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Caratteristiche principali esterni

■ Cerchi in lega da 16" a 5x2 razze
■ Fari con luci di svolta statica, e luci diurne a

LED e spegnimento ritardato
■ Fendinebbia
■ Specchietti retrovisori elettrici ripiegabili e

riscaldati con alloggiamento in tinta
carrozzeria, eliminazione punto cieco e
indicatore di direzione integrato

■ Chiusura centralizzata a distanza con due
chiavi

■ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
■ Finestrini seconda fila a compasso

Caratteristiche principali interni

■ Radio DAB, SYNC Lite con Bluetooth®, display
TFT 4", Ford Pass Connect (modem 4G),
comandi audio a distanza, pannello di
controllo integrato, porta USB con
funzionalità iPod® e 10 altoparlanti

■ "Versatile Conference Seating" con sedili
seconda fila singoli, rotanti, e sedili terza fila
2+1. Tutti i sedili possono essere ripiegati,
ribaltati, riposti o rimossi

■ Climatizzazione anteriore con filtro antipolline
■ Volante rivestito in pelle
■ Cruise control con limitatore di velocità
■ Rivestimento pianale in tessuto nel vano

passeggeri e nel vano bagagli
■ Cassetto portaoggetti con serratura
■ Alzacristalli anteriori a comando elettrico con

comando apertura/chiusura a impulso
singolo sul lato guida

■ Luci di cortesia posteriori con oscuramento
graduale

■ Airbag anteriori lato guida e passeggero◊,
airbag torace laterali per i sedili anteriori e
airbag laterali a tendina

Pacchetto opzionale disponibile:
Visibility Pack Low

■ Specchietti retrovisori esterni a comando
elettrico e riscaldati

SYNC Lite con display TFT 4" e
collegamento vocale
(Di serie)

Portapacchi integrato
(Optional)

Il modello presentato è un Tourneo Custom Trend L1 con vernice metallizzata Moondust Silver (optional).

■ Parabrezza riscaldato "Quickclear"
■ Sensore fluido lavavetri insufficiente

Visibility Pack High
Caratteristiche aggiuntive al
Visibility Low

■ Specchietti retrovisori ripiegabili a
comando elettrico

■ Proiettori automatici
■ Tergicristalli a rilevamento pioggia
■ Regolazione luminosità quadro

strumenti

Visibility Pack Premium
Caratteristiche aggiuntive al
Visibility High

■ Lane Keeping Alert con Driver Alert
■ Telecamera posteriore con Trailer

Hitch Assist
■ Abbaglianti automatici ◊Nota: non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile del passeggero anteriore, se il

veicolo Ford è dotato di airbag passeggero frontale operativo. La posizione più sicura per i bambini è sui sedili
della seconda fila.
Nota Il marchio e il logo 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.

Allestimento Trend

Motorizzazioni

■ 2.0L EcoBlue 130 CV(96 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 130 CV(96 kW)
■ 2.0L EcoBlue 185 CV(125 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 185 CV (136 kW)
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Principali caratteristiche esterni
aggiuntive rispetto a Trend

■ Cerchi in lega da 17" a 10 razze
■ Modanature carrozzeria in tinta
■ Cristalli posteriori oscurati
■ Parabrezza riscaldato "Quickclear"
■ Proiettori automatici
■ Tergicristalli a rilevamento pioggia
■ Sensore fluido lavavetri insufficiente
■ Allarme perimetrale

Principali caratteristiche interni
aggiuntive rispetto a Trend

■ SYNC 3 (include Emergency Assistance*) con
Bluetooth®, Radio DAB, display TFT 8",
mirroring Android/IOS, Ford Pass Connect
(modem 4G), comandi audio a distanza,
pannello di controllo integrato, 2 porte USB
con funzionalità iPod® e 10 altoparlanti

■ "Highly Versatile Conference Seating" con
sedili seconda e terza fila singoli

■ Climatizzazione vano posteriore
■ Tendine parasole integrate sui finestrini di

seconda fila, più finestrini di terza fila sui
modelli L2

■ Specchietti di cortesia illuminati nei parasole

Sedile conducente riscaldato a
comando elettrico (Optional su
Titanium)

Sedili in pelle (Optional)

Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium L1 con vernice Chrome Blue Metallic (optional).

Pacchetto opzionale disponibile:
Visibility Pack 3

■ Lane Keeping Alert con Driver Alert
■ Telecamera posteriore con Trailer

Hitch Assist
■ Abbaglianti automatici

Motorizzazioni

■ 2.0L EcoBlue 130 CV(96 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 130 CV(96 kW)
■ 2.0L EcoBlue 185 CV(136 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 185 CV (136 kW)
■ Motore elettrico Plug-in Hybrid 126 CV

(92kW)/355 Nm

*Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare, associato tramite
Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a
seguito di un incidente con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è
operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
Note Il Plug-in Hybrid e lo Shuttle Bus sono equipaggiati con cerchi in lega da 16". Le dotazioni del Plug-in Hybrid sono
leggermente diverse, si prega di fare riferimento alle specifiche per dettagli.

