
SCHEDA VEICOLO

FORD Mondeo Hybrid 2.0 187 CV eCVT 4 porte Titanium Business (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1999 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 103,0 kW(140 CV) a 6000 giri/min - Coppia max (Benzina) 17,6 kgm (173,0 Nm) a 4000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 88,0 kW(120 CV) a 3500 giri/min - Coppia max (Elettrico) 24,5 kgm (240,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 106808 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  X3EE

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio a variazione continua CVT (pulegge a diametro variabile unite da cinghia) a 0 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 187 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 9,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Extraurbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Misto 4,8 l/100km (20,83 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 96,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 53 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,850 m - Lunghezza 4,867 m - Larghezza 1,852 m - Altezza 1,501 m
Tara 1579 kg  , a pieno carico 0 - 2250 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 383 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

FORD Mondeo Hybrid 2.0 187 CV eCVT 4 porte Titanium Business (2019/02 -> )

7 airbag (fontale/laterali guida e passeggero - a tendina - 
ginocchia conducente)

ABS

Active Grille Shutter (Chiusura automatica griglia del 
radiatore)

Active Noise Control - ANC

Appoggiatesta posteriori                   Attacchi ISOFIX sui sedili posteriori della seconda fila

Auto Headlamp (fari automatici) con Rain Sensing Wipers 
(sensori pioggia)

Bracciolo posteriore centrale con portaoggetti e portabicchieri

Cambio a variazione continua eCVT Cerchi in lega 16"

Chiave con transponder                    Chiusura singola centralizzata con comando a distanza

Cinture di sicurezza ant./post. a 3 punti di ancoraggio Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori 
regolabili in altezza

Climatizzatore automatico bi zona Connessione dati

Console centrale con bracciolo Cruise control con limitatore di velocità (ASDL)

Disattivazione manuale airbag frontale passeggero Display digitale 10.1"

Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico)

Electronic brake force distribution - EBD (ripartitore 
elettronico di frenata )

Electronic Stability Control (ESC) - controllo elettronico della 
stabilità

Emergency Brake Assistant -  EBA (assistenza alla frenata 
d'emergenza)

Fari alogeni con regolazione dell'inclinazione manuale

Fari fendinebbia anteriori Follow me home (luci a spegnimento ritardato)

Hill Launch Assist (HLA) - assistenza alla partenza in salita Hybrid Battery 43Ah/12V

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Interni in tessuto Keyless - apertura e chiusura senza chiave

Keyless - apertura e chiusura senza chiave [388] Lane keeping Aid (con Driver Impairment Monitor e Active 
Steering)

Luci di arresto a LED Luci diurne a LED

My Key (chiave personalizzabile) Navigation System

Opzione fumatori Opzione fumatori [596]

Power Button (pulsante di accensione) Power child lock - chiusura elettrica portiere posteriori

Privacy Glass [544] Rear View Camera (telecamera posteriore)

Retrovisore interno fotocromatico elettrocromico Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con luci di cortesia e 
ripiegabili elettricamente

Sedile conducente e passeggero con regolazione manuale 4 
vie e supporto lombare

Sedili anteriori sportivi

Sedili posteriori abbattibili 60/40 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

SYNC 3 con Touchscreen 8" + DAB Tergilunotto

Traction control system - TSC (sistema controllo della 
trazione)

Traffic Sign Recognition - TRS ( riconoscimento automatico 
segnali stradali)

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - (Sistema 
monitoraggio pressione pneumatici)

Vernice solida (Blazer Blue) [73G]

Vernice standard Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori               Volante e pomello cambio in pelle

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




