FORD TOURNEO CUSTOM

Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni auto porta la sua ﬁrma.

Sbloccate ulteriore contenuto online. Usate una app appropriata sul vostro smartphone o tablet per scansire i codici QR in questa brochure.
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Emergency Assistance ad attivazione
vocale offre una connettività
particolarmente avanzata che vi
consente di ascoltare musica, fare e
ricevere chiamate in vivavoce e molto
altro. Il sistema legge per voi i messaggi di
testo a voce alta*. (Di serie su Titanium,
optional su Trend)

*Richiede un telefono cellulare compatibile. La funzione testo ed
Emergency Assistance non sono supportati in tutte le lingue europee.
Rivolgersi al proprio Ford Partner per ottenere informazioni aggiornate al
riguardo.
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…Ford SYNC
risponde.
Ford SYNC vi consente di selezionare
musica, fare e ricevere telefonate in viva voce,
tutto con comandi vocali davvero semplici.
Con SYNC AppLink potete persino
controllare le app* del vostro smartphone
utilizzando i comandi vocali. Inoltre la
funzione Ford Emergency Assistance* è
progettata per assistere gli occupanti ad
effettuare una chiamata di emergenza e
fornire ai servizi di intervento le informazioni
sull'ubicazione del veicolo nella propria
lingua. (Di serie su Titanium, optional su
Trend)

*Richiede un telefono cellulare compatibile. Potrete sfogliare un elenco
di applicazioni compatibili con AppLink dal sito web Ford.it o tramite il
catalogo Ford App disponibile nei negozi iOS e Android. SYNC AppLink e
Emergency Assistance non sono supportati in tutte le lingue europee.
SYNC AppLink disponibile a partire dall’estate 2014.
Nota: Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company
Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di
fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Il modello presentato è una Tourneo Custom Titanium.
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Spazio per tutti.
Accomodatevi negli interni spaziosi ed
eleganti di Ford Tourneo Custom e
godetevi le funzioni all'avanguardia di
un viaggio di prima classe. Eccezionale
sedersi al suo interno, eccezionale da
guidare, può accogliere ﬁno a nove
persone* nel massimo comfort.
Oppure, grazie alla conﬁgurazione
ﬂessibile dei sedili, può essere
trasformato in uno dei veicoli su strada
più spaziosi e ben equipaggiati, con
ampio spazio supplementare per
bagagli e attrezzature.

*Disponibile con una scelta di otto o nove sedili, compreso il conducente.
Il modello illustrato è un Ford Tourneo Custom (L2) Titanium in colore
metallizzato Tectonic Silver (optional).
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Porte scorrevoli e predellini
Grazie ai predellini montati al di sotto delle due porte
scorrevoli, l'ingresso e l'uscita sono ancora più facili e lo
stile di Tourneo Custom ancora più elegante. (Di serie)

Spazio per tutto.
Tourneo Custom è il veicolo di trasporto
persone funzionale per eccellenza. Porte
laterali scorrevoli ad ampia apertura, le più
larghe della categoria, e un grande portellone
con cristallo offrono un facile accesso agli

Vetri oscurati e tendine parasole ﬁnestrini
posteriori

interni eleganti e accoglienti. Mentre

I parasole integrati possono essere facilmente sollevati
per proteggere gli occupanti dalla luce del sole. I vetri
oscurati aggiungono un ulteriore livello di protezione e
rafﬁnatezza. (Optional su Trend, Di serie su Titanium)

numerose funzioni attentamente studiate,
compresi pratici predellini e una gamma di
utili vani portaoggetti, offrono livelli ancora
superiori di spazio e versatilità.
Attacchi per seggiolini per bambini ISOFIX

Frigorifero Waeco+

Per una maggiore sicurezza dei passeggeri, i punti
di attacco per i seggiolini per bambini ISOFIX sono
disponibili al centro e al lato guida della seconda
ﬁla, e sul sedile centrale della terza ﬁla. (Di serie)

Contenitori ad alte prestazioni raffreddano ﬁno a un
minimo di 1°C e riscaldano ﬁno a 65°C. Connettore
230V AC integrato. Sono disponibili vari modelli, anche
ISOFIX. (Accessorio)

Portapacchi integrato
Tiene 130 kg e, quando non utilizzato, si ripiega a ﬁlo con
la linea del tetto per migliorare il risparmio di carburante e
ridurre il fruscio aerodinamico. (Optional)

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, si prega di vedere l'ultima di
copertina per i dettagli.
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Vedere e farsi vedere.
Fari automatici e luci diurne
Fatevi sempre notare con i potenti fari montati in alto, le luci diurne integrate e le eleganti luci posteriori di
Tourneo Custom. I fari automatici si attivano quando cala il livello di luce mentre la funzione di
spegnimento ritardato li lascia accesi per breve tempo per farvi luce nel buio.

Fari con luci di svolta statiche
Ruotando il volante di oltre 30 gradi, le luci di svolta illuminano il lato della strada appropriato per una
migliore visibilità di notte. (Di serie su Trend e Titanium)
Il modello illustrato è un Tourneo Custom L1 Titanium in vernice metallizzata Midnight Sky (optional).

