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Il modello presentato è un Tourneo Custom
Titanium L1 in colore carrozzeria metallizzato
Diffused Silver (optional) con cerchi in lega da 17"
(optional).

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI VEICOLO PORTA LA SUA FIRMA.
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Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium L2
in colore carrozzeria metallizzato Orange Glow (optional)
con cerchi in lega da 17" a 10 razze (di serie).
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Scopri il lusso dello spazio
Ford Tourneo Custom offre comfort di prima classe a tutti i passeggeri, indipendentemente da dove
siano seduti. Gli interni spaziosi e adattabili rendono ogni viaggio un piacere, mentre le nuove
tecnologie di assistenza alla guida e gli ultimi motori, compresi i modelli all'avanguardia Ford EcoBlue
Hybrid e Plug-in Hybrid, offrono nuovi livelli di efficienza senza compromettere il piacere di guida.

Il bello del viaggio inizia prima di partire.

Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium L2 in
colore carrozzeria metallizzato Moondust Silver (optional)
con cerchi in lega da 17" a 10 razze (di serie).
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Quando si parla di comfort e benessere, il Ford Tourneo Custom eccelle con lo
stile e la qualità di una berlina alto di gamma combinati alla versatilità e
all'ampiezza interna di un veicolo People Mover in grado di accogliere fino a
nove passeggeri incluso il conducente. Un'ampia gamma di dotazioni
intelligenti offre livelli di raffinatezza superiori. Il sedile del conducente e il
volante sono regolabili per ottenere la migliore posizione di guida. I passeggeri
possono invece godersi un totale relax grazie alla climatizzazione posteriore,
agli schienali reclinabili e ad un raffinato rivestimento in pelle.

Accomodatevi in prima classe

Sospensioni pneumatiche posteriori
Si regolano automaticamente in modo da mantenere un'altezza da terra costante
indipendentemente dalle condizioni di carico, offrendo una guida più confortevole.
(Optional)
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Nessun "People Carrier" è versatile quanto Tourneo
Custom.

Con la nuova configurazione "Conference Seating", gli
spaziosi interni del Tourneo Custom sono altamente
flessibili e confortevoli. Sono disponibili due versioni:
"Versatile Conference Seating" (di serie su Trend), con i
sedili della seconda fila singoli e la configurazione 2+1 dei
sedili della terza fila; e "Highly Versatile Conference Seating"
(di serie su Titanium), con sedili singoli sia in seconda che in
terza fila per il massimo comfort e versatilità. I sedili della
seconda fila si possono posizionare sia rivolti in avanti che
all'indietro e tutti i sedili possono essere ripiegati, ribaltati o
rimossi in base alle necessità.

La versione L1 può accogliere fino a 9 persone (incluso
conducente); la versione L2 dispone di un maggiore spazio
per i bagagli;

Qualsiasi modello scegliate, i suoi interni vi sorprenderanno
per l'incredibile flessibilità da sfruttare sia per l'utilizzo
familiare che aziendale.

Spazio per tutti

Immagine (a sinistra): Il modello presentato è un Tourneo Custom
Titanium con rivestimento in pelle Salerno in Palazzo Grey (optional).

Tourneo Custom L1

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom 9 posti L1. Tourneo Custom 9 posti L2. Tourneo Custom Shuttle Bus 8-9
posti L2.

Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro su un sedile di seconda fila rivolto verso la terza fila.
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Accoglie fino a 9 persone in un ambiente dal comfort di eccellente qualità. Gli
schienali dei sedili posteriori sono reclinabili per creare un piano di lavoro. I sedili
della seconda e terza fila possono essere ripiegati, ribaltati o eliminati per ottenere
un ampio spazio stile limousine o per massimizzare il vano di bagali.

Al momento della consegna, i sedili sono disposti nella configurazione "Conference
Seating", in modo che i sedili delle file posteriori si trovino uno di fronte all'altro per
favorire la conversazione tra i passeggeri. Naturalmente, possono essere posizionati
come si preferisce!

Se avete bisogno di più spazio, i sedili posteriori possono essere rimossi,
singolarmente o in blocco, per disporre di un comodissimo e versatile vano bagagli.

Più spazio,
massimo
comfort

Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro su un sedile di seconda fila rivolto verso la terza fila.

Immagine della pagina precedente: Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium con
rivestimento in pelle Salerno in Dark Palazzo Grey (optional) e configurazione Conference Seating.

Nota La serie Trend presenta la configurazione sedili di terza fila 2+1 al posto dei sedili singoli.
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Il nuovo Tourneo Custom è il veicolo trasporto
persone per eccellenza. Porte laterali scorrevoli
ad ampia apertura e un grande portellone vetrato
offrono un facile accesso agli interni eleganti e
accoglienti. Mentre numerose dotazioni
attentamente studiate, compresi pratici predellini
e una gamma di utili vani portaoggetti, offrono
livelli di spazio e versatilità superiori.

FORD TOURNEO CUSTOM Nuovo design

Soluzioni portaoggetti innovative
Le opzioni portaoggetti funzionali  includono
portabicchieri e un vano nascosto sotto una copertura a
serrandina, ampie tasche nelle porte anteriori e un
cassetto portaoggetti con serratura. (Di serie)

Ricco di spazio
Con il suo generoso spazio interno e una disposizione dei
posti adattabile, Tourneo Custom è sempre pronto ad
accogliere te, i tuoi passeggeri e i tuoi bagagli.

