestazioni ed efficienza
dei consumi. Il motore elettrico può essere utilizzato in quasi tutte le
condizioni, con il motore a benzina pronto a intervenire i caso di
necessità.

 
  
  

La batteria agli ioni di litio specificamente progettata è collocata nel
telaio dell'Explorer sotto la seconda fila di sedili per garantire il



 

 



           



          
 

massimo spazio a passeggeri e bagagli. E che tu decida di caricare la
tua auto a casa o in ufficio o ad una colonnina pubblica, scoprirai
che la procedura è semplice quanto caricare il tuo smartphone.


 


 
    


 
   

 
    
  





        



       



       







   



  



  
   

450 CV (330 kW)
Motore a benzina Ford EcoBoost
350 CV (257 kW) V6 3 litri PHEV
+ e-motor 100 CV (73 kW)
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*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma elettrica
vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 come da
ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni di 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. Emissioni di 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. Per ulteriori informazioni vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
DPF = Filtro antiparticolato diesel. Tutti i motori includono Auto-Start-Stop. **Dati con cerchi da 20".
#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, ecc. I limiti di traino rappresentano la massima capacità di traino del
veicolo alla sua massa lorda veicolo per riavviarsi su una pendenza del 12%. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte
le versioni sono ridotti in caso di traino. Limite di peso timone: massimo 50 kg su tutte le versioni. Massa lorda treno
include il peso del rimorchio. **Pendenza al livello del mare.
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FORD EXPLORER Dimensioni

Dimensioni








  

5 porte

     

2.274L

2 sedili a pieno carico



         



    



  
      

7 sedili a pieno
carico

 

     

               

330L






            






    



           





    

  


 


   

 

   

  

    

Altezza: 1.778 mm

    
    

  

Lunghezza: 5.049 mm
Lunghezza (con braccetto portatarga): 5.062 mm

www
Caratteristiche e specifiche complete (non presenti nella brochure su stampa)
Per consultare le caratteristiche e specifiche complete, scaricare la brochure digitale o visualizzare
la brochure interattiva. I materiali possono essere scaricati da: www.ford.it oppure mediante
scansione del codice QR.
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Misurazione secondo ISO 3832, e include 51 litri sotto il pianale di carico e 4 litri
vano del pannello del quarto posteriore. Le dimensioni possono variare in base
al modello e alle dotazioni installate.

‡

Larghezza: 2.004 mm
Larghezza (con specchietti): 2.285
mm

Disponibilità finiture e colori carrozzeria

Stile ed estetica















         
             




















       



    







 



 

 

      


       



            













            





                   





                   





 

        


          
          

Disponibile



   

      

*Colori carrozzeria metallizzato e Premium optional a costo aggiuntivo.






           
           

  







       











           
    
     



 





 

 



 





  


  


  

 













Di serie

Esperienza di guida

           
           




         



           



    







         



                              
     









         


     



 

     

  



 

        





  
     

  

  



         
         





  

           










            
            











Stile ed estetica



  



 
 




    
    

 
 



        

    








                    



      



          



 

    
   
 
             








                 

               

 



 



   
         








   

Di serie



Comfort e praticità
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Comfort e praticità



        
              
    






 
  
       


Di serie

Utilità


         






       


 

    

 

    

 

       

 

     



  



            







         







     

 

Nota: 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. La posizione più sicura per i bambini è sul
sedile posteriore.
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Sicurezza e protezione

Di serie

FORD EXPLORER Fasi successive

prova

Visita il tuo concessionario Ford per una prova su strada con la nuova
Ford Explorer. Trova il concessionario locale: www.ford.com/SBE/
DealerLocator

crea



Vai sul sito per creare e definire il preventivo della nuova Ford Explorer
costruita in base alle tue esigenze all'indirizzo www.ford.it.



Garanzia

     
           
         


   



 


  

       

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

Ford Service

La passione che muove i nostri motori ha dato vita a
"Libera il tuo tempo": la nuova Promessa al Cliente di
Ford Service.L’obiettivo è trasformare l’esperienza di
possesso dei Clienti Ford, rendendola unica e
indimenticabile. Abbiamo introdotto 6 nuovi servizi con
l’obiettivo di annullare le distanze e aumentare la tua
libertà: Orari Estesi, Courtesy Car, Pickup & Delivery,
DropKey, Smart Reception, Fast-Track. Perché prima di
prenderci cura della tua Ford, pensiamo a te.

FordPass

FordPass ti accompagna nei tuoi spostamenti con tante
funzioni connesse. Puoi trovare le stazioni di servizio più
economiche e i parcheggi disponibili in tempo reale,
accedere ai dati della tua auto e alle informazioni sul
finanziamento e sul tuo Ford Partner.
Il Traffico in Tempo reale è gratuito per i primi 2 anni
dall’acquisto di un modello Ford dotato di SYNC 3 e
modem FordPass Connect. Successivamente, il servizio
potrà essere rinnovato a pagamento.

Contatti

    

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti: 06/51855660

Standard
Optional a pagamento
Parte di un pacchetto a pagamento
*Dalla data di immatricolazione. Soggetto a Termini e Condizioni

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.
Centro Relazioni Clienti Ford

Ford Assistance

Servizio Clienti Ford CREDIT

Offerte Finanziarie

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 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.

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

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 5)

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

Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo Ford,
mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza.

         

www.ford.it