Efﬁcienza e potenza.
100 CV 2.2 Duratorq TDCi

125 CV 2.2 Duratorq TDCi

155 CV 2.2 Duratorq TDCi

Il motore diesel di Tourneo Custom

Rinomato per la sua afﬁdabilità ed

La versione ad alta potenza del

da 100 CV (74 kW)/310 Nm, con

efﬁcienza, il motore 125 CV (92

Duratorq TDCi genera 155 CV (114

Auto-Start-Stop Ford di serie, ricarica

kW)/350 Nm di Tourneo Custom

kW) ed eccezionali 385 Nm di

rigenerativa intelligente Ford e

offre una combinazione eccezionale

coppia massima. Come motore più

controllo dell'accelerazione

di potenza e risparmio. Insieme alle

potente della gamma, fornisce una

opzionale ottiene un risparmio di

altre due opzioni motore, il 125 CV è

performance possente e

carburante ed emissioni* di CO2 ai

conforme alle rigorose norme sulle

un'esperienza di guida premiante.

vertici della categoria.

emissioni Euro 5 LDT con trazione
anteriore tramite cambio manuale a
6 velocità.

*Tutti i modelli Ford Tourneo Custom con sedili posteriori ﬂessibili di serie percorrono 100 km con 6,5 l con emissioni CO2 di 172 g/km.
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Tecnologia intelligente
per la vostra sicurezza.
Una serie completa di funzioni di sicurezza passive ed attive fanno uso della
tecnologia più all'avanguardia per proteggere il conducente, i passeggeri e il
carico.
1. Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regolabile
Il Controllo velocità di crociera vi permette di stabilire la velocità, mentre il
limitatore di velocità regolabile consente di impostare la velocità massima che
non desiderate superare. (Di serie)
2. Lane Keeping AlertØ*2)
Rileva quando la vostra auto si avvicina alla segnaletica stradale senza l'uso
dell'indicatore di direzione e vi avvisa con vibrazioni al volante. (Optional)

6

5

3. Controllo della trazione1)
Se a bassa velocità viene rilevato uno slittamento delle ruote, questo sistema
è in grado di distribuire una coppia maggiore alla ruota con più trazione. (Di
serie)
4. Electronic Stability Control (ESC)Ø1)
Rileva una deviazione dalla traiettoria scelta e vi mantiene in carreggiata
regolando automaticamente i freni e la potenza del motore. (Di serie)

1
2

4

5. Superba capacità di traino
Con una capacità di traino massima di 2.200 kg, Tourneo Custom offre una
potenza di traino eccezionale con una serie di funzioni di sicurezza per
proteggere voi e il vostro rimorchio. (Per gli utenti commerciali potrebbe essere
necessario un tachigrafo digitale. Il kit di montaggio è disponibile presso il
vostro Ford Partner).
6. Controllo della stabilità del rimorchio1)
Progettato per rilevare quando si veriﬁca un ondeggiamento del rimorchio e
aiutare a compensare per riprendere il controllo del rimorchio. (Optional, ma di
serie con la barra di traino Ford montata in fabbrica)
Assistenza alla partenza in salitaØ2)
Impedisce temporaneamente l'arretramento su una pendenza quando si
toglie il piede dal pedale del freno per passare all'acceleratore. Funziona in
marcia avanti e retromarcia, pertanto è ideale per il traino o sulle pendenze.
Ø
Utilizza sensori.
*Funziona alle velocità superiori a 70 km/h, sulle arterie a corsie multiple provviste di una segnaletica
chiaramente visibile.
1)
Funzione di sicurezza.
2)
Funzione di assistenza al conducente.
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3

Un comfort tutto da
godere.
Quando si parla di comfort e benessere, Ford Tourneo Custom si distingue offrendo lo stile e la
qualità di una berlina di lusso insieme alla versatilità e allo spazio degli interni di un veicolo per
il trasporto persone in grado di accogliere ﬁno a nove occupanti. Una profusione di dotazioni
intelligenti fornisce livelli di rafﬁnatezza persino superiori. Il sedile lato guida e lo sterzo sono
completamente regolabili per trovare la posizione di guida ideale, mentre i passeggeri possono
rilassarsi con opzioni quali il climatizzatore del vano posteriore, schienali reclinabili e ﬁniture in
pelle.

Sedile conducente riscaldato a comando elettrico
Con 10 modi di regolazione del sedile lato guida
riscaldato, troverete con facilità la posizione di guida
più comoda. (Optional su Titanium)
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Totale versatilità.

Sedili posteriori ﬂessibili

Accomodatevi in prima classe

Ogni schienale sedile si ripiega in avanti
per creare uno spazio di lavoro
orizzontale. L'intero sedile può ancora
ripiegarsi in avanti per occupare uno
spazio minimo oppure, per creare ancora
più spazio, tutti i sedili possono essere
completamente rimossi.

Qualunque cosa trasportiate, dai passeggeri
ai bagagli, ai carichi imprevisti, il Tourneo
Custom è tanto versatile da trovare spazio
per tutti. Utilizzate tutti i sedili per accogliere
gli occupanti in un lussuoso comfort. Oppure,
piegate, abbattete o stoccate la seconda e
terza ﬁla di sedili in oltre 30 modi diversi per
creare uno spazio stile limousine o per
massimizzare l'area bagagli, senza dover
togliere i sedili.

Tourneo Custom L1.
Tourneo Custom L2.

Tourneo Custom 8-9 posti L1.

Tourneo Custom 8-9 posti L2.

Soluzioni intelligenti di combinazione dei sedili
L'interno di proporzioni generose del Ford Tourneo Custom unisce spazio ed elegante versatilità. Può trasportare nove passeggeri nel lusso totale o essere riconﬁgurato per offrire ﬁno a
6,8 m³, di spazio bagagli*.
*6,2 m³ per l'L1.
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Serie Tourneo Custom.