Telecamera posteriore
Selezionando la retromarcia l'immagine dalla
telecamera posteriore viene visualizzata
automaticamente. Le linee di marcatura sovrapposte
all'immagine della telecamera indicano la direzione del
veicolo. (Standard su Titanium X, opzione su altre serie)

Sedile conducente riscaldabile con regolazione
elettrica
Con 10 impostazioni per regolare il sedile riscaldabile del
conducente, puoi trovare facilmente la tua posizione di
guida più comoda. (Standard su Titanium X e Sport,
optional su Titanium)

Trasmissione automatica SelectShift
Il Tourneo Custom può essere equipaggiato con un
cambio automatico SelectShift a sei marce. La
trasmissione offre anche la possibilità di cambiare
marce manualmente usando i pulsanti sulla leva del
cambio. (Optional sui modelli 130 Cv e 185 Cv).
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Porte scorrevoli e predellini
Grazie ai predellini montati in corrispondenza delle due
porte scorrevoli, l'ingresso e l'uscita sono ancora più
facili e lo stile del Tourneo Custom ancora più elegante.
(Di serie)

Portapacchi integrato
Il Tourneo Custom è disponibile con un ingegnoso
sistema portapacchi su tetto che si ripiega quando non
in uso, per migliorare i consumi e ridurre il fruscio
aerodinamico rispetto ai portapacchi tradizionali.
Capace di trasportare carichi fino a 130 kg, il portapacchi
presenta fermi per il carico compatibili con gli accessori
portapacchi di serie per ottimizzare la capacità e la
fruibilità del tetto. (Con restrizioni sugli optional. Per
ulteriori dettagli, consultare la sezione delle
caratteristiche tecniche)

Attacchi ISOFIX per seggiolini per bambini
Per una maggiore sicurezza dei passeggeri, 4 punti di
fissaggio ISOFIX dedicati ai seggiolini per bambini sono
disponibili sui sedili in seconda e terza fila. (Di serie.
Posizione variabile in base alla serie)

Presa di corrente 230 V (150 W)
Per utilizzare o mettere in carica i propri dispositivi senza
il ricorso a speciali adattatori. Basta inserirli nella presa.
(Optional)

Vetri oscurati e tendine parasole finestrini posteriori
Le tendine parasole integrate possono essere facilmente
sollevate per proteggere gli occupanti dalla luce del sole.
I vetri oscurati aggiungono un ulteriore livello di
protezione e raffinatezza. (a richiesta su Trend, di serie su
Titanium)

Nota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all'indietro su un
sedile di seconda fila rivolto verso la terza fila.
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Funzioni Sync 3

■ Gestire il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici comandi
vocali

■ Ascoltare i messaggi di testo
■ Emergency Assistance† aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata di

emergenza per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione
del veicolo nella propria lingua

■ App compatibili con SYNC con AppLink, Apple CarPlay e Android Auto
consentono di gestire lo smartphone tramite la schermata SYNC 3, proprio
come se fosse il tuo apparecchio

■ Il touchscreen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e
consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi esattamente
come fai sul tuo tablet o smartphone

Accedi a ulteriori funzioni tramite il tuo smartphone con l'app FordPass.

■ Seleziona punti di interesse lungo la strada. FordPass invierà queste
ubicazioni al tuo navigatore SYNC 3 quando esegui la connessione tramite
AppLink

■ Cerca stazioni di rifornimento per marca o tipo di carburante e confronta i
prezzi

■ Cerca parcheggi disponibili, e controlla costi, orari di apertura e valutazioni

Ford SYNC 3

I viaggi a bordo non devono interrompere la tua connettività. Il nuovo Ford SYNC 3 si integra senza problemi con il tuo smartphone, consentendo un controllo
totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, alla musica e alla navigazione satellitare – tutto tramite il touchscreen da 8" o semplici comandi
vocali. (Optional su Trend, di serie su Titanium)

SYNC Lite è disponibile con display TFT non-touch da 4" e comando vocale. (Di serie sulla versione Trend)

Ti presentiamo il nuovo migliore amico del tuo Smartphone

Nota: L'integrazione smartphone completa SYNC 3 è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, pertanto saranno applicati i costi relativi alla trasmissione dati.
Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili sul vostro mercato, basta verificare sui siti web ufficiali Apple CarPlay e Android Auto le informazioni più recenti.
†ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione del SYNC che utilizza un telefono cellulare, abbinato tramite Bluetooth® e connesso, per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza in caso di incidente con
attivazione degli airbag e disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.
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Solo Ford offre di serie un ecosistema pienamente connesso. Il modem FordPass Connect* e l'app FordPass facilitano il
lavoro, attivando una serie di funzioni per l'efficienza e la sicurezza.

FordPass Connect*

■ La funzione Live Traffic** invia a intervalli regolari informazioni sul traffico
direttamente al navigatore SYNC 3, il quale modifica il percorso stradale
consigliato in base alle condizioni del traffico in modo da farti giungere a
destinazione in minor tempo

■ Wi-Fi a bordo*** con velocità fino a 4G per consentire la connettività a un
massimo di 10 dispositivi. Possibilità di utilizzare l'hotspot fino a una
distanza massima di 15 m dal veicolo per garantire un'efficiente
connettività una volta giunti sul luogo di lavoro.

■ Notifica di allarme In caso di attivazione dell'allarme si riceverà una
notifica tramite l'app FordPass, una funzione che contribuisce a garantire
la sicurezza del proprio veicolo

■ La chiusura/apertura con comando a distanza consente di controllare se il
veicolo è chiuso e di chiuderlo da remoto a qualsiasi distanza dal veicolo ci
si trovi

■ Individua spazi di parcheggio nelle vicinanze e filtra i risultati per altezza di
accesso minima del veicolo

■ La funzione di Stato del veicolo aiuta il conducente a gestire al meglio le
operazioni di manutenzione, controlla che la quantità di carburante sia
sufficiente e la pressione dei pneumatici sia corretta per il carico corrente.

Sempre conneso

*FordPass Connect è un optional extra. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Possibilità di scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. La tecnologia sarà resa disponibile sui mercati selezionati
nel 2019, e nel 2020 sui rimanenti mercati.
**L’accesso Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi all’acquisto di una nuova Ford con navigatore SYNC 3; in seguito è previsto il pagamento di una canone di licenza.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova dati wireless gratuita che inizia al momento dell’attivazione dell'hotspot Wi-Fi e termina dopo 3 mesi o quando vengono utilizzati 3GB di dati, a seconda della condizione che si verifica per prima. In
seguito, è possibile acquistare pacchetti dati da Vodafone. Per ulteriori informazioni sui pacchetti dati, consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, un veicolo Ford 2019 deve essere dotato dell’hardware
appropriato ed è necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati.
†Ford Data Services™ e Ford TelematicsTM richiedono un contratto valido e la sottoscrizione di un account.
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Utilizzando le informazioni ottenute da una telecamera anteriore e da un sistema radar, il nuovo Tourneo Custom supporta il conducente in svariate
circostanze. Dal Pre-Collision Assist (optional) che avvisa in caso di possibile collisione, all'Intelligent Speed Assist (optional) che aiuta il conducente a
mantenere il limite di velocità segnalato sul percorso, il Tourneo Custom è equipaggiato di tutto ciò che serve per viaggiare sicuri.