Allestimento Titanium
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Principali caratteristiche esterni,
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Cerchi in lega "Dark" da 17" a 10 razze
■ Telecamera posteriore
■ Fari HID (High Intensity Discharge) xenon, luci

diurne a LED e luci di svolta statiche

Principali caratteristiche interni,
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Rivestimento sedili in pelle
■ Sedile conducente con regolazione 10 vie e

supporto lombare
■ SYNC 3 DAB con navigation system

Sedili con rivestimenti in pelle
(standard)

Fari Bi-xeno
(Standard)

Pacchetto opzionale disponibile:

■ Visibility Pack Premium
■ Lane-Keeping Alert con Driver Alert
■ Telecamera posteriore con Trailer

Hitch Assist
■ Abbaglianti automatici

Motorizzazioni

■ 2.0L EcoBlue 185 CV(136 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 185 CV (136 kW)

Allestimento Titanium X
Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium X L1 con vernice metallizzata Diffused Silver (optional)
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Principali caratteristiche degli esterni
aggiuntive rispetto alla versione
Titanium

■ Cerchi in lega da 17 a 5 razze
■ Griglia anteriore con inserti satinati
■ Paraurti anteriore in tinta con parte inferiore

verniciata in colore Magnetic Grey
■ Paraurti posteriore bicolore in Magnetic Grey
■ Pedane laterali cromate estese
■ Barre longitudinali al tetto argentate
■ Rivestimenti specchieti retrovisori esterni

verniciati in acolore Agate Black
■ Decalcomanie Active

Principali caratteristiche degli interni
aggiuntive rispetto alla versione
Titanium

■ Sedile riscaldabile conducente a 10 vie con
regolazione elettrica, con supporto lombare e
bracciolo

■ Rivestimenti in pelle parziale Salerno con
decorazioni Glacier in colore Nordic Blue

Cerchi in lega da 17" a 5 razze
(Standard)

Griglia anteriore con inserti satinati
(Standard)

Il modello presentato è un Tourneo Custom Active L1 con vernice Orange Glow (standard).

Motorizzazioni

■ 2.0L EcoBlue 185 CV (136 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 185 CV (136 kW)

Allestimento Active
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Principali caratteristiche esterni,
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Styling kit Sport – include minigonne laterali
in tinta con la carrozzeria, strisce sports su
cofano e portellone, e paraspruzzi posteriori.

■ Cerchi in lega da 17" - 5x2 "spoke bright
machined black"

■ Griglia anteriore a cinque barre "Gloss Black"

Principali caratteristiche interni,
aggiuntive rispetto a Titanium

■ Rivestimento sedili in pelle parziale
■ Sedile conducente con regolazione a 10 vie

Cerchi in lega da 17'' - 5x2 "spoke
bright machined black" (standard)

Strisce Sport e griglia (standard)

Il modello presentato è un Tourneo Custom Sport L1 con vernice Frozen White (standard).

Pacchetto opzioniale disponibile:
Visibility Pack Premium

■ Lane-Keeping Alert con Driver Alert
■ Telecamera  posteriore con Trailer

Hitch Assist
■ Abbaglianti automatici

Motorizzazioni

■ 2.0L EcoBlue 185 CV (136 kW)
■ 2.0L EcoBlue Hybrid 185 CV (136 kW)

Allestimento Sport
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Tourneo Custom 8/9 posti

L1 L2

Lunghezza massima    A 4972 5339

Larghezza massima (con/senza retrovisori)    B 2272/1986 2272/1986

Altezza massima*    C 1927-1984 1924-1977

Larghezza accesso porta laterale    D 930 930

Spazio bagagli tra gli archi passaruota    E 1350 1350

Larghezza vano bagagli    F 1752 1752

Spazio bagagli da pavimento a tetto    G 1304 1304

Lunghezza vano bagagli (alla base dei sedili terza fila)    H 655 1032

Capacità bagagliaio (litri)

Capacità bagagliaio (dietro la terza fila di sedili) (escluso Shuttle Bus) 1200 1900

Diametro di volta (m)

cerchi da 16", diametro di volta tra marciapiedi/diametro di volta tra muri 11.6/12.2 12.8/13.4

cerchi da 17", diametro di volta tra marciapiedi/diametro di volta tra muri 11.8/12.3 13.0/13.5