Trend

Titanium

Caratteristiche principali esterne
■
■

Motorizzazioni

Cerchi in acciaio da 15" con copriruota completo
Fari tipo proiettori con luci di svolta integrate e
spegnimento ritardato

riscaldati con lente eliminazione punto cieco e
indicatori di direzione integrati
■

Alzacristalli anteriori a comando elettrico con
comando apertura/chiusura a impulso singolo sul lato
guida

■

Luci diurne

■

Fendinebbia

■

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

■

Cristalli posteriori oscurati

■

Doppie porte laterali scorrevoli con predellini

■

Finestrini seconda ﬁla a compasso

■

Specchietti retrovisori a regolazione elettrica e

■

Portellone posteriore vetrato con tergicristallo

■

Chiusara centralizzata a distanza con due portachiavi
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■

100 CV (74 kW)/310 Nm

Principali caratteristiche esterne aggiuntive rispetto
a Trend

■

125 CV (92 kW)/350 Nm

■

■

155 CV (114 kW)/385 Nm

■

Motorizzazioni
■

Parabrezza riscaldato

■

125 CV (92 kW)/350 Nm

Cerchi in lega da 16"

■

Fari automatici

■

155 CV (114 kW)/385 Nm

Modanature carrozzeria in tinta

■

Sensore pioggia

■

Paraurti anteriore nel colore della carrozzeria

■

Sensore ﬂuido lavavetri insufﬁciente

■

Maniglie porte e portellone in tinta carrozzeria

■

Allarme perimetrale

■

■

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione
elettrica, ripiegabili e riscaldati
Sensori di parcheggio, anteriori e posteriori
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Trend
Caratteristiche principali interni
■

Impianto radio con connettività USB, comandi
audio al volante e due altoparlanti anteriori

■

Computer di bordo

■

Climatizzatore anteriore con ﬁltro antipolline

■

Volante rivestito in pelle

■

■

Controllo velocità di crociera con limitatore di
velocità regolabile
Alzacristalli anteriori elettrici

■

Luci di cortesia posteriori

■

Luci di cortesia gradino porte laterali

■

Rivestimento pianale in tessuto

■

Auto-Start-Stop

■

Airbag anteriori lato guida e passeggero,
torace,aterali e a tendina

Pacchetti opzionali disponibili:
Visibility Pack Low
■

Specchietti retrovisori elettrici

■

Parabrezza riscaldato

■

Sensore ﬂuido lavavetri insufﬁciente

Visibility Pack High
■

Retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico e
riscaldati

■

Parabrezza riscaldato

■

Sensore ﬂuido lavavetri insufﬁciente

■

Fari automatici

■

Sensore pioggia

Visibility Pack Premium
■

Lane Keeping Alert con Driver Alert

■

Telecamera posteriore

■

Retrovisori esterni ripiegabili a comando elettrico e
riscaldati

■

Parabrezza riscaldato

■

Sensore ﬂuido lavavetri insufﬁciente

■

Fari automatici con abbaglianti automatici

■

Tergicristalli a rilevamento pioggia

■

Quadro strumenti alta gamma

*Ford Emergency Assistance è disponibile in più di 30 paesi europei. Questa
funzione è operativa se abbinata ad un telefono cellulare compatibile in caso di
attivazione di un airbag o dell'interruttore di disinserimento della pompa del
carburante. Rivolgersi al proprio Ford Partner per ottenere informazioni aggiornate
al riguardo.
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Titanium
Principali caratteristiche interni aggiuntive
rispetto a Trend
■
■

Climatizzatore posteriore
Tendine parasole su seconda ﬁla e su terza ﬁla sui
modelli L2

Pacchetto opzionale disponibile:
Visibility Pack Premium
■

Lane Keeping Alert con Driver Alert

■

Telecamera posteriore

■

Quadro strumenti alta gamma
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Noi abbiamo scelto Tectonic Silver.
E voi, quale sceglierete?
Il nuovo Tourneo Custom deve la bellezza e la resistenza della parte esterna ad un
processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria trattati con

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Rosso Race
Colore carrozzeria solido

Blu Blazer
Colore carrozzeria solido

iniezioni di cera al rivestimento superiore resistente all'usura, i nuovi materiali e i
processi di applicazione garantiscono la qualità estetica per molti anni.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere al veicolo descritto. I colori e le riﬁniture riprodotti in questa
brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
*I colori carrozzeria metallizzati, metallizzati speciali e le ﬁniture in pelle sono optional a costo aggiuntivo.

Interni anallergici
Gli interni del Tourneo Custom utilizzano materiali che minimizzano il rischio di reazioni allergiche. I modelli equipaggiati di condizionamento
aria hanno anche un ﬁltro antipolline ad alte prestazioni per impedire l'ingresso della polvere e dei pollini nel vano passeggeri.

Trend
Inserto: Lane in Soft Charcoal
Cuscino: Max in Charcoal Black
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Titanium
Inserto: Ecko in Medium Stone
Cuscino: Max in Charcoal Black

Titanium
Inserto e cuscino: Pelle Torino in
Medium Stone*

Grigio Tectonic
Colore carrozzeria metallizzato
speciale*

Blu Stratosphere
Colore carrozzeria metallizzato
speciale*

Grigio Moondust
Colore carrozzeria metallizzato*

Blu Deep Impact
Colore carrozzeria metallizzato*

Grigio Ardesia
Colore carrozzeria metallizzato*

Nero Panther
Colore carrozzeria metallizzato*
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i

i

Modanature nere

Freni

Titanium

Titanium

Caratteristiche esterni

Trend

Trend

Caratteristiche meccaniche

Aspetto esterno

Doppio circuito, con ABS e 4 freni a disco

Modanature in tinta

Motore

i

–

–

i
i

Filtro antiparticolo cDPF

i

i

Paraurti anteriore in tinta

i

Auto Start&Stop

i

i

Paraurti posteriore in tinta

–

i

j

j

Vernice metallizzata

Serbatoio
80 litri

i

i

Sistema rifornimento Ford Easy Fuel

i

i

i = Standard, j = Option, a pagamento.