Interviene prima di te

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
avviso sul quadro strumenti, seguita da una segnalazione
acustica se l'attenzione di guida cala ulteriormente. (Di
serie con Lane Keeping Alert)

Adaptive Cruise ControlØ2)

Impostate la velocità desiderata e l'Adaptive Cruise
Control manterrà la distanza preimpostata dal veicolo
che precede. Se i sensori rilevano un rallentamento del
traffico, il veicolo rallenta automaticamente. E quando il
traffico ritorna scorrevole, il veicolo riprende la velocità
preimpostata. (Optional)

Intelligent Speed AssistØ2)

Quando attivato, il sistema limita automaticamente la velocità del veicolo, conformandola al limite rilevato[1] dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. Oltre al limite
di velocità rilevato, il conducente può selezionare la massima tolleranza. (Optional)

ØUtilizza sensori.
2)Funzione di assistenza alla guida.
[1]Il limite di velocità può variare in base al tipo di strada e alle dimensioni del veicolo.Il conducente è sempre responsabile del rispetto del limite di velocità.

Pre-Collision Assist - assistenza anti collisione
Con l'ausilio di un radar e di una telecamera, Pre-
Collision AssistØ2) sorveglia la strada antistante. Il
sistema controlla la vicinanza di altri veicoli o pedoni e
avvisa il conducente in caso di possibile collisione. Se
non si risponde alle segnalazioni di avviso da parte del
sistema, Active BrakingØ2) aumenta autonomamente la
pressione sui freni per evitare l'impatto. (Optional)
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Con il suo avanzato sistema di propulsione ibrido, il nuovo Tourneo Custom Plug-in
Hybrid ha una autonomia ad emissione zero fino a 52 km *, rendendolo ideale per
l'uso in ambienti urbani. Le ruote anteriori sono azionate esclusivamente da un
motore elettrico. Grazie all’unità endotermica EcoBoost 1.0 adoperata
esclusivamente come un range extender, ovvero come un generatore di corrente che
alimenta la batteria, l’autonomia complessiva può superare i 500 km. La potenza
del motore è fornita da un pacco batteria compatto agli ioni di litio da 13,6 kWh
raffreddato a liquido. Il pacchetto è stato posizionato con cura sotto il pavimento
per preservare tutto lo spazio della cabina del veicolo. Le batterie possono essere
caricate sia utilizzando una stazione di ricarica WALL-BOX che una presa
domestica.

Plug-in Hybrid

Ricarica e parti
Il Tourneo Custom Plug-in Hybrid può
essere ricaricato utilizzando una presa
domestica da 240V 10 A, raggiungendo
la carica completa in circa quattro ore e
mezza. In alternativa, con una stazione di
ricarica WALL- BOX da 240V 16 A o 32 A ,
la carica completa richiede 2,7 ore.

Nota Il Tourneo Custom Plug-in Hybrid sara disponibile a partire dal 2020.
*Risultati raggiunti in condizioni di test UN ECE R101.

Il modello mostrato è un Tourneo Custom Titanium Plug-in Hybrid L1
in colore carrozzeria metallizzato Chrome Blue (optional) con cerchi
in lega da 16" a 5x2 razze (di serie).
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Il nuovo Tourneo Custom utilizza tecnologie all'avanguardia che proteggono te, il veicolo e i passeggeri.
Cross-Traffic Alert aiuta a uscire da uno spazio di parcheggio in retromarcia, quando la visuale è ostruita da
altri veicoli. Il sistema attiva una segnalazione sia acustica che visiva per ridurre il rischio di collisione con un
veicolo in avvicinamento.

Una tecnologia che vede quello che tu
non puoi vedere

Cross Traffic Alert
Parte del BLIS - Il monitoraggio dell'angolo cieco o Cross
Traffic Alert effettua una scansione sia a destra che a
sinistra quando si esce da uno spazio di parcheggio
perpendicolare. Se rileva un veicolo in movimento o un
altro pericolo, il sistema avvisa il conducente con
segnalazioni sia acustiche che visive. (Optional)

Monitoraggio angolo cieco con gestione rimorchio
(BLIS)
Non appena un altro veicolo, automobile, furgone o
autocarro entra nel punto cieco, il dispositivo avvisa il
conducente con un indicatore integrato nei retrovisori
laterali. (Optional)

Live Traffic*
Offre informazioni sul traffico in tempo reale, quali
scorrimento del traffico, eventuali incidenti e chiusure di
strade, percorsi alternativi e le mappe necessarie per
bypassare aree problematiche. Disponibile con l'app
FordPass tramite SYNC 3 con navigazione.

*L'accesso a Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi alla registrazione di una nuova Ford con SYNC 3 con sistema di navigazione; per il periodo successivo
sarà necessario pagare una licenza annuale.
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Illuminazione potenziata per essere più visibili.
I nuovi eleganti fari del Tourneo Custom conferiscono al veicolo un look inconfondibile e deciso.
Tutte le versioni presentano luci diurne, mentre i potenti fari allo xenon (optional) garantiscono
un'illuminazione superiore in qualsiasi circostanza.