Confidential - PDF Created: 06 November 2020, 0 :2 :15 - Origin: TRTCUST_20205_TRTCUST-Dim_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Dimensioni(mm)

2.1 m3*

1.2
m3*

Sedili posteriori ripiegati

Tutti i sedili in
posizione
normale

Tourneo Custom L1

2.8 m3*

1.9
m3*

Sedili posteriori ripiegati

Tutti i sedili in
posizione
normale

Tourneo Custom L2

L1= Passo corto, L2= Passo lungo. Tutte le dimensioni (indicate in mm) sono soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono ai modelli con
caratteristiche minime e non includono accessori addizionali. Queste immagini sono solo a titolo indicativo. *Le dimensioni in altezza mostrano la gamma

dal minimo al massimo di un veicolo a pieno carico con portata minima a un veicolo a vuoto con portata massima.

*Metodo SAE.
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Carrozzeria

Accesso alla ruota di scorta con portellone posteriore chiuso A532 D17BF

Elettrico

Controllo regime di giri motore (1300-3000) A003 DCNAB

Quadro fusibili ausiliario A526 JZGAB

Pacchetto predisposizione lampeggianti – Interruttore e cablaggio anteriore e posteriore (include pannello fusibili
ausiliario A526 e mini consolle a padiglione 1DIN)

(non disponibile per ordine con tachigrafo)
A606 JZFAC

Componenti elettrici rimorchio – Componenti elettrici rimorchio (connettore e cablaggio) senza gancio di traino A055 C1DAD

Ford Programmable Battery Guard – Sistema brevettato di protezione della batteria programmabile a 10
modalità in grado di proteggere batterie Ford e di terzi (non disponibile con il convertitore di alimentazione 230 V) A540 JZAAC

Convertitore – Sistema di alimentazione ad alta potenza – Soddisfa i requisiti di presa di forza per applicazioni
gravose equipaggiando i veicoli con due batterie AGM (2 x 80 Ah) ciclo intensivo ad alte prestazioni, alternatore

240 A, controllo regime di giri motore e protezione batteria programmabile Ford (non disponibile con convertitore
di potenza 230 V)

A550 JZXAC

Dispositivo inizio rigenerazione manuale A660 A6YAB

Sensori di distanza parcheggio configurabili- (Opzione SVO: silenziamento del segnale del sensore di parcheggio
posteriore per consentire l'installazione di accessori) NHN HNLAD

Alternatore – (240 Amp) (solo varianti del motore Stage 6.2) NFP HUAAD

Batteria: due batterie AGM a ciclo continuo e ad alte prestazioni (2 x capacità 80 Ah, 800 batterie CCA)
(disponibile solo su Stage 6.2) (escluso 300 L1 Eco) NFQ HTCAF

Vernice

Vernice speciale, 100 colori disponibili, rivolgersi al Ford Partner per i dettagliu Vari AB7AB

Confidential - PDF Created: 1 an ary 2021, 0 :06:50 - Origin: TRTCUST_20205_TRTCUST-S O_ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Opzioni Veicoli Speciali

Protezione batteria programmabile Ford
Questo sistema di protezione della batteria brevettato
assicura che non resterai mai bloccato a causa della
batteria scarica. Imposta un tempo di utilizzo della
batteria con motore spento, crea profili di utilizzo della
batteria (uso intenso o leggero con e senza batterie
aggiuntive) e proteggi la tua batteria da sovraccarico del
motorino di avviamento. Questa praticissima unità è
ricchissima di funzioni. (Optional)

Due batterie AGM ad alte prestazioni
Disponibili per carichi elettrici più elevati, forniscono
maggiore affidabilità durante il ciclo di utilizzo più
gravoso (Optional).

uAl momento dell'ordine, indicare il suffisso della vernice SVO La vernice SVO comporta paraurti, modanature carrozzeria, alloggiamento specchietti e
maniglie porta non in tinta con la carrozzeria
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Tourneo Custom

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,43 182 7,3 5,7 6,3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) Mild Hybrid (mHEV) 4,43 165 5,7 5,4 5,5

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,43 182 7,0-7,3 5,7 6,2.6,3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) Mild Hybrid (mHEV) 4,43 165 5,7-5,9 5,4 5,5-5,6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW)
(con cambio automatico) 3,39 192 7,7 6,1 6,7

Motore elettrico 126 CV (93 kW) Plug-In (pHEV) con Range Extender – 70 ND ND 3,1
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Consumo di carburante ed emissioni CO2 Emissioni

ØIl rapporto al ponte indicato è quello disponibile in base al modello, alla combinazione peso totale veicolo e motore/cambio. ØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni CO2 e la gamma elettrica vengono misurati
secondo i requisiti tecnici e le specifiche del regolamento europeo (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 e successivi aggiornamenti. Il consumo di carburante e le emissioni CO2 sono specificati per una versione veicolo e non per un singolo

veicolo. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante di un veicolo, 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.

