
SCHEDA VEICOLO

FORD Ranger 2.0 TDCi XL 2 posti (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1996 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 125,0 kW(170 CV) a 3700 giri/min - Coppia max 42,8 kgm (420,0 Nm) a 0 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 129353 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  YABA

Trasmissione : Trazione Integrale inseribile - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 175 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,3 l/100km (13,7 km/l), Extraurbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Misto 6,5 l/100km (15,38 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 179,0 g/km

Corpo Vettura : pick-up lungo - 2 porte - 2 posti - Tetto unico disponibile - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,220 m - Lunghezza 5,359 m - Larghezza 1,850 m - Altezza 1,800 m
Tara 2135 kg  , a pieno carico 0 - 3270 kg, rimorchiabile 3350 kg  - Portata 0 - 1309 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

FORD Ranger 2.0 TDCi XL 2 posti (2019/02 -> )

ABS - Sistema di frenata antibloccaggio con EBD Airbag a tendina

Airbag frontale/laterale lato guidatore e passeggero Airbag ginocchia guidatore

Alzacristalli elettrici anteriori ( guidatore one-touch) Assistenza mantenimento corsia

Binario cassone con ganci di fissaggio Bluetooth con USB

Cambio manuale a 6 marce Cerchi in acciaio da 16" a 6 razze

Chiusura centralizzata con doppia sicurezza [807] Climatizzatore manuale

Consolle in materiale plastico Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità 
regolabile

Dispotivo antiribaltamento (ROM) ESP - Controllo elettronico della stabilità [64A]

ESP (contr. el. stab.) con TCS (contr. el. traz.), include HLA Filtro antiparticolato (DPF)

Ganci di fissaggio cassone Griglia anteriore in plastica

Intelligent Speed Assist Intelligent Speed Assist (Limitatore intelligente di velocità)

Luci diurne Lunotto termico

Maniglia sponda cassone in plastica Maniglia tetto lato passeggero

Maniglie esterne portiere in plastica Maniglie interne portiere in plastica

Pannelli portiere rivestitti in tessuto Paracabina [47BH]

Parasole lato guidatore con porta biglietto Parasole lato passeggero con specchietto

Paraspruzzi posteriori Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

Paraurti posteriore con inserto nero Pneumatici 255/70 R16 all season

Pomello del cambio in plastica Presa 12V posteriore

Pretensionatore cinture                                                                             Radio AM/FM  e CD

Radio DAB Radio SYNC 1.1 con comandi vocali, radio DAB, CD, 
Bluetooth, USB, 4 altoparlanti, schermo 4.2"

Retronebbia posteriore Retrovisori elettrici e riscaldati

Riconoscimento automatico segnali stradali Riscaldatore ausiliario

Ruota di scorta in acciaio da 16" Sbrinatore rapido parabrezza

Sedile guida regolabile a 4 vie Sedili in tessuto

Servosterzo elettrico (EPAS) Sistema di frenata automatica pre collisione

Specchietti retrovisori esterni in plastica Spegnimento automatico fari

Spia di disattivazione airbag frontale passeggero Sponda cassone con chiusura manuale

Sponda cassone convenzionale Start & Stop

Tappetini anteriori TCS (Controllo elettronico della trazione)

Telecomando chiave apertura a flip Terza luce di stop

Tetto con rivestimento interno di colore chiaro Vernice standard

Volante in plastica

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.