Guarda la strada sotto una nuova
luce

Abbaglianti automatici
Il sistema spegne temporaneamente gli abbaglianti se sopraggiungono veicoli in senso contrario e li
riaccende per tornare alla massima visibilità. (Optional parte di un pack)

Fari con luci di svolta adattive
Ruotando il volante di oltre 30 gradi, le luci di svolta
illuminano il lato strada appropriato per una migliore
visibilità di notte. Funziona a velocità inferiori a 30
km/h. (Di serie)

Fari Bi-xeno con luci di svolta adattative
I nuovi fari allo Xenon del Tourneo Custom offrono
una qualità di illuminazione superiore rispetto alle
lampadine alogene, riducendo il consumo di
energia. Le luci di svolta adattive, incluse in ciascun
faro, illuminano gli angoli in curva, a velocità fino a
60 km/h. Se le condizioni di luce esterna lo
richiedono, i fari automatici si accendono per
rendere visibile la strada davanti al veicolo.
(Optional)
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Il modello mostrato è un Tourneo Custom L1 Titanium in colore carrozzeria metallizzato
Moondust Silver (optional) con cerchi in lega "Dark" da 17" a 10x2 razze (optional).
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Potenza senza compromessi
Il Tourneo Custom è equopaggiato da una gamma di motori diesel Ford EcoBlue ad alte prestazioni, una nuova motorizzazione EcoBlue Mild Hybrid e un
avanzato Plug-in Hybrid. Tutte le versioni soddisfano i più recenti standard sulle emissioni e combinano una buona coppia utilizzabile per prestazioni affidabili
con bassi costi di gestione. Potenti, puliti e raffinati, i diesel Ford EcoBlue si basano sulle prestazioni e sulla tecnologia dei nostri pluripremiati motori a benzina
Ford EcoBoost.

Le principali tecnologie includono

■ Sistema Auto-Start-Stop
■ Ricarica rigenerativa intelligente Ford
■ Indicatore cambio marcia per facilitare una guida economica
■ Controllo dell'accelerazione Un'esclusiva calibratura del motore progettata per limitare l'accelerazione quando il veicolo trasporta un carico leggero, al fine

di ridurre i consumi di carburante. (Optional)
■ Ford Battery Management System – migliora la durata della batteria, il consumo di carburante e assicura un amigliore affidabilità
■ Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) che utilizza AdBlue®, convertire le emissioni NOx nel gas di scarico in azoto e acqua.
■ Sistema Ford Easy Fuel senza tappo Un esclusivo sistema protettivo che rende impossibile il rifornimento accidentale con un carburante sbagliato. (Di

serie)

Tecnologia Ford EcoBlue Hybrid
La tecnologia diesel mHEV utilizza un generatore/starter
integrato che recupera energia quando il veicolo procede
per inerzia e la immagazzina in una batteria agli ioni di
litio da 48 V. L'energia immagazzinata viene utilizzata per
supportare il motore in fase di guida normale e
accelerazione, nonché per alimentare i componenti
elettrici del veicolo. Il sistema riduce ulteriormente i
consumi di carburante, particolarmente in condizioni di
guida urbana a traffico intenso. (Optional sui modelli a
trazione anteriore/posteriore con cambio manuale)

Tecnologia Plug-in Hybrid
il nuovo Tourneo Custom Plug-in Hybrid (PHEV) è dotato
di un motore elettrico che assicura fino a 52 km di
percorrenza a emissioni zero. Grazie all’unità
endotermica EcoBoost 1.0 adoperata esclusivamente
come un range extender, ovvero come un generatore di
corrente che alimenta la batteria, l’autonomia
complessiva può superare i 500 km.  Offrendo la stessa
abitabilità del modello con motorizzazione Diesel, il
Tourneo Custom Plug-in Hybrid offre la possibilità di
percorrere distanze lunghe senza l'ansia da ricarica.

*Dati certificati secondo la normativa NEDC (Combined Cycle test). Per ulteriori informazioni sull'economia di carburante e le emissioni, fare riferimento alla sezione
sulle specifiche.
Nota Il Tourneo Custom Plug-in Hybrid sarà disponibile a partire dal 2020.
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Motore diesel Ford EcoBlue 2.0 105 CV

Il nuovo motore diesel Ford EcoBlue 2 litri 105 CV
(77 kW)/310 Nm combina una sorprendente
efficienza del carburante e un livello eccellente di
manovrabilità e rifinitura. Il moderno design aiuta
a contenere i costi di gestione senza
compromettere la capacità utile di carico e le
prestazioni.

Motore diesel Ford EcoBlue 2.0 130 CV

Il motore diesel Ford EcoBlue 130 CV (96
kW)/385 Nm offre un insuperabile equilibrio di
prestazioni garantendo potenza extra e coppia
maggiore senza compromettere le emissioni.

Motori diesel Ford EcoBlue 2.0 185 CV

Il nuovo motore da 185 CV (138 kW) sviluppa
un'impressionante coppia di 415 Nm. In qualità di
motore più potente della gamma, il suo carattere
indomito ne fa la scelta ideale per spostare
carichi e traini pesanti preservando al contempo
una straordinaria efficienza del carburante.

Da

145 g/km*
Da

145 g/km*
Da

164 g/km*
130 PS

105 PS

415 Nm

360 Nm

310 Nm
185 PS
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Tecnologie che rendono la vita più facile

ØUtilizza sensori.
*Massima capacità di traino sulla serie L2.
1)Funzione di sicurezza.
2)Funzione di assistenza alla guida.
◊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.

Il Tourneo Custom è disponibile con una gamma di funzioni protettive e di assistenza alla guida per aiutarvi a viaggiare nel comfort e in totale
sicurezza.

Active Park AssistØ

Quando attivato, dei sensori possono individuare uno spazio di parcheggio delle
dimensioni appropriate e controllando lo sterzo per le manovre di ingresso e uscita
mentre il conducente controlla pedali e marce (Option).

