Caratteristiche
Le caratteristiche standard comprendono:
■

■

■

Sony Navigation System con Rear View Camera, USB e
comandi al volante
Sync with Emergency Assistance - Bluetooth® a comando
vocale di nuova generazione con lettura SMS

■

■

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura
globale
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria a regolazione elettrica,
ripiegabili e riscaldati
Climatizzatore automatico bi-zona
SmartGauge con EcoGuide - Cruscotto esclusivo Focus
Electric

Key-Free System - Apertura e chiusura senza chiavi con
pulsante di avviamento Power Start

■

■

Cerchi in lega da 17" a 15 razze

■

Volante e pomello del cambio in pelle

■

Hill Start Assist - Assistenza alla partenza in salita

■

Soglia battitacco con ﬁnitura in alluminio e logo 'Ford'

■

Cruise control - Controllo della velocità di crociera

■

Sedili anteriori sportivi

■

ESC - Controllo elettronico della stabilità

■

■

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria con design esclusivo

■

Linea di cintura con ﬁnitura in alluminio

■

■

FORD FOCUS ELECTRIC
Optional aggiuntivi:
■

Security Pack - Allarme perimetrale e volumetrico

■

Privacy Glass - Vetri oscurati

■

Proiettori HID bi-xeno con luci diurne a LED

■

Rear Parking Distance Sensor - Sensori di parcheggio post.

■

■

Sedili in pelle parziale, comprende sedile lato guida a
regolazione elettrica e sedili riscaldati
Visibility Pack con sensore pioggia, specchietto
fotocromatico, fari “Follow me home”

Regolazione a 4 vie del sedile lato guida con supporto
lombare
Luci interne a LED

Colori carrozzeria

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Nero Panther
Colore carrozzeria
metallizzato*

Grigio polvere di luna
Colore carrozzeria
metallizzato*

Blu Oceano
Colore carrozzeria
metallizzato*

Ice Storm
Colore carrozzeria
metallizzato*

Desert Brown
Colore carrozzeria
metallizzato*

Finiture interne

MY 2013.75 ITA it

Rivestimenti sedile in tessuto nero /Rinforzi laterali in tessuto
nero

Rivestimenti sedile in tessuto nero/Rinforzi laterali in pelle
parziale

* Optional a costo aggiuntivo.

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

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

Potenza: 142 CV 250 Nm
Autonomia: 162 km

Emissioni: Zero

Lo sapevate?
I punti di ricarica sono ovunque
Con più di 400 punti di ricarica pubblici in Italia troverete sempre un punto di
ricarica comodo da raggiungere. La ricarica può anche essere effettuata utilizzando
la normale energia elettrica domestica.
I tempi di ricarica sono sorprendentemente brevi
Se, come la maggior parte delle persone, la vostra percorrenza giornaliera è
inferiore a 80 km al giorno, dovrete caricare la Focus Electric per quattro ore.
Oppure, collegandola durante la notte per una carica completa, potrete percorrere
162 km.

Regenerative Breaking - Frenata rigenerativa
La Focus Electric utilizza la frenata rigenerativa che cattura ﬁno al 90% dell'energia
persa nell'attrito della frenata e la ricicla per ricaricare la batteria.
Garanzia completa di cinque anni
Focus Electric offre una garanzia completa per 5 anni che copre sia la vettura sia le
parti elettriche.
Risparmio sui costi di manutenzione
Poiché Focus Electric non richiede olio, ﬁltro d’aria, ﬁltro d’olio e nessuna candela,
abbiamo stimato in un periodo superiore a cinque anni un potenziale risparmio ﬁno
al 35% dei costi di manutenzione rispetto a un veicolo con un motore
convenzionale.

Tecnologia batterie avanzata
Ford Focus è equipaggiata con una delle batterie più all'avanguardia attualmente
disponibili per i veicoli ibridi ed elettrici: agli ioni di litio. Ma il vero vantaggio è il
sistema di raffreddamento a liquido che contribuisce a ottimizzare la durata della
batteria e la percorrenza di guida.

Un'esperienza di
guida proiettata al
futuro.

È comprensibile pensare che un veicolo elettrico non sia
divertente da guidare tanto quanto una vettura a propulsione
convenzionale. Ma cambierete idea al volante della Ford Focus
Electric. Un tocco dell'acceleratore e sentirete un immediato
scatto di potenza. Vi meraviglierete della ﬂuidità
dell’accelerazione e della silenziosità del propulsore elettrico. Lo
sterzo, le sospensioni e l’impianto frenante sono stati messi a
punto per permettere una guida sicura e allo stesso tempo
divertente.
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Il vostro assistente
di bordo.
Oltre a Ford SYNC, che vi consente di ascoltare la
vostra musica e telefonare in vivavoce con semplici
comandi vocali, la Focus Electric ha uno schermo
esclusivo per aiutarvi ad ottenere il massimo da ogni
esperienza di guida. Indica la durata della carica, cosa
fare per massimizzare l'efﬁcienza della batteria e, al
termine di ciascun viaggio, quanto carburante avete
risparmiato guidando la Focus Electric.

“Chiama casa”

Sto guidando in modo efﬁciente?

Tempi di ricarica Focus Electric
50 km
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100 km

I tempi di ricarica possono variare in base all'uso del veicolo e alle
condizioni ambientali.
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Ogni giorno sarà diverso.
Ogni guida sarà diversa.

1. Basata sulla Ford Focus Titanium, la
Focus Electric abbina tecnologia innovativa
al design contemporaneo.
2. La presa di ricarica si illumina al
collegamento del cavo e indica il livello di
carica della batteria.
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3. L'‘energy coach’ vi aiuta a migliorare il
vostro stile di guida per ottenere il massimo
dalla carica della batteria con informazioni
in tempo reale.
5

6

4. Il ‘brake coach’ indica la quantità di
energia catturata ad ogni frenata e vi aiuta
a massimizzare la percorrenza con una
frenata efﬁcace.
5. L'Energy History presenta una
panoramica dei recenti consumi di energia
della vettura..
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6. Farfalle animate compaiono come
esempi di una guida efﬁciente.

La scelta Ford.
La Focus Electric sarà presto afﬁancata da altri due veicoli a
combustibile alternativo, che sfruttano i più recenti progressi di Ford
nella tecnologia dei veicoli elettrici ed ibridi.

Mondeo HEV

Focus Electric

C-MAX Energi

Tutto lo stile e la tecnologia della Mondeo saranno
disponibili con un motore benzina equipaggiato da una
batteria agli ioni di litio per un consumo di carburante
ancora più efﬁciente.

Alimentata esclusivamente da un sistema di batterie agli
ioni di litio, la Focus Electric è una delle vetture più
tecnologicamente avanzate presenti oggi sulle strade.

La C-MAX Energi sarà la prima vettura ibrida plug-in Ford
che abbina un efﬁciente motore benzina a un motore
elettrico. Lavorano insieme per garantire prestazioni e
risparmio.

(In foto Mondeo HEV con le speciﬁche nordamericane).
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Sony Navigation System con Rear View Camera, USB e
comandi al volante
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globale
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