Sterzo
Servosterzo

i

i

Sterzo regolabile in altezza e profondità

i

i

i

i

Sospensioni
Anteriori: montanti MacPherson, molle a rapporto variabile, ammortizzatori a gas – posteriori: balestre, ammortizzatori a gas
i = Standard, j = Option, a pagamento.

Diametro di volta ai vertici della categoria
Guida e manovrabilità
migliorate
Le rinomate qualità di guida di
Ford Tourneo Custom sono state
perfezionate con nuove boccole e
staffe di attacco più rigide.

Più premiante da guidare

Diametro di volta 10,9 m*

Il controllo Torque VectoringØ di
Tourneo Custom migliora la
trazione, la tenuta di strada e
l'agilità in curva ottimizzando
continuamente la coppia motrice
trasmessa alle ruote anteriori in
base al livello di tenuta disponibile
per ciascuna. Il risultato è
un'esperienza di guida ancora più
premiante. (Di serie)

Con un incredibile diametro di
volta tra marciapiedi di 10,9 m, il
Ford Tourneo Custom L1 è la scelta
ideale per la guida impegnativa in
città.

Utilizza sensori.

Ø

*Versione L1 con cerchi standard; 11,6 m con
cerchi in lega da 16”.

10,9 m

diametro di volta
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i

–

Cerchi in lega – 6½x16" con bulloni antifurto e pneumatici 215/65 R16C

j

i

Copriruota completi

i

–

Cerchi

Caratteristiche funzionali

Alzacristalli elettrici (a impulso singolo lato guida) anteriori

i

i

Finestrni 2o fila apribili a compasso lato passeggero

i

i

Finestrni 2o fila apribili a compasso lato guida

i

i

Finestrini 3o fila fissi lato passeggero

i

i

Finestrini 3o fila fissi lato guida

i

i

Tergicristalli anteriori a velocità variabile con lavacristallo

i

i
i

Porte laterali destra e sinistra scorrevoli, vetrate

i

Portellone posteriore vetrato con tergicristallo

i

–

Tergicristalli posteriori con tergilunotto

i

–

i

Visibility Pack Low – sbrinatore rapido parabrezza, indicatore livello del liquido tergicristalli, retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente

j

–

Specchi retrovisori con eliminazione delle zone cieche e indicatori di direzione

i

i

j

i

Specchi retrovisori elettrici e riscaldati

i

–

Visibility Pack High – sbrinatore rapido parabrezza, indicatore livello del liquido tergicristalli, retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente, fari automatici, tergicristalli con sensori pioggia,
regolazione intensità dell'illuminazione del cruscotto

Specchi retrovisori elettrici e riscaldati, richiudibili elettricamente, in tinta

j

i

j

i

i

Visibility Pack Premium – sbrinatore rapido parabrezza, indicatore livello del liquido tergicristalli, retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente, fari automatici, tergicristalli con sensori pioggia,
regolazione intensità dell'illuminazione del cruscotto, telecamera posteriore e sistema di mantenimento della corsia

j

Vetri posteriori oscurati
Lunotto termico

i

i

Sistema di mantenimento della corsia (include Driver Alert)

j

j

Paraspruzzi anteriori

i

i

Fari alogeni con "luci di svolta"

i

i

Paraspruzzi posteriori

j

j

Fari a spegnimento ritardato

i

i

Sensori di parcheggio – anteriori e posteriori

j

i

Luci diurne

i

i

Gancio di traino con 13 PIN e sistema TSC

j

j

Fari fendinebbia

i

i

Pedane laterali

i

i

Portellone posteriore vetrato con tergicristallo e maniglie in tinta

Mai più rifornimenti sbagliati

i

Titanium

Titanium

Cerchi in acciaio – 6½x15" con peneumatici 215/65 R15

Caratteristiche esterne

Trend

Trend

Caratteristiche esterne

i = Standard, j = Option, a pagamento.

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

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy-Fuel
I rifornimenti sbagliati costano ai conducenti milioni di euro all'anno, sia in fatture
di riparazione che in perdita di tempo. Il sistema Ford Easy Fuel senza tappo
rende impossibile il rifornimento accidentale con un carburante sbagliato. E in più,
basta tappi sporchi da toccare. (Di serie)

Zincatura
34

Fosfatazione

Galvanizzazione

Strato superiore:

Strato trasparente
35

Trend

Titanium

Protezione

Trend

Titanium

Sicurezza

i

i

Cinture di sicurezza inerziali a 3 punti di ancoraggio1)

i

i

Sistema ESC– Controllo Elettronico della Stabilità

i

i

Attacchi ISOFIX su 3 sedili1)

i

i

HSA – Assistenza alla partenza in salita2)

i

i

Predisposizione per ancoraggio estintore2)

j

–

LAC – Controllo adattivo del carico1)

i

i

Allarme perimetrale

j

i

EBA – Assistenza alla frenata di emergenza1)

i

i

Immobilizer – Sistema antifurto passivo PATS

i

i

EBW – Segnalazione della frenata di emergenza2)

i

i

Chiusura centralizzata con telecomando

i

i

ROM – Dispositivo anti ribaltamento1)

i

i

Chiusura centralizzata doppia sicurezza

j

j

TSC – Controllo stabilità del rimorchio (con gancio di traino Ford)1)

i

i

Chiusura configurabile

i

i

Airbag – lato guida1)

i

i

Chiusura automatica delle porte entro 45 secondi (se non vengono aperte)

i

i

Airbag – passeggero1)◆

i

i

Segnalazione acustica di una porta chiusa male

i

i

Airbag – laterali1)

i

i

Chiusura a chiave del cofano motore

i

i

Airbag – a tendina1)

i

i

Numero di telaio – VIN – visibile

i

i

Sicurezza, protezione e assistenza alla guida
ABS con 4 freni a disco
1)

i = Standard, j = Option, at extra cost. *Per i dettagli contattare il Ford Partner di ﬁducia. 1) Dispositivo di sicurezza. 2) Dispositivo di assistenza alla guida. ◆Nota: Non collocare mai un sedile per bambini sul sedile del passeggero
anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale lato passeggero operativo. Il posto più sicuro per i bambini correttamente protetti, è sul sedile posteriore.

Primo della categoria con 5 stelle Euro NCAP
Sicurezza senza compromessi
Ford Tourneo Custom è ufﬁcialmente uno dei veicoli più sicuri sulla strada. Ha ottenuto la
classiﬁcazione massima di 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza complessiva. Inoltre, Tourneo
Custom ha ricevuto due premi Euro NCAP Advanced a riconoscimento della tecnologia Lane
Keeping Alert e del sistema SYNC Emergency Assistance.
Maggiore sicurezza in frenata
La priorità principale di Tourneo Custom è proteggere il conducente e i passeggeri. Le funzioni di sicurezza di serie
comprendono l'ABS con assistenza alla frenata di emergenza (EBA) per aiutare a ridurre le distanze di arresto in
emergenza. Pastiglie dei freni di maggiori dimensioni durano più a lungo e sono più resistenti alla perdita di frenata, mentre
i sensori di usura indicano quando è necessario sostituire le pastiglie.

Driver AlertØ2)
Ideato per inviare una segnalazione se il sistema rileva un comportamento di guida
che indica una diminuzione del livello di attenzione. Inizialmente, compare un'icona
di avvertenza sul quadro strumenti, seguita da una segnalazione acustica se
l'attenzione di guida cala ulteriormente. (Di serie con Lane Keeping Alert2))
Utilizza sensori. 1)Funzione di sicurezza. 2)Funzioni di assistenza al conducente.

Ø
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4.500 crash test virtuali e reali
Tecnologia intelligente per una maggiore tranquillità
Con 4.500 crash test all'attivo, virtuali e reali, il Tourneo Custom è progettato per offrire
la massima sicurezza ai suoi occupanti. L'eccellente protezione inizia dalla struttura
carrozzeria rigida, con maggiori livelli di acciaio ad alta ed altissima resistenza ed è
completata da una gamma di innovazioni per la sicurezza, compresa una serie
completa di airbag, oltre a un telaio all'avanguardia e alla tecnologia del sistema
frenante.
Airbag laterali a tendinaØ1)
Progettati per proteggere dalle lesioni la testa del conducente e dei passeggeri. (Di
serie)

Ford SYNC con AppLink*
La generazione futura della
connettività nel veicolo. Ford SYNC
permette di utilizzare i più diffusi
lettori MP3, telefoni abilitati
Bluetooth®, drive USB e persino app
di controllo del vostro smartphone
con comandi vocali estremamente
semplici. (Optional)

Sistema di comando vocale
Selezionare musica, telefonare o trovare indicazioni verso la propria destinazione
con Ford SYNC, tutto in viva voce con semplici comandi vocali.

Le caratteristiche chiave
comprendono
■

■

■
■

■

Chiama automaticamente i servizi di
emergenza sul vostro telefono
cellulare abbinato al Bluetooth®
quando interviene un airbag.
(Disponibile nei mercati selezionati.
Per maggiori dettagli, si prega di
rivolgersi al Ford Partner di ﬁducia)

Lettura dei messaggi di testo in
arrivo dal telefono collegato
Avvisi sul trafﬁco

Con SYNC AppLink potete
controllare le app del vostro
smartphone utilizzando i comandi
vocali (richiede un telefono
cellulare compatibile. Disponibile
dall'estate 2014)

Riversate la vostra raccolta musicale
dal lettore MP3 o dal telefono
cellulare compatibile all'impianto
audio del veicolo.

Emergency Assistance*

Selezionare musica, telefonare o
trovare indicazioni, tutto in viva
voce con semplici comandi vocali

Funzione Emergency Assistance*
ideata per assistere gli occupanti
alla chiamata dei servizi di
emergenza in caso di incidente,
ovunque in Europa

Streaming audio Bluetooth®

Comandi audio a distanza
Tenete le mani sul volante e il
vostro MP3 sul brano giusto.
(I comandi audio a distanza e
la connessione MP3 sono di
serie)

Controllo vocale del telefono
Parte di Ford SYNC.
SYNC AppLink
Controllate le vostre app preferite
dal vostro smartphone supportato
utilizzando comandi vocali e
pulsanti al volante. (Richiede un
telefono cellulare compatibile.
Disponibile dall'estate 2014)

SMS udibili
Messaggi di testo in arrivo letti per voi
dal telefono connesso, comprese le
abbreviazioni e le emoticon di uso
comune, con possibilità anche di
rispondere con una scelta di 15
messaggi di testo preimpostati.