Roll Stability Control - controllo stabilità del rollioØ1)

Il Roll Stability Control interviene nel mantenere le ruote saldamente aderenti al
terreno ed evitare il ribaltamento. (Di serie)

Auto-Start-Stop
Ottimizza i consumi di carburante. (Di serie)

Torque Vectoring ControlØ

Migliora la trazione, la tenuta di strada e l'agilità in curva ottimizzando
continuamente la coppia motrice trasmessa a ciascuna delle ruote anteriori in
relazione al loro livello di aderenza. (Di serie)

Controllo della trazione1)

Se a bassa velocità viene rilevato uno slittamento delle ruote motrici, questo
sistema è in grado di distribuire una coppia maggiore alla ruota con più trazione. (Di
serie)

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)Ø1)

Riconosce una situazione di frenata di emergenza; aumenta la pressione
nell'impianto dei freni per fornire una potenza di arresto supplementare. (Di serie)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)Ø1)

Aiuta a mantenere il controllo in condizioni di guida estreme. Rileva una deviazione
dalla traiettoria scelta e mantiene il veicolo in carreggiata regolando
automaticamente i freni e la coppia del motore. (Di serie)

Superba capacità di traino
Con una capacità di traino massima di 2.350 kg*, il 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)

Controllo dell'ondeggiamento rimorchioØ1)

Se rileva l'ondeggiamento del rimorchio, applica una pressione sui freni per
riprenderne il controllo. (Di serie, ma attivato con gancio di traino Ford)

Assistenza alla partenza in salitaØ2)

mpedisce 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 trainare e tirare carichi pesanti. (Di serie)

Airbags
Gli airbag anteriori conducente e passeggero, gli airbag torace laterali e gli airbag
laterali a tendina sono di serie.

Parabrezza riscaldato "Quickclear"
Disappanna il parabrezza in pochi secondi, anche nelle mattine più gelide. (Di serie
su Titanium, Titanium X e Sport, optional
su Trend).
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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, 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

regolabile
■ 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

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).

elettrico e riscaldati
■ 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

■ 130 CV (96 kW)/385 Nm
■ 170 CV (125 kW)/405 Nm
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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

■ Radio, SYNC 3 con Bluetooth®, 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

■ 130 CV (96 kW)/385 Nm
■ 170 CV (125 kW)/405 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.
Nota Il Tourneo Custom Plug-in Hybrid sarà disponibile a partire dal 2020.

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 con navigation system

Sedili con rivestimenti in pelle
(standard)

Fari Bi-xeno
(Standard)

Il modello presentato è un Tourneo Custom Titanium X L1 in colore carrozzeria Diffused Silver (option).

Pacchetto opzionale disponibile:

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

Hitch Assist
■ Abbaglianti automatici

Motorizzazioni

■ 185 PS (136 kW)/415 Nm

Allestimento Titanium X
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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

■ 185 PS (136 kW)/415 Nm

Allestimento Sport

0e841d0a4f5a40ccfe4eead5ff9e0e4c-8415e381483147d6cc2b48da708e2456-00000_book.indb   34 26/11/2019   10:01:27

Tourneo Custom 19.75MY_V2_#SF_ITA_IT_12:07_26.11.2019

35

0e841d0a4f5a40ccfe4eead5ff9e0e4c-8415e381483147d6cc2b48da708e2456-00000_book.indb   35 26/11/2019   10:01:29

Tourneo Custom 19.75MY_V2_#SF_ITA_IT_12:07_26.11.2019



36

Titanium
Inserto sedili: Inroad Emboss in Dark Palazzo Grey
Seduta: Marl in Dark Palazzo Grey

Entry
Inserto sedili: Quadrant in Dark Palazzo Grey
Seduta: City in Ebony

Interni anallergici

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

Siediti e rilassati
FORD TOURNEO CUSTOM Rivestimenti interni
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Trend
Inserto sedili: Inroad Emboss in Palazzo Grey
Seduta: Marl in Palazzo Grey

Titanium
Inserto sedili: Inroad Emboss in Palazzo Grey
Seduta: Marl in Palazzo Grey

Titanium
Inserto sedili: Pelle Salerno con cucitura orizzontale 5 cm
in Palazzo Grey
Seduta: Pelle Salerno in Palazzo Grey

Trend
Inserto sedili: Capitol in Ebony
Seduta: City in Ebony

Titanium
Inserto sedili: Pelle Salerno con cucitura orizzontale 5 cm
in Dark Palazzo Grey
Seduta: Pelle Salerno in Dark Palazzo Grey

Sport
Inserto sedili: Dynamo Emboss on Eton in Ebony
Seduta: Pelle Salerno in Ebony
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Rosso Race
Colore carrozzeria solido

Diffused Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Grigio Moondust
Colore carrozzeria metallizzato*

Blu Blazer
Colore carrozzeria solido

Agate Black
Colore carrozzeria metallizzato*

Kapoor Red
Colore carrozzeria metallizzato*

Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido

Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

Grigio Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*

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 metallizzati e micalizzati sono optional disponibili con maggiorazione di prezzo.
Il Ford Tourneo Custom è coperto dalla Corrosion Protection Warranty per 12 anni dalla data della prima immatricolazione e con chilometraggio illimitato. Soggetta a termini e condizioni.

FORD TOURNEO CUSTOM Colori
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17" 17"

16" 17"

Cerchi in lega silver da 17" a 10 razze.
(Di serie su Titanium, optional su Trend)

Cerchi in lega "Dark" da 17".
(Di serie su Titanium X, optional su Trend e Titanium)

Cerchi in lega silver da 16" a 5x2 razze.
(Di serie su Trend)

Cerchi in lega da 17" 5x2 razze.
(Di serie su Sport)

FORD TOURNEO CUSTOM Cerchi

Orange Glow
Colore carrozzeria metallizzato*
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Brink®+ Barra di traino removibile
 La barra di traino è in grado di trainare fino a
2.350 kg*, in base al motore e alla serie. La barra
di traino può essere rimossa quando non in uso.
Disponibile anche in versione fissa. (Accessorio)

Tappetini per tutte le stagioni
I tappetini per tutte le stagioni sono realizzati per
adattarsi perfettamente al veicolo Ford e
proteggerlo da sporco e umidità. Fissati
direttamente al pianale del veicolo. (Accessorio)

Per una gamma di articoli a marchio Ford, dall'abbigliamento a prodotti distintivi, visitare il sito web 
www.fordlifestylecollection.com

+Articolo coperto da garanzia di fornitori di terza parte; consultare la copertina per
ulteriori informazioni.
*La capacità di traino dipende dal motore e dalla serie. Fare riferimento alle
specifiche di peso e portata veicolo.