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.

www
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Tourneo Custom
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(con cambio automatico) 3,39 192 7,7 6,1 6,7

Motore elettrico 126 CV (93 kW) Plug-In (pHEV) con Range Extender – 70 ND ND 3,1
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Consumo di carburante ed emissioni CO2 Emissioni

ØIl rapporto al ponte indicato è quello disponibile in base al modello, alla combinazione peso totale veicolo e motore/cambio. ØØI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni CO2 e la gamma elettrica vengono misurati
secondo i requisiti tecnici e le specifiche del regolamento europeo (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 e successivi aggiornamenti. Il consumo di carburante e le emissioni CO2 sono specificati per una versione veicolo e non per un singolo

veicolo. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e differenti produttori. Oltre al risparmio carburante di un veicolo, 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.

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.

www
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Tourneo Custom

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) Mild Hybrid (mHEV)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) cambio automatico 6 velocità

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) Mild Hybrid (mHEV)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) cambio automatico 6 velocità

Motore elettrico 126 CV (93 kW) Plug-In (pHEV) con Range Extender

Shuttle Bus

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) Mild Hybrid (mHEV)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) cambio automatico 6 velocità

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) cambio automatico 6 velocità
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Disponibile

Disponibilità modelli

L1 = Passo corto, L2 = Passo lungo. Tutti i motori sono Euro 6.2 salvo diversamente indicato.
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Cerchi

Lega – 16"x6½" a 5 razze (con pneumatici 215/65 R16 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (di serie per le versioni Trend 320, Titanium 320 e Shuttle Bus 320) –/

Lega – 17"x7", 5x2 razze, finitura lucida Black (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote)

Lega – 17"x7", 10 razze, finitura Sparkle Silver (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (di serie sulle versioni Trend 310, Titanium 310/non disponibile su
Shuttle Bus)

Lega – "Dark" – 17"x7" (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (non disponibile su Shuttle Bus)

Lega – 17" a 5 razze" (con pneumatici 215/60 R17)* (include dadi bloccaggio ruote)

Ruota di scorta – Ruotino per cerchi da 17"

Ruota di scorta (Tourneo e Shuttle Bus 320)

Kit gonfiaggio pneumatici (su veicoli senza ruota di scorta di dimensioni normali) –/ –/

Caratteristiche di design

Modanature in tinta carrozzeria

Griglia anteriore – 5 barre, nero lucido

Griglia anteriore – 5 barre, cornice cromata

Paraurti anteriore – In tinta carrozzeria

Paraurti posteriore – In tinta carrozzeria

Maniglie porte – In tinta carrozzeria

Maniglia portellone – In tinta carrozzeria

Styling Kit – Piastra di protezione anteriore colore argento lucido e modanature passaruota anteriori e posteriori (colore grigio, superficie granulare)

Styling kit Sport – Minigonna inferiore paraurti anteriore, minigonne laterali, angoli minigonna paraurti posteriore e modanature passaruota anteriori e posteriori in tinta carrozzeria.
Cornice fari fendinebbia esclusiva, doppie strisce su cofano e paraurti inferiore anteriore

Vetri "privacy glass" posteriori

Vernice

Vernice – Colore solido

Vernice – Metallizzata
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Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. *La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione omologata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Stile ed estetica
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Cerchi

Lega – 16"x6½" a 5 razze (con pneumatici 215/65 R16 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (di serie per le versioni Trend 320, Titanium 320 e Shuttle Bus 320) –/

Lega – 17"x7", 5x2 razze, finitura lucida Black (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote)

Lega – 17"x7", 10 razze, finitura Sparkle Silver (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (di serie sulle versioni Trend 310, Titanium 310/non disponibile su
Shuttle Bus)

Lega – "Dark" – 17"x7" (con pneumatici 235/55 R17 BSW)* (include dadi bloccaggio ruote) (non disponibile su Shuttle Bus)

Lega – 17" a 5 razze" (con pneumatici 215/60 R17)* (include dadi bloccaggio ruote)

Ruota di scorta – Ruotino per cerchi da 17"

Ruota di scorta (Tourneo e Shuttle Bus 320)

Kit gonfiaggio pneumatici (su veicoli senza ruota di scorta di dimensioni normali) –/ –/

Caratteristiche di design

Modanature in tinta carrozzeria

Griglia anteriore – 5 barre, nero lucido

Griglia anteriore – 5 barre, cornice cromata

Paraurti anteriore – In tinta carrozzeria

Paraurti posteriore – In tinta carrozzeria

Maniglie porte – In tinta carrozzeria

Maniglia portellone – In tinta carrozzeria

Styling Kit – Piastra di protezione anteriore colore argento lucido e modanature passaruota anteriori e posteriori (colore grigio, superficie granulare)

