
 
 
 

Accessori di serie  
FORD FOCUS 1.6 TDCi 110cv Fap Titanium Style Wagon 5P  

AUDIO  
Antenna sul tetto  
BODYEXTERIOR  
Coefficente aerodinamico pari a 0,32  
BRAKES  
4 freni a disco con 2 dischi ventilati  
ABS - su 4 ruote  
EBD  
BUMPERS  
Paraurti anteriore e posteriore , parzialmente verniciato  
CHARGES  
Messa su strada fisso , importo Euro 546,95  
CONVENIENCE  
Apertura interna bagagliaio elettrica  
Luce vano bagagliaio  
Luci di lettura anteriori  
Presa corrente 12v ant., post. e area di carico  
Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero  
DIMENSIONS  
Capacità vano carico sedile alzato/al vetro (litri) 503 e 1.546  
Dimensioni esterne. lunghezza (mm) 4.468, larghezza (mm) 1.839, altezza (mm) 1.501, passo (mm) 2.640, carreggiata 
ant. (mm) 1.535, carreggiata post. (mm) 1.531 e diam. sterzata muri (mm) 10.600  
Dimensioni vano di carico lunghezza allo schienale posteriore wagon (mm) 1.042  
Vano busto, ant. 999, vano busto, post. 1.009, vano gambe, ant. 1.100, vano gambe, post. 853, largh. alle spalle, 
anteriore 1.408 e largh. alle spalle, post. 1.385  
DOORS  
Porta posteriore basculante  
Porte conducente, passeggero, posteriore lato conducente e posteriore lato passeggero, a battente  
ENGINE  
Compressore turbo  
Filtro antiparticolato  
Livello di emissioni motore EU4 e 119  
Motore 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, cilindrata (cc) 1.560, 1,6 litri, distribuzione bialbero a cammes in testa  
FUEL  
Alimentazione diesel  
Serbatoio carburante principale diesel, 53 l.  
INSTRUMENTATION  
Computer con velocità media, consumo medio, consumo istantaneo e autonomia  
Contagiri  
Orologio  
Pressione olio  
Sistema elettrico  
Strumentazione principale  
Temperatura esterna  
INTERIORTRIM  
Allestimento lusso: imitaz.alluminio sul pomello leva cambio e imitaz. alluminio sul cruscotto  
Tappetini tessuto  
LIGHTS  
Comando luci con reg. int. altezza fari, spegnimento tempor. e foto sensore  
Fari fendinebbia  
Fari principali a doppia ottica e a superf.complessa , lampada alogena  
Terzo stop  
LOADSPACE  
Copertura bagagli flessibile  
Dispositivi di fissaggio carico con ganci  
LOCKS  
Chiusura centralizzata a distanza , incl. cristalli elettrici  
Immobilizzatore  
PAINT  
Verniciatura pastello  
PERFORMANCE  
Consumo carburante ECE 99/100, 5,8, 3,8 e 4,5  
Potenza max kW 80, 110 cv, regime potenza max 4.000, nm 260 e regime di coppia max 1.750  
Prestazioni: velocità massima (km/h): 188 e accelerazione 0-100 km/h (secs): 11,1  
SAFETY  
2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza , 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza  
Airbag anteriore conducente e passeggero intelligente  
Airbag laterale anteriore  
Airbag tetto ant./post.  
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Cinture di sicur. ant. conducente e passeggero a 3 punti , inerziale con pretensionatori e reg. in altezza  
Cinture sicurezza post. conducente, passeggero e centrale a 3 punti e inerziale  
Luci di emergenza automatiche  
Sistema Isofix  
SEATS  
Bracciolo anteriore con portaoggetti integrato  
Rivestimento sedili stoffa (principale) e stoffa (addizionale)  
Sedile conducente e passeggero individuale con reg. in altezza, reg. lombare e 0 posizioni elettriche  
Sedili posteriori panch.c/schien.sdopp. con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrico, divisibile e 3 posti 
abbattibile nel pavimento  
SERVICE  
Manutenzione principale 20.000 Km e 12 mesi  
STEERING  
Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico  
Volante in alluminio/pelle reg. in altezza e reg. in profondità  
STORAGE  
Console del cruscotto e al pavimento completa con vano portaoggetti  
Contenitore box bagagliaio e fisso  
Portabicchiere sedili anteriori fisso  
Tasca nello schienale anteriore  
Vani/tasche portiere conducente e passeggero  
SUSPENSION  
Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio , sospensioni posteriore a bracci multipli con barra antirollio  
TRANSMISSION  
Controllo elettronico trazione gestito da ABS e gestione motore  
Regolatore stabilità  
Trasmissione manuale a 5 velocità leva cambio sul pianale  
Trazione anteriore  
VENTILATION  
Aria condizionata con auto climatizzazione  
Comandi ventilazione secondari sedile pass.  
Sistema di ventilazione con filtro antipolline  
VERSION  
Allestimento: TITANIUM  
Carrozzeria wagon e 5 porte  
Numero posti 5  
VISIBILITY  
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2  
Lunotto fisso e tergicristallo intermittente  
Retrovisori esterni conducente e passeggero, regol. elettrica, riscaldati, parz. in tinta e indicatori di direzione  
Specchietto retrovisore int. con antiabbaglio autom  
Tergicristallo con sensore pioggia  
Vetri colorati/atermici  
WARRANTY  
Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
WEIGHTS  
Pesi: massa complessiva: 1.885, peso a vuoto: 1.391, peso rimorchiabile (frenato): 1.300, peso rimorchiabile (non 
frenato): 695, peso a vuoto con cond. e 12  
WHEELS  
Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 205, profilo 50 e indice di velocità V , di tipo convenzionali  
Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 17" e calettatura cerchio 7  
Tire kit  
NON CATEGORIZZATO  
Carrozzeria anti-corrosione completo e di tipo galvanizzato  
Costi IVA (20%)  
Data introduzione 20071203, 20071203, 20071203, 20071203, 20071203, 20071203, 20071203 e 20071203  
Diesel common rail  
Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) illimitata  
R isultati Crash test Euro NCAP, 5, 2 e 4   

 
La descrizione degli accessori è a puro titolo indicativo.  
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