FORD TOURNEO CUSTOM Personalizzazioni

Tappetino vano di carico
Con logo Tourneo Custom e bordo alto 50 mm sui
lati e sul retro per fornire una protezione
aggiuntiva all'area del vano di carico. Disponibile
per versioni con passo corto e passo lungo.
(Accessorio)
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Portapacchi integrato
Supporta un carico fino a 130 kg e,
quando non utilizzato, si ripiega a
filo con la linea del tetto. Presenta
slot a T integrati di fermo carico
compatibili con gli accessori
portapacchi di serie, per ottimizzare
la capacità e la fruibilità del tetto.
(Optional e accessorio)

Per ulteriori dettagli, consultare la
sezione delle caratteristiche
tecniche.

ClimAir®+ Deflettoris
Il deflettore riduce la turbolenza e il
rumore permettendo di apprezzare
la guida con i finestrini anteriori
abbassati, anche con pioggia
leggera. (Accessorio)

Schermo protettivo del
Motore
Protegge il motore dai danni
accidentali e  dal pietrisco. Si
rimuove facilmente al momento del
cambio olio . (Optional e
Accessorio)

ARP+ Modanature
laterali
Set di  2 modanature laterali di alta
qualità , composte da alluminio e
gomma di colore nero. (Accessorio)

Paraspruzzi
I paraspruzzi sagomati aiutano a
proteggere la carrozzeria del
Tourneo Custom dal pietrisco e dagli
spruzzi della strada. (Optional e
accessorio)

Xvision (SCC)+ Sensori
distanza parcheggio
Un segnale acustico aiuta a valutare
la distanza anteriore e/o posteriore
per il parcheggio. (Accessorio)

Cerchi in lega
Cerchi in lega da 17" a 10 razze. (Di
serie sulla versione Titanium e
accessorio)
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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.

www
Caratteristiche e specifiche complete (non presenti nella brochure su stampa)

Per consultare le caratteristiche e specifiche complete, scaricare la brochure digitale o
visualizzare la brochure interattiva. I materiali possono essere scaricati da: www.Ford.it

oppure mediante scansione del codice QR.
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2,272 mm/1,986 mm (con/senza specchietti) 4,972 mm/5,339 mm (L1/L2)
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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).
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Opzioni Veicoli Speciali

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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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.
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Consumo di carburante ed emissioni CO2 Emissioni
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Pesi e capacità

L1 = Passo corto. L2 = Passo lungo.ØIl rapporto al ponte indicato è disponibile in base al modello, alla combinazione peso totale veicolo e motore. ØØPortata utile = Peso totale veicolo, meno tara. PTT = Peso totale veicolo. Il peso totale
ammesso di un veicolo, ovvero veicolo, carico, accessori, carburante, olio, acqua, conducente e passeggeri. uIl peso a vuoto è influenzato da molti fattori quali la versione, il motore e le opzioni (serie diverse avranno tare diverse), inclusi
100% dei liquidi, 90% del carburante serbatoio e senza il conducente (75 kg), passeggeri o carico. Per carico nell'ambito di questa guida si intende la differenza tra il peso totale veicolo (PLV) e la tara. Si ricorda che il peso effettivo sarà

sempre soggetto a tolleranze di fabbricazione che possono generare variazioni di carico tra quello qui indicato e il peso effettivo. NB: È responsabilità dell'operatore del veicolo garantire che i veicoli siano conformi alla normativa per l'uso
su strada. (a) La massa rimorchiabile del rimorchio frenato dipende dalla potenza motore scelta e dagli optional/attrezzature addizionali presenti. GTM = Massa complessiva del treno. Il peso totale ammesso di un veicolo (vedere PLV)

insieme al rimorchio e al carico.
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L1= Passo corto,L2= Passo lungo. Tutti i motori sono Euro 6.2 salvo diversamente indicato.

Disponibile

Disponibilità modelli
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Stile ed estetica

*La ruota scelta sarà dotata di pneumatici della dimensione omologata, ma la scelta del marchio non è disponibile.
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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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Prestazioni ed efficienza
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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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Comfort e praticità
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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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Utilità
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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.
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.

Di serie

Optional a costo aggiuntivo

Sicurezza e protezione
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FORD TOURNEO CUSTOM Tecnologia intelligente

Tecnologia intelligente per una maggiore tranquillità
Con 4.500 crash test all'attivo, virtuali e reali, Tourneo Custom è progettato per offrire la
massima sicurezza ai suoi occupanti. L'eccellente protezione inizia dalla struttura della
carrozzeria più rigida, con diffuso utilizzo 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 all'avanzata tecnologia del
sistema frenante.

Airbag torace e a tendina
Progettati per proteggere dalle lesioni la testa del conducente e dei passeggeri anteriori.
(Di serie)

Sicurezza senza compromessi
Il Ford Tourneo Custom è ufficialmente uno dei veicoli più sicuri sul mercato. Ha
ottenuto la classificazione massima di 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza complessiva.
In più, 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 del Tourneo Custom è proteggere il conducente e i passeggeri. Le
funzioni di sicurezza di serie comprendono l'ESC con ABS e assistenza alla frenata di
emergenza (EBA) per aiutare a ridurre le distanze di arresto in emergenza. Le pastiglie
freno di maggiori dimensioni durano più a lungo e sono più efficienti, mentre i sensori di
usura indicano quando è necessario sostituire le pastiglie.
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Viaggiare con AdBlue®

Per un corretto funzionamento, il serbatoio AdBlue® del motore diesel Ford EcoBlue
Euro6 deve essere riempito di fluido AdBlue®. Un sistema di avvertenza segnala quando
il livello di fluido è insufficiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio
Concessionario Ford di fiducia.