Styling kit Sport – Minigonna inferiore paraurti anteriore, minigonne laterali, angoli minigonna paraurti posteriore e modanature passaruota anteriori e posteriori in tinta carrozzeria.
Cornice fari fendinebbia esclusiva, doppie strisce su cofano e paraurti inferiore anteriore

Vetri "privacy glass" posteriori

Vernice

Vernice – Colore solido

Vernice – Metallizzata
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Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo. *La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione omologata, ma la scelta del marchio non è disponibile.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Stile ed estetica
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Assistenza al conducente

Limitatore di velocità – 170 km/h (solo motore 170 CV)

Controllo dello sbandamento del rimorchio (TSC)1) (attivato con gancio di traino Ford)

Lane Keeping Alert – assistenza mantenimento corsia2) (include Driver Alert2) e abbaglianti automatici1), volante con finiture in pelle, parabrezza riscaldato e impianto audio SYNC) / / / / /

Cruise control2) (include volante con finiture in pelle e limitatore di velocità regolabile2))

Adaptive Cruise Control (include Pre-Collision Assist, Forward Alert e Traffic Sign Recognition)2) (solo con Lane Keeping Alert)

BLIS – monitoraggio dell'angolo cieco con Cross Traffic Alert (Segnalazione veicolo in arrivo)2)

Sensori di parcheggio – Anteriori e posteriori

Telecamera posteriore – Fissa, contiene sensori anteriori e posteriori di parcheggio / / / /

Illuminazione esterna

Fari – Alogeni e luci di svolta statiche (disponibile con HID)

Fari – Luci diurne a LED

Fari – Proiettore alogeno

Fari – Fari High Intensity Discharge (HID) allo xeno, incluse luci diurne e luci di svolta adattive

Fari – Accensione/Spegnimento automatico (inclusi tergicristalli automatici)

Fari – Spegnimento ritardato, durata 30 secondi

Fendinebbia

Fendinebbia – Con funzione di svolta statiche
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Esperienza di guida
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Sospensioni

Anteriori, indipendenti con ammortizzatori MacPherson, molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori a gas. Posteriori, a balestra e ammortizzatori a gas

Sospensioni pneumatiche posteriori (disponibili solo con cerchi in lega da 17", non disponibili con gancio di traino, portapacchi su tetto o con 9 posti) (Solo su Shuttle Bus manuale e su
Tourneo Titanium)

Strumenti e comandi

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1)

Tachigrafo – Digitale, elettronico, 24 ore (non disponibile con il cambio automatico)

Kit di optional

Visibility Pack Low – Parabrezza riscaldato, sensore liquido lavavetri e specchietti retrovisori esterni elettrici, ripiegabili automaticamente e riscaldati

Visibility Pack High – Parabrezza riscaldato, sensore liquido lavavetri, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, ripiegabili automaticamente, fari automatici, tergicristalli automatici
e regolazione luminosità quadro strumenti

Visibility Pack Premium – Lane-Keeping Alert (incluso parabrezza riscaldato, abbaglianti automatici e Driver Alert), telecamera posteriore, sensore liquido lavavetri, retrovisori esterni
ripiegabili elettrici e riscaldati, fari automatici, tergicristalli automatici, regolazione luminosità quadro strumenti
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*Per i dettagli delle configurazioni disponibili, rivolgersi al FordPartner. Nota: La chiusura configurabile deve essere definita al momento dell'ordine, non può essere ordinata come opzione o accessorio montato dal concessionario.
1)Dotazione di sicurezza, 2)Ausilio alla guida.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Sospensioni

Anteriori, indipendenti con ammortizzatori MacPherson, molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori a gas. Posteriori, a balestra e ammortizzatori a gas

Sospensioni pneumatiche posteriori (disponibili solo con cerchi in lega da 17", non disponibili con gancio di traino, portapacchi su tetto o con 9 posti) (Solo su Shuttle Bus manuale e su
Tourneo Titanium)

Strumenti e comandi

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)1)

Tachigrafo – Digitale, elettronico, 24 ore (non disponibile con il cambio automatico)

Kit di optional

Visibility Pack Low – Parabrezza riscaldato, sensore liquido lavavetri e specchietti retrovisori esterni elettrici, ripiegabili automaticamente e riscaldati

Visibility Pack High – Parabrezza riscaldato, sensore liquido lavavetri, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, ripiegabili automaticamente, fari automatici, tergicristalli automatici
e regolazione luminosità quadro strumenti

