
SCHEDA VEICOLO

FORD Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD Titanium (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Diesel/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1997 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / Funzionamento 
in elettrico puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Diesel) 110,0 kW(150 CV) a 3500 giri/min - Coppia max (Diesel) 37,7 kgm (370,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza max (Elettrico) 110,0 kW(150 CV) a 3500 giri/min - Coppia max (Elettrico) 37,7 kgm (370,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 133443 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  HL7U

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 194 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Diesel) 7,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Extraurbano 4,0 l/100km (25 km/l), Misto 4,3 l/100km (23,26 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 111,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 54 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,710 m - Lunghezza 4,624 m - Larghezza 1,883 m - Altezza 1,682 m
Tara 1610 kg  , a pieno carico 0 - 2155 kg, rimorchiabile 1900 kg 
Capacità bagaglio 1: 435 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1534 dm3



Equipaggiamenti di serie

FORD Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD Titanium (2019/09 -> )

ABS (Sistema antibloccaggio in frenata) Active Grill Shutter

Airbag a tendina anteriori e posteriori Airbag frontale guidatore

Airbag frontale lato passeggero con pulsante di disattivazione Airbag ginocchia conducente

Airbag laterali lato guida e passeggero Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Appoggiatesta posteriori                   Attacchi ISOFIX sui 2 sedili post. esterni

Auto headlamp (fari automatici) Autonomous Emergency Breaking (Assist. alla frenata 
d'emergenza)

Bluetooth             Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega 17" Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con comando a distanza Chiusura elettrica portiere posteriori (sicurezza bambini)

Climatizzatore automatico bi-zona Consolle centrale con bracciolo, portabicchieri e presa 12V

Consolle con luci di cortesia e vano portaocchiali Correttore assetto fari

Cruise control con limitatore di velocità - ASLD Doppio terminale di scarico

Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) ad apertura 
elettronica

eCall (chiamata d'emergenza via modem)

ECOmode (modalità di guida ecosostenibile) Emergency Brake Assistant -  EBA (assistenza alla frenata 
d'emergenza)

ESC (Controllo elettronico della stabilità) ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo 
elettronico della trazione)

Fari anteriori alogeni Fari fendinebbia

Follow me home (luci a spegnimento ritardato) Fordpass Connect (modem 4G)

Forward Collision Warning (Avviso pericolo di urto frontale) Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Griglia anteriore design Titanium con profilo cromato Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Intelligent Speed Assist (Limitatore intelligente di velocità) Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave)

Keyless Start (accensione a pulsante) Kit riparazione pneumatici

Lane Keeping Aid (mantenimento corsia) con Road Edge 
Detection

Luci ambient interne a LED

Luci diurne a LED Luci posteriori a LED

Modalità di guida selezionabili (5 modalità di guida: 
Normale/Eco/Sport/Active/Trail)

Modanature esterne e passaruota neri

My Key (chiave personalizzabile) Navigatore satellitare

Pedestrian and Cyclist Detection (Riconoscimento pedoni e 
ciclisti)

Pomello del cambio in pelle

Post impact breaking (azionamento freni automatico a inizio 
impatto)

Pre-Collision Assist (PCA) con Pedestrian & Cyclist detection

Presa di alimentazione 12V nel vano bagagli Pretensionatore cinture

Quadro strumenti con display analogico da 6.5" a colori Radio AM/FM

Radio DAB Retrovisore interno fotocromatico

Retrovisori elettrici ripieg. e riscaldati, in tinta carrozz. e 
indicatori di direzione integrati

Retrovisori esterni ripiegabili eletricamente e riscaldati [512]

Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60/40 Sedile guida con regolazione manuale a 8 vie e supporto 
lombare

Sedile passeggero con regolazione manuale a 8 vie e 
supporto lombare

Sedili in tessuto

Sedili posteriori scorrevoli (avanti/indietro) Selettore rotativo e-Shifter su cambio automatico

Sensore pioggia Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Servosterzo elettrico (EPAS) Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Soglie battitacco Spoiler posteriore standard

SYNC 3 Radio DAB Tappetini anteriori e posteriori

Tasche posteriori sedile conducente e passeggero TCS (Controllo elettronico della trazione)

Tendina copribagagliaio Tergilunotto

Trailer Sway Control (sistema di controllo ondeggiamento del 
rimorchio)

Vernice solida Blue Blazer [73R]

Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità

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.