SYNC 3 Live Traffic*
La funzione Live Traffic* invia a intervalli regolari informazioni sul traffico direttamente
al navigatore SYNC 3, il quale modifica il percorso stradale consigliato in base alle
condizioni del traffico in modo da farti giungere a destinazione in minor tempo.
*L’accesso Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi all’acquisto di una nuova Ford con navigatore SYNC 3; in
seguito è previsto il pagamento di una tassa di licenza.
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FORD TOURNEO CUSTOM Tecnologia intelligente

Telecamera posteriore con Trailer Hitch Assist
Selezionando la retromarcia, l'immagine della telecamera posteriore si attiva
automaticamente sul display centrale multifunzione a colori. Linee di contrassegno
sovrapposte all'immagine della telecamera indicano dove è diretto il veicolo. (Optional)

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

Cambio automatico SelectShift
Per un maggiore comfort e praticità nella guida in zone urbane, il Tourneo Custom può
essere scelto con un cambio automatico a sei marce SelectShift. Con prestazioni
ottimali in termini di fluidità, prontezza di risposta ed efficienza, il cambio offre anche la
possibilità dell'innesto manuale con l'utilizzo di pulsanti ai lati della leva. (Disponibile
sui modelli 130 CV e 170 CV)
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La nostra missione è garantire la vostra efficienza su strada.
Cosa offre L’Assistenza Ford per i Veicoli
Commerciali

Finanziamento per veicoli commerciali

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

Ford CreditØ: Offre una vasta gamma di
soluzioni finanziarie ed assicurative modulabili
su ogni esigenza, dall’acquisto (Idea Ford,
Finanziamento Classico) al Leasing Ford, al
noleggio a lungo termine Ford business Partner.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.ford.it/sez.finanziamenti

Veicoli Commerciali Ford.

Presso i Ford Transit Center,
scoprirete tutti i vantaggi
Ford per i veicoli commerciali.

• Orari estesi per l’accettazione
• Veicolo di cortesia gratuito*
• Drop Key (servizio “salta la coda”)
• Fast Track (2 tecnici al lavoro sullo stesso

veicolo nella metà del tempo)
• Pick-up&Delivery**(presa in carico e

riconsegna del veicolo a domicilio)
• Qualità dei ricambi originali Ford
• Diagnostica digitale Ford
• Tecnici Ford certificati
• Controlli intermedi tra tagliandi per

garantire condizioni ottimali del veicolo
• Ford Assistance (assistenza stradale)

gratuita in Europa per 12 mesi***
• Soluzioni di estensione della garanzia

personalizzabili

Proprietà

Per ulteriori informazioni o per individuare il Ford
Partner più vicino che offre le soluzioni Ford Service,
visitate il sito http://www.ford.it/alla sezione
Assistenza

Progettati per consentirvi di viaggiare in sicurezza
mantenendo bassi i costi, i Veicoli Commerciali
Ford sono affiancati da una serie di servizi
business to business intelligenti e accessibili,
sviluppati dai nostri esperti e disponibili
esclusivamente presso la rete dei Ford Transit
Center.

• FordPass, la tua Ford a portata di
smartphone

*Il veicolo di cortesia è assicurato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di manutenzione ordinaria Ford.
** Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente e su appuntmento.
***Ford Assitance, l’assitenza stradale gratuita in Europa, è estesa a 24 mesi per tutti i veicoli con intervallo di manutenzione ordianaria di 2 anni.
****Solo per i veicoli con intervallo di manutenzione ogni 2 anni o 30.000 Km.

FORD PROTECT
L’estensione di garanzia Ford che soddisfa
tutte le vostre esigenze.

L’estensione di garanzia Ford che soddisfa
tutte le vostre esigenze. Questo prodotto vi
permettedi estendere la garanzia convenzionale
di ulteriori 3 o 5 anni e di godervi pienamente il
vostro veicolo senza preoccupazioni.

Ford Protect offre una gamma di vantaggi
tra i quali:

• 5 anni/70.000 km
• 7 anni/105.000 km
• 7 anni/140.000 km
• 7 anni/200.000 km

• Ford Assistance, l’assistenza stradale
gratuita in Europa, estesa per la durata del
piano (60 o 84 mesi)

• Elevata flessibilità in termini di durata e
chilometraggio

• Elevata accessibilità dell’offerta
• Copertura ed assistenza nel corso di

soggiorni all’estero
• Maggiore affidabilità negli anni
• Maggiore valore residuo del veicolo

Programma di Manutenzione
ordinaria programmata
Ford Service Pack

Con i piani di manutenzione Ford Service Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più serena e che contribuiscono
a mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità.

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà
illustrare le potenzialità ed i vantaggi di
acquistare i pacchetti di manutenzione
programmata Ford per vivere l’esperienza di
possesso del vostro veicolo nel modo più sereno
possibile.

L’estensione di garanzia Ford Protect ed i
pacchetti di manutenzione ordinaria Ford
Service Pack aumentano il valore residuo del
veicolo qualora decidiate di venderlo.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi

Informazioni importanti:
ØFord Credit è una banca del Regno Unito (UK) registrata con numero 204469
autorizzata dal regolamento dell’Autorità Prudential (PRA) e disciplinata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e PRA.
◊Ford Business Partner è un marchio di FCE Bank plc. Il fornitore del noleggio è ALD
Automotive Italia S.r.l. - per Ford Business Partner.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Responsabile del trattamento dei dati personali sono la FCE BANK plc, la ALD e la
Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni.Possono essere richieste garanzie/indennità.
†La durata del Ford Protect Service Plan inizia dalla data di entrata in vigore della
garanzia New Vehicle (generalmente la data della prima immatricolazione). La
durata del contratto e il chilometraggio stimato determinano il numero di interventi
nel Ford Protect Service Plan.
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La nostra missione è garantire la vostra efficienza su strada.
Cosa offre L’Assistenza Ford per i Veicoli
Commerciali

Finanziamento per veicoli commerciali

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

Ford CreditØ: Offre una vasta gamma di
soluzioni finanziarie ed assicurative modulabili
su ogni esigenza, dall’acquisto (Idea Ford,
Finanziamento Classico) al Leasing Ford, al
noleggio a lungo termine Ford business Partner.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.ford.it/sez.finanziamenti

Veicoli Commerciali Ford.