Visibility Pack Premium – Lane-Keeping Alert (incluso parabrezza riscaldato, abbaglianti automatici e Driver Alert), telecamera posteriore, sensore liquido lavavetri, retrovisori esterni
ripiegabili elettrici e riscaldati, fari automatici, tergicristalli automatici, regolazione luminosità quadro strumenti
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*Per i dettagli delle configurazioni disponibili, rivolgersi al FordPartner. Nota: La chiusura configurabile deve essere definita al momento dell'ordine, non può essere ordinata come opzione o accessorio montato dal concessionario.
1)Dotazione di sicurezza, 2)Ausilio alla guida.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Esperienza di guida
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Motore

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) Mild Hybrid (mHEV)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – Cambio automatico 6 velocità

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) Mild Hybrid (mHEV)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – Cambio automatico 6 velocità

Motore elettrico 126 CV (93 kW) Plug-In (pHEV) con Range Extender

Strumenti e comandi

Sistema di informazione conducente Ford Eco Mode

Computer di bordo – Percorrenza residua, consumo di carburante istantaneo e medio,
velocità media, temperatura esterna

Sensore presenza acqua nel filtro carburante

Tecnologia

Sistema Auto-Start-Stop

Controllo dell'accelerazione

Filtro antiparticolato diesel rivestito (cDPF)

Serbatoio carburante di serie – 70 litri

Serbatoio urea – 21 litri

Idroguida (PAS)

Indicatore cambio marcia
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Prestazioni ed efficienza
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Comfort interno

Portabottiglie – Doppio, per bottiglie da 2 l, in plancia con chiusura scorrevole

Cassetto portaoggetti – Con capacità di accogliere cartelle formato A4

Cassetto portaoggetti – Con serratura

Pacchetto fumatori – Accendisigari e posacenere

Vano portaoggetti – Tasche portamappe nelle portiere anteriori

Vano portaoggetti – Scomparto sulla parte superiore della plancia con coperchio sollevabile

Parasole – Tendine seconda e terza fila (seconda fila solo su L1)

Sistemi audio e di comunicazione

Radio AM/FM, SYNC Lite con Bluetooth®, display TFT da 4", comandi audio al volante, quadro comandi integrato, porta USB con funzionalità iPod®, include dieci altoparlanti

Radio AM/FM con DAB, SYNC (include Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro
comandi integrato, porta USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Radio AM/FM sistema di navigazione con DAB, SYNC (include Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display
touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Climatizzatore

Condizionamento aria – Anteriore, filtro antipolline

Condizionamento aria – Posteriore, include condizionamento aria anteriore

Riscaldatore – Riscaldatore ausiliario elettronico programmabile alimentato a carburante

Riscaldatore – Riscaldatore ausiliario elettronico programmabile alimentato a carburante con telecomando

Illuminazione interni

Luci di cortesia – Con luci di lettura anteriori e oscuramento graduale

Luci di cortesia – Illuminazione pozzetto (solo porta scorrevole laterale)

Luci di cortesia – Luci di cortesia sedili posteriori con oscuramento graduale

Illuminazione vano passeggeri posteriore

Confidential - PDF Created: 27 November 2020, 10:33: 5 - Origin: TRTCUST_20205_TRTCUST-Com _ITA_IT_bro_0.xdt [IDML]

Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. *Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso in grado di effettuare una chiamata diretta al numero di emergenza 112, a seguito di un incidente

con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Disponibile

Comfort e praticità
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Comfort interno

Portabottiglie – Doppio, per bottiglie da 2 l, in plancia con chiusura scorrevole

Cassetto portaoggetti – Con capacità di accogliere cartelle formato A4

Cassetto portaoggetti – Con serratura

Pacchetto fumatori – Accendisigari e posacenere

Vano portaoggetti – Tasche portamappe nelle portiere anteriori

Vano portaoggetti – Scomparto sulla parte superiore della plancia con coperchio sollevabile

Parasole – Tendine seconda e terza fila (seconda fila solo su L1)

Sistemi audio e di comunicazione

Radio AM/FM, SYNC Lite con Bluetooth®, display TFT da 4", comandi audio al volante, quadro comandi integrato, porta USB con funzionalità iPod®, include dieci altoparlanti

Radio AM/FM con DAB, SYNC (include Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro
comandi integrato, porta USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Radio AM/FM sistema di navigazione con DAB, SYNC (include Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display
touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Climatizzatore

Condizionamento aria – Anteriore, filtro antipolline

Condizionamento aria – Posteriore, include condizionamento aria anteriore

Riscaldatore – Riscaldatore ausiliario elettronico programmabile alimentato a carburante

Riscaldatore – Riscaldatore ausiliario elettronico programmabile alimentato a carburante con telecomando