Navigazione

*Ford Emergency Assistance è disponibile in più di 30 paesi europei. Questa funzione è operativa quando abbinata ad un telefono cellulare
compatibile in caso di intervento di un airbag o di un sensore che registra l'urto e disinserisce la pompa del carburante. AppLink e Emergency
Assistance non sono supportati in tutte le lingue europee. Sul sito web Ford.it sono disponibili le ultime informazioni e un elenco completo di
applicazioni compatibili con AppLink. SYNC AppLink disponibile a partire dall’estate 2014.
Nota: Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e
aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

La cartina in 3D memorizzata sulla
scheda SD indica i punti di interesse
su uno schermo a colori da 5".
Comprende anche le informazioni
sul trafﬁco. (Optional)
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Titanium

Caratteristiche interni

Trend

Titanium

Trend

Caratteristiche interni
Caratteristiche interne
Moquette rivestimento pavimento anteriore

i

i

Climatizzatore anteriore e posteriore

j

i

Moquette rivestimento pavimento posteriore

i

i

Maniglia di cortesia lato passeggero

i

i

Radio AM/FM, Bluetooth, connettività USB, comandi audio al volante e 4 altoparlanti

i

–

Radio/CD con display multifunzione da 3,5" multifunzione, Ford SYNC con funzione chiamata di emergenza, connettività USB, comandi audio al volante e 4 altoparlanti

j

i

Sistemi audio

Comfort

Portabottiglie doppio – capacità 2 litri

i

i

Portalattine doppio

i

i

Cassetto portaoggetti – capacità per portadocumenti A4

i

i

Riscaldatore elettrico

i

–

j

j

Luci di cortesia guidatore, passeggero e gradino porta laterale

i

i

Riscaldatore ausiliario programmabile

Luci di cortesia posteriori e faretti di lettura

i

i

Presa di corrente ausiliaria – 2 x 12V

i

i

Temporizzatore illuminazione interna con spegnimento automatico – 30 minuti

i

i

Presa di corrente ausiliaria posteriore

j

j

Computer di bordo

i

i

Presa di corrente 230V (150 WATT)

j

j

Batteria per avviamento a basse temperature (- 20oC)

i

i

Opzione fumatori

j

j

Cronotachigrafo digitale

j

j

Alloggiamenti – tasche portamappe nelle portiere anteriori

i

i

Controllo velocità di crociera (con volante in pelle)

i

i

Alloggiamenti – vani con sportello lato guida e passeggero

i

i

Spia indicazione cambio marcia

i

i

Alloggiamenti – contenitore centrale per tessere e biglietti

i

i

Climatizzatore anteriore

i

i

Tendine parasole – 2o e 3o fila

i

i

Telecamera posteriore

j

j

i = Standard, j = Option, a pagamento.
Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® SIG, Inc. e l'uso di altri marchi da parte di Ford Motor Company limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appertengono ai rispettivi proprietari.

Specchietti retrovisori ripiegabili a comando elettrico

Telecamera posteriore

Ideali per il parcheggio in strade strette.Gli indicatori di direzione laterali sono posizionati
sul bordo interno dello specchietto per ridurre al minimo i danni accidentali.

Selezionando la retromarcia, l'immagine della telecamera posteriore si attiva
automaticamente sullo specchietto retrovisore. Linee di contrassegno sovrapposte
all'immagine della telecamera indicano dove è diretto il veicolo. (Optional)

Ricarica in movimento
Vano portaoggetti con presa di corrente e prese USB e AUX MP3 sopra il quadro
strumenti
Vano portaoggetti nascosto per lo stoccaggio in sicurezza degli oggetti. (Il vano portaoggetti e la
presa di corrente sono di serie; le prese USB e AUX sono offerte solo quando viene scelto
l'impianto audio)
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Titanium

Trend

Caratteristiche interni

30 diverse conﬁgurazioni dei sedili

Sedili
9 posti – Guida: 10 vie, riscaldato, con bracciolo – Passeggero: 2 vie, con tavolino a scomparsa e gavone

j

j

8 posti – Sedili riscaldati con bracciolo – Guida: 10 vie – Passeggero: 8 vie

i

i

Sedili posteriori – 2o fila – rimovibili

i

i

Sedili posteriori – 3o fila – rimovibili

i

i

Sedili posteriori reclinabili singolarmente

i

i

Avvisatore acustico cinture non allacciate – guidatore e passeggero

i

Porte di accesso laterali più ampie

Spazio per muoversi

Braccioli sedili posteriori

Tourneo Custom vanta un'apertura delle porte laterali di
930 mm ai vertici della categoria per facilitare l'accesso al
vano passeggeri.

Ampio spazio per la testa e le gambe per potersi distendere
e rilassare comodamente.

Ulteriore comfort grazie ai braccioli disponibili per i sedili
esterni della seconda ﬁla. (Di serie su Trend e Titanium)

i

Porte scorrevoli più facili da usare

Gli schienali dei sedili posteriori sono reclinabili per offrire
maggior confort. (Di serie)

i

Progettate per una maggiore durata e un funzionamento
ancora più facile, le porte scorrevoli sono dotate di una
nuova maniglia di apertura a doppia azione e attivano un
segnale acustico se non chiuse o bloccate correttamente.

