
SCHEDA VEICOLO

FORD Fiesta 1.1 75 CV GPL 5 porte Connect (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo o GPL  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1084 cm3 - 
4 valvole per cilindro 
Potenza max (Benzina) 55,0 kW(75 CV) a 6300 giri/min - Coppia max (Benzina) 11,2 kgm (110,0 Nm) a 3500 giri/min
Potenza max (GPL) 55,0 kW(75 CV) a 6300 giri/min - Coppia max (GPL) 11,2 kgm (110,0 Nm) a 3500 giri/min

CODICE Infocar: 134260 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  KJF2

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima (Benzina) 170 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 14,5 sec
Velocità massima (GPL) 170 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (GPL) 14,5 sec
Consumo CE  93/116 (Benzina): Urbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Extraurbano 4,0 l/100km (25 km/l), Misto 4,5 l/100km (22,22 km/l)
Consumo CE  93/116 (GPL): Urbano 7,7 l/100km (12,99 km/l), Extraurbano 5,1 l/100km (19,61 km/l), Misto 6,0 l/100km (16,67 km/l)
Emissioni di CO2 (Benzina): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 102,0 g/km
Emissioni di CO2 (GPL): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 97,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 42 litri (Benzina), 0 litri (GPL)

Dimensioni e massa : Passo 2,493 m - Lunghezza 4,065 m - Larghezza 1,735 m - Altezza 1,476 m
Tara 1130 kg  , a pieno carico 0 - 1635 kg, rimorchiabile 750 kg 
Capacità bagaglio 1: 303 dm3, 2: 700 dm3, 3: 984 dm3



Equipaggiamenti di serie

FORD Fiesta 1.1 75 CV GPL 5 porte Connect (2019/10 -> )

ABS (sistema antibloccaggio frenata) con EBD (distribuzione 
automatica frenata)

Airbag a tendina anteriori e posteriori

Airbag frontale/laterale lato guidatore e passeggero Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici "one-touch" salita e 
discesa

Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori esterni Cambio manuale a 5 marce

Cerchi in acciaio 16" con copriruota Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a 
scomparsa

Climatizzatore a controllo manuale

Computer di bordo con schermo da 4.2" Console centrale con porta bicchieri

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control

DAB EBA (Assistenza alla frenata di emergenza)

Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo 
elettronico della trazione)

ESP - Controllo elettronico della stabilità Fari anteriori anabbaglianti a LED

Fari automatici Fordpass Connect (modem 4G)

Griglia anteriore-superiore e linea cintura cromate Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore temperatura esterna                                                                      

Kit riparazione pneumatici Lane Departure Warning e Lane Keeping Aid

Lane keeping Aid Limitatore di velocità regolabile

Modalità di guida selezionabile (Normale/Eco/Sport) My Key (chiave personalizzabile)

Parasole conducente e passeggero Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

Paraurti posteriore (parte superiore in tinta carrozzeria) Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

Poggiatesta posteriore centrale Predisposizione PADI - disattivazione airbag passeggero 
anteriore

Pretensionatore cinture                                                                             Radio SYNC 2.5 MP3

Radio SYNC 2.5 MP3 con schermo Touchscreen 8" a colori, 
comandi al volante, 2 USB , 6 altop. con DAB

Retrovisori elettrici/riscaldabili, in tinta carrozzeria

Sedile conducente con regolazione a 4 vie Sedile passeggero con regolazione a 2 vie

Sedili in tessuto Sedili posteriori abbattibili 60/40

Segnalatore cinture di sicurezza posteriori Spoiler posteriore

Start & Stop Tappetini anteriori

TCS (Controllo elettronico della trazione) Tergilunotto                                                                                        

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

Vano portaoggetti illuminato

Vernice solida [73N]

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.