Illuminazione interni

Luci di cortesia – Con luci di lettura anteriori e oscuramento graduale

Luci di cortesia – Illuminazione pozzetto (solo porta scorrevole laterale)

Luci di cortesia – Luci di cortesia sedili posteriori con oscuramento graduale

Illuminazione vano passeggeri posteriore
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Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. *Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso in grado di effettuare una chiamata diretta al numero di emergenza 112, a seguito di un incidente

con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Disponibile

Comfort e praticità
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Sedili

Sedile lato guida – Riscaldato con regolazione a 10 posizioni (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione e supporto lombare) con bracciolo

Sedile lato guida – Riscaldato con regolazione elettrica a 10 posizioni (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione e supporto lombare) con bracciolo e tavolino

Sedile passeggero anteriore – Singolo, riscaldato con regolazione a 8 posizioni (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione)

Sedile passeggero anteriore – Singolo, riscaldato con regolazione a 8 posizioni (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione) con bracciolo

Sedile passeggero anteriore – Singolo, riscaldato con regolazione a 10 posizioni (avanti/indietro, reclinazione, altezza, inclinazione e supporto lombare) con bracciolo

Sedili posteriori – Seconda fila, sedili singoli tripli, ripiegabili e removibili (non disponibili su Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Seconda fila, sedile doppio (solo Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Terza fila, sedili ampi tripli (2+1), ripiegabili e removibili (non disponibili su Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Terza fila, sedili singoli tripli, ripiegabili e removibili (non disponibili su Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Terza fila, sedile doppio (solo Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Quarta fila, sedile triplo (solo Shuttle Bus)

Sedili posteriori – Reclinabili con braccioli seconda fila

Strumenti e comandi

Piantone dello sterzo – Regolabile in inclinazione e profondità

Retrovisori esterni – Eliminazione angolo cieco e indicatore di direzione integrato

Retrovisori esterni – Ripiegabili automaticamente, a comando elettrico e riscaldati

Retrovisori esterni – Ripiegabili a comando elettrico e riscaldati

Retrovisori esterni – Coppa specchietti colore nero

Retrovisori esterni – Coppa specchietti in tinta carrozzeria

Tergicristalli – Anteriori, variabili/intermittenti con lavavetri a comando elettrico

Tergicristalli – Automatici con rilevamento pioggia (include fari automatici)

Volante – a 4 razze, rivestito in pelle
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Comfort e praticità
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Pomello leva cambio – Poliuretano

Pomello leva cambio – Rivestito in pelle

Parasole – Lato guida e passeggero, con luce di cortesia

Finestrini – Anteriori a comando elettrico con apertura a impulso singolo sul lato guida

Tecnologia

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel con inibitore rifornimento errato

Parabrezza – Quickclear Riscaldato

Kit di optional
Titanium X Pack 1 – Include telecamera posteriore, fari HID, finiture in pelle scura, braccioli, sedili riscaldati regolabili a 10 posizioni, sistema di navigazione, radio/CD/SD, SYNC (include

Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB
con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Titanium X Pack 2 – Include telecamera posteriore, fari HID, finiture in pelle chiara, braccioli, sedili riscaldati regolabili a 10 posizioni, sistema di navigazione, radio/CD/SD, SYNC (include
Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB

con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti
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Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. *Ford Emergency Assistance è un'innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare abbinato Bluetooth® e connesso in grado di effettuare una chiamata diretta al numero di emergenza 112, a seguito di un incidente

con attivazione degli airbag e disinserimento della pompa carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Parte di un pacchetto opzionale, a costo aggiuntivo

Comfort e praticità
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Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB
con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti
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Emergency Assistance*) con Bluetooth®, Controllo vocale, AppLink, modalità ascolto messaggi di testo e privacy, display touchscreen da 8", quadro comandi integrato esteso, porta USB

con funzionalità iPod®, comandi audio al volante, include dieci altoparlanti

Confidential - PDF Created: 27 November 2020, 10:3 :07 - Origin: TRTCUST_20205_TRTCUST-Com _ITA_IT_bro_2.xdt [IDML]

Nota: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi
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Dotazioni

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)1)

Airbag – Lato guida1)

Airbag – Passeggero anterioreu1) (include interruttore di disattivazione airbag passeggero)

Airbag – Anteriore e a tendina1)

Cinture di sicurezza – Inerziali a tre punti (tutti i sedili)1)

Protezione

Allarme – Perimetrale

Immobilizzatore motore – Sistema antifurto passivo (PATS)

Chiusura – Centralizzata

Chiusura – Chiusura porte a comando elettrico doppia sicurezza

Chiusura – Centralizzata a distanza con due telecomandi

Chiusura – Chiavi flotta

Chiusura – Sbloccaggio configurabile a 2 fasi*

Chiusura – Bloccaggio automatico, le porte si bloccano dopo 45 secondi se nessuna porta viene aperta