Vano di carico
Rivestimento in moquette

i

i = Standard, j = Option, a pagamento.

Sedili reclinabili

Flusso d'aria aumentato del 140%
Ventilazione in stile aereo

Climatizzatore

Gli occupanti dei sedili posteriori hanno una bocchetta
d'aria individuale. Sono inoltre previste due bocchette a
livello pianale per ciascuna ﬁla di sedili. (Di serie)

Un impianto di climatizzazione separato è disponibile per
il vano passeggeri posteriore con comandi a rotazione
propri. (Di serie su Titanium, optional Trend)

Impianto di riscaldamento e ventilazione ad alte
prestazioni
Un maggior ﬂusso d'aria signiﬁca sbrinamento più rapido
e clima più confortevole per i passeggeri.
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Prestazioni, pesi e capacità
Potenza
Massima
CV (kW)

Coppia
Nm

Portata
UtileØ (kg)

Massa
compl. (kg)

Tara incluso
conducente
(kg)◆

Massa massima
Asse ant.
(kg)

Tara Asse
ant.(kg)

Massa massima
Asse post.
(kg)

Tara Asse
post. (kg)

Rapporto
al ponte

Massa comple
ss. del treno
(kg)#

CO2
(g/km)ØØ

Ciclo
Urbano

Extra
Urbano

Misto

Consumi carburante L/100 kmØØ

2.2 Duratorq TDCi 100 CV (74 kW)

100 (74)

310

904

3000

2096

1600

1210

1550

886

4.19

4400

172

7.3

6.1

6.5

2.2 Duratorq TDCi 125 CV (92 kW)

125 (92)

350

904

3000

2096

1600

1210

1550

886

4.19

4600

172

7.3

6.1

6.5

2.2 Duratorq TDCi 155 CV (114 kW)

155 (114)

385

904

3000

2096

1600

1210

1550

886

4.19

4600

172

7.3

6.1

6.5

300 L1 Tourneo (M1)

300 L2 Tourneo (M1)

Comprovata tecnologia motori diesel
Duratorq
Rinomato per la sua afﬁdabilità ed efﬁcienza, il
motore Duratorq TDCi 2.2 l di Tourneo Custom
è fornito con una scelta di tre potenze e coppie.

2.2 Duratorq TDCi 100 CV (74 kW)

100 (74)

310

831

3000

2169

1725

1278

1550

891

4.19

4400

172

7.3

6.1

6.5

2.2 Duratorq TDCi 125 CV (92 kW)

125 (92)

350

831

3000

2169

1725

1278

1550

891

4.19

4600

172

7.3

6.1

6.5

2.2 Duratorq TDCi 155 CV (114 kW)

155 (114)

385

831

3000

2169

1725

1278

1550

891

4.19

4600

172

7.3

6.1

6.5

L1 = Passo corto. L2 = Passo lungo. Tutti i modelli sono dotati di cambio manuale a 6 marce. Massa complessiva del treno. Peso massimo complessivo di un veicolo, incluso rimorchio e carico. Massa complessiva. Peso massimo consentito di
un veicolo, comprensivo di struttura, carico, accessori, carburante, olio, acqua, conducente e passeggeri. ◆Tara incluso conducente. Peso del veicolo completo di tutti gli equipaggiamenti, i liquidi e il guidatore, ma senza il carico e i passeggeri.
Tutti i pesi in ordine di marcia riportati sono soggetti alle tolleranze costruttive e si riferiscono a veicoli con equipaggiamenti minimo. ØPortata utile. Massa complessiva meno tara incluso conducente. Le versioni Trend e Titanium avranno una
tara complessiva maggiore e quindi una minore capacità di carico, in virtù della quantità superiore di equipaggiamenti di serie. Eventuali optional aggiuntivi, riduranno la portata utile del veicolo. ØØI valori di emissioni di CO2 (g/km) e dei consumi
di carburante (L/100 km) sono rilevati da prove ufﬁciali conformemente al Regolamento (EC) 715/2007 con le ultime modiﬁche effettuate. I valori di CO2 e dei consumi di carburante riportati in tabella non rappresentano ne garantiscono le reali
emissioni o l'effettivo consumo di un veicolo della classe considerata. Tutti i valori si basano su prove effettuate su veicoli con equipaggiamenti base con cerchi e pneumatici di serie: cerchi e pneumatici di dimensioni e sezioni differenti, possono
inﬂuire sui valori delle emissioni e dei consumi di carburante di un veicolo. I valori sono calcolati con veicoli senza carico; il carico e qualunque accessorio selezionato sul veicolo inﬂuiscono sul peso dello stesso e quindi sui consumi e le emissioni di
CO2, rispetto a quanto riportato sui documenti di omologazione del singolo veicolo. Queste informazioni non rientrano nell'offerta di prodotto. I consumi di carburante, in condizioni reali di utilizzo, possono differire da quelli ottenuti tramite i sopra
citati test, a causa della conﬁgurazione di carico del veicolo, del comportamento di guida, l'utilizzo di equipaggiamento tecnico come il climatizzatore e/o altri fattori non tecnici.