Presso i Ford Transit Center,
scoprirete tutti i vantaggi
Ford per i veicoli commerciali.

• Orari estesi per l’accettazione
• Veicolo di cortesia gratuito*
• Drop Key (servizio “salta la coda”)
• Fast Track (2 tecnici al lavoro sullo stesso

veicolo nella metà del tempo)
• Pick-up&Delivery**(presa in carico e

riconsegna del veicolo a domicilio)
• Qualità dei ricambi originali Ford
• Diagnostica digitale Ford
• Tecnici Ford certificati
• Controlli intermedi tra tagliandi per

garantire condizioni ottimali del veicolo
• Ford Assistance (assistenza stradale)

gratuita in Europa per 12 mesi***
• Soluzioni di estensione della garanzia

personalizzabili

Proprietà

Per ulteriori informazioni o per individuare il Ford
Partner più vicino che offre le soluzioni Ford Service,
visitate il sito http://www.ford.it/alla sezione
Assistenza

Progettati per consentirvi di viaggiare in sicurezza
mantenendo bassi i costi, i Veicoli Commerciali
Ford sono affiancati da una serie di servizi
business to business intelligenti e accessibili,
sviluppati dai nostri esperti e disponibili
esclusivamente presso la rete dei Ford Transit
Center.

• FordPass, la tua Ford a portata di
smartphone

*Il veicolo di cortesia è assicurato gratuitamente al Cliente per ogni tagliando di manutenzione ordinaria Ford.
** Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono a pagamento a carico del Cliente e su appuntmento.
***Ford Assitance, l’assitenza stradale gratuita in Europa, è estesa a 24 mesi per tutti i veicoli con intervallo di manutenzione ordianaria di 2 anni.
****Solo per i veicoli con intervallo di manutenzione ogni 2 anni o 30.000 Km.

FORD PROTECT
L’estensione di garanzia Ford che soddisfa
tutte le vostre esigenze.

L’estensione di garanzia Ford che soddisfa
tutte le vostre esigenze. Questo prodotto vi
permettedi estendere la garanzia convenzionale
di ulteriori 3 o 5 anni e di godervi pienamente il
vostro veicolo senza preoccupazioni.

Ford Protect offre una gamma di vantaggi
tra i quali:

• 5 anni/70.000 km
• 7 anni/105.000 km
• 7 anni/140.000 km
• 7 anni/200.000 km

• Ford Assistance, l’assistenza stradale
gratuita in Europa, estesa per la durata del
piano (60 o 84 mesi)

• Elevata flessibilità in termini di durata e
chilometraggio

• Elevata accessibilità dell’offerta
• Copertura ed assistenza nel corso di

soggiorni all’estero
• Maggiore affidabilità negli anni
• Maggiore valore residuo del veicolo

Programma di Manutenzione
ordinaria programmata
Ford Service Pack

Con i piani di manutenzione Ford Service Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più serena e che contribuiscono
a mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità.

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà
illustrare le potenzialità ed i vantaggi di
acquistare i pacchetti di manutenzione
programmata Ford per vivere l’esperienza di
possesso del vostro veicolo nel modo più sereno
possibile.

L’estensione di garanzia Ford Protect ed i
pacchetti di manutenzione ordinaria Ford
Service Pack aumentano il valore residuo del
veicolo qualora decidiate di venderlo.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi****
• 4 anni/4 interventi

Informazioni importanti:
ØFord Credit è una banca del Regno Unito (UK) registrata con numero 204469
autorizzata dal regolamento dell’Autorità Prudential (PRA) e disciplinata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e PRA.
◊Ford Business Partner è un marchio di FCE Bank plc. Il fornitore del noleggio è ALD
Automotive Italia S.r.l. - per Ford Business Partner.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
Responsabile del trattamento dei dati personali sono la FCE BANK plc, la ALD e la
Ford Motor Company Limited.
Finanziamento soggetto a condizioni.Possono essere richieste garanzie/indennità.
†La durata del Ford Protect Service Plan inizia dalla data di entrata in vigore della
garanzia New Vehicle (generalmente la data della prima immatricolazione). La
durata del contratto e il chilometraggio stimato determinano il numero di interventi
nel Ford Protect Service Plan.
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FORD TOURNEO CUSTOM Fasi successive

Visita il tuo Concessionario Ford locale di fiducia per una prova su
strada con il nuovo Ford Tourneo Custom.

Configura e definisci il prezzo del tuo nuovo Ford Tourneo Custom
esattamente come lo vuoi e scopri come si presenta sul sito 
www.ford.it/Configura_VC

test drive configura

Ford Credit assistenza

FordPass

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

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni esigenza,
dall'acquisto ( IdeaFord, Finanziamento classico) al
Leasing Ford al noleggio a lungo termine Ford Business
Partner .

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ford.it/
finanziamenti

Quando viaggi siamo con te, ovunque. Ford dispone di
un'ampia rete di assistenza autorizzata per consentirti di
mantenere il veicolo nelle migliori condizioni possibili. Se
il tuo veicolo Ford dovesse avere bisogno di una
riparazione in seguito a un incidente, un Centro
Riparazioni Incidenti Ford è il posto giusto per ripristinare
le condizioni originarie del veicolo e riportarlo quanto
prima su strada.

Numero verde. 800 22 44 33

Servizio clienti: 06/51855660

L'app FordPass è una nuova piattaforma che ti aiuta a
ripensare il modo in cui ti sposti. Individua gli spazi di
parcheggio vicini, contiene i dettagli sul veicolo e i suoi
costi e una serie di informazioni utili. Live Traffic è
disponibile gratuitamente per 2 anni in seguito a una
nuova immatricolazione, a condizione che il veicolo
disponga di SYNC 3 con navigazione.

Per saperne di più, visita https://www.fordpass.it/
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Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento
dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione.
Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto
optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota.
Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale
potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che
una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo. + Gli accessori individuati
sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli
possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford
Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune
funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.
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Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

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.

Servizio Clienti Ford CREDIT

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

Offerte Finanziarie

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 6)
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www.ford.it
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T O U R N E O  C U S T O M
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