Chiusura – Feedback audio mancata chiusura, segnale acustico in caso di porta aperta all'attivazione della chiusura

Chiusura – Bloccaggio automatico alla partenza, le porte si bloccano automaticamente a 8 km/h

Chiusura – Apertura cofano azionata a chiave

Freni

Doppio circuito, con servoassistenza autoregolante e ABS – Dischi anteriori e posteriori

Controllo elettronico della stabilità (ESC)1)

Assistenza alla partenza in salita2)

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)1)

Segnalazione frenata di emergenza1)
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Sicurezza e protezione

*Per i dettagli delle configurazioni disponibili, rivolgersi al FordPartner. Nota: La chiusura configurabile deve essere definita al momento dell'ordine, non può essere ordinata come opzione o accessorio montato dal concessionario.
uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale lato passeggero operativo. 1)Funzione di sicurezza, 2)Funzione di

assistenza al conducente.
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Carrozzeria

Porte – Porte scorrevoli vetrate lato guida e lato passeggero

Porte – Portellone posteriore vetrato con tergi/lavacristallo

Finestrini – Seconda fila, apertura a compasso

Finestrini – Seconda fila, fissi

Finestrini – Terza fila, fissi

Lunotto – Termico

Rivestimenti

Rivestimento pianale – Tappeto

Maniglia – Posizionata su montante centrale

Certificazione

Numero di identificazione veicolo (VIN) – Visibile
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Utilità

825dd2265ed24bcadb73d4cbca24a3b2-5082a1b3cc964fe2d7a130b22ce7343c-00000_book.indb 55 15/01/2021 14:19:50

Tourneo Custom 21MY V2 ITA IT_14:27_15.01.2021

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

Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

Ac
tiv

e

Sp
or
t

Carrozzeria

Porte – Porte scorrevoli vetrate lato guida e lato passeggero
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Rivestimenti
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Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Utilità
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Elettrico

Batteria – Avviamento -20°C

Batteria – Maggiorata (IF), avviamento climi freddi (-29°C)

Alternatore – 165 A

Alternatore – Maggiorato (240 A)

Presa di corrente – 12 V (ubicata sul quadro strumenti e nel vano portaoggetti)

Presa di corrente – 12 V (ubicata nella parte posteriore)

Presa di corrente – Convertitore di potenza 150 W (230 V)

Esterni funzionali
Portapacchi su tetto – Integrato e ripiegabile (non disponibile con Sospensioni Posteriori Pneumatiche e su passo lungo automatico con 9 posti se sono specificati i cerchi in lega da 17")

(No Shuttle Bus e Tourneo Titanium automatico)

Paraspruzzi – Anteriori

Paraspruzzi – Posteriori

Protezione inferiore motore

Gancio traino con controllo sbandamento rimorchio, connettore a 13 pin (può essere necessario tachigrafo) (non disponibile su Sport nella versione con cambio automatico)

Vano di carico

Vano di carico – 2 x Ganci conformi DIN 75410 (solo L1)

Vano di carico – 4 x Ganci conformi DIN 75410 (di serie su L2)

Ripiano copertura vano di carico

Strumenti e comandi

Kit pronto soccorso
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2 anni/km illimitati Garanzia Base

2 anni/km illimitati Garanzia Vernice*

12 anni/km illimitati contro la corrosione perforante*

8 anni/160.000km* batteria Plug-In Hybrid

5 anni/100.000km* componenti alta tensione Plug-In Hybrid

4 anni/105.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000 km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

5 anni/100.000km – 5 anni/160.000km – 8 anni/160.000km (disponibile su Plug-In Hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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* Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni.
** Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione) . Il soccorso stradale

Ford Assistance é esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa FordProtect.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Garanzie
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2 anni/km illimitati Garanzia Base
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5 anni/100.000km* componenti alta tensione Plug-In Hybrid

4 anni/105.000km – 7 anni/105.000km – 140.000km – 200.000 km (disponibile su motori benzina, diesel e mild hybrid)*

5 anni/100.000km – 5 anni/160.000km – 8 anni/160.000km (disponibile su Plug-In Hybrid)*

1 anno**/km illimitati soccorso stradale Ford Assistance

Ford Service Pack
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* Dalla data della prima registrazione. Soggetto a termini e condizioni.
** Il servizio è esteso a 24 mesi per tutti i veicoli soggetti a manutenzione ordinaria con intervalli di 2 anni (Per conoscere l'intervallo di manutenzione del tuo veicolo consultare il manuale di uso e manutenzione) . Il soccorso stradale

Ford Assistance é esteso a tutta la durata del piano in caso di acquisto di garanzia estesa FordProtect.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Garanzie
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