Tecnologia Ford ECOnetic
■

Motori diesel avanzati Ford Duratorq TDCi – offrono un risparmio di carburante
eccezionale e basse emissioni di CO2

■

Auto-Start-Stop Ford

■

Ricarica rigenerativa intelligente Ford

■

Sistema di informazione del conducente Ford Eco Mode – vi segnala quando
raggiungete il risparmio di carburante ottimale

■

Indicatore di cambio marcia – per facilitare una guida economica

■

Controllo dell'accelerazione (optional)

■

Sistema di gestione batteria Ford – migliora la durata della batteria, il risparmio di
carburante e garantisce un'afﬁdabilità subito pronta

Trend

Titanium

Special Vehicle Options

j

j

Carrozzeria
Accesso esterno alla ruota di scorta
Dispositivi elettronici
Predisposizione per controllo giri motore (accelleratore a mano)

j

j

Pannello fusibili ausiliario

j

j

j

j

Vernici
Colori speciali SVO (solo con paraurti non verniciati)◆
j = Option, a pagamento. I colori SVO devono essere inseriti al momento dell'ordine ed includono necessariamente paraurti, modanature laterali, retrovisori e maniglie nere (non verniciate).
◆

Ancora più ﬂessibile

1

1. Deﬂettore ClimAir®+
Riduce la turbolenza e il rumore permettendovi di
apprezzare la guida con i ﬁnestrini anteriori abbassati, anche
durante una pioggia leggera. (Disponibile anteriore e
posteriore) (Accessorio)
2. Dispositivo Bosch® di segnalazione retromarcia,
acustico+
Collegato alla retromarcia. Genera una segnalazione
acustica durante la retromarcia del veicolo. (Accessorio)

2

+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, si prega di vedere l'ultima di
copertina per i dettagli.
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Motore:
Cambio:
Colori:
Rivestimenti:
Cerchi:
Audio:
Optional:

Pacchetti opzionali:

Accessori:

Preventivo assicurazione:

Serie:

Scegliere

L1

Lunghezza massima (escluso gradino posteriore)

4972

5339

Larghezza massima (con/senza specchietti retrovisori)

2290/1986

2290/1986

Utilizzate il modulo a fronte per deﬁnire la vostra nuova auto in ogni dettaglio,
impianto audio, opzioni e accessori compresi, quindi portatelo al Ford Partner di
ﬁducia. Potete anche personalizzare la vostra nuova auto online utilizzando la
funzione Conﬁgura la tua Ford. Vi consente di vedere all'istante come si presenterà la
vostra auto, dentro e fuori, da più angolazioni. E il calcolo delle vostre scelte e relativi
prezzi vi aiuta a rimanere nel budget. Visitate il sito www.ford.it/ConﬁgureYourVehicle

C

Altezza*

1900-2020

1909-2022

D

Passo

2933

3300

E

Sbalzo anteriore

1011

1011

F

Sbalzo posteriore

1028

1028

G

Larghezza porta laterale

1030

1030

H

Altezza porta laterale

1320

1320

Assicurare

I

Larghezza porta posteriore

1400

1400

J

Altezza porta posteriore

1340

1340

K

Larghezza tra gli archi passaruota

1390

1390

Ford Insurance, l'Assicurazione Ford pensata per offrire la massima tranquillità.
Coperture dedicate Furto & Incendio, Eventi Speciali, Valore a Nuovo 24 mesi,
Assicurazione sul credito, Patente protetta e Kasko. Prodotti pensati per chi guida
Ford e ﬁnanziati grazie a Ford CREDIT. Maggiori informazioni presso la rete dei
FordPartner oppure sul sito. www.ford.it/Credit/AssicurazioneFord

L

Altezza soglia di carico*

450-583

457-589

Finanziare
Ford CREDIT offre esclusive formule di ﬁnanziamento in grado di soddisfare le
esigenze di un automobilista moderno. IdeaFord. Il modo più innovativo per
acquistare l'auto. FinanziamentoFord. Il piano classico da 12 a 60 mesi. Ford Leasing.
La soluzione ideale per i possessori di partita iva. Ford BusinessPartner. Per chi
desidera un servizio di mobilità completo. Ford CREDIT. La scelta naturale per chi
guida Ford. www.fordcredit.it

Diametro di volta (m)
Tra marciapiedi

10.9/11.6

12.2/12.8

Tra muri

11.6/12.2

12.8/13.4

Tutte le dimensioni (espresse in mm) sono soggette alle tolleranze di produzione e si riferiscono a modelli con il minimo equipaggiamento previsto, senza accessori ed equipaggiamenti a richiesta. *I valori dell'altezza possono variare entro gli
estremi di un veicolo completamente carico con la portata minima e di un veicolo scarico con la portata massima. Queste illustrazioni servono solo come illustrazioni di massima.

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. ✚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.

Guidare
Quando viaggiate con la vostra nuova auto, potete contare su di noi. Ford dispone di
una capillare rete di assistenza autorizzata per aiutarvi a mantenere la vostra auto
nelle migliori condizioni. Oggi più che mai desideriamo assicurarle che ogni viaggio,
anche il più breve, a bordo della sua nuova Ford, sarà ricco di emozioni positive.
Visitate il sito. www.ford.it

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

Centro Relazioni Clienti Ford

Per conﬁgurare la vostra Ford online visitate il sito
www.ford.it/Conﬁgura la tua Ford
Clienti business
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L2

A
B

Per i clienti business maggiori info su. www.ford.it/Credit/SoluzioniimpreseCredit
Finanziamento:

Tourneo 8/9 Posti

MY 2014 ITA it

Versione:

Dimensioni

Servizio Clienti Ford CREDIT

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.

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

Ford Assistance

Offerte Finanziarie

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.

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)

Pubblicato da Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Inghilterra.
Registrata in Inghilterra N. 235446.
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