
SCHEDA VEICOLO

FORD Transit Custom 300 2.0 TDCi PL-DC Furgone Trend (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1996 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 79,2 kW(108 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 36,7 kgm (360,0 Nm) a 1375 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 123114 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  OQIH

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 157 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 0,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,6 l/100km (11,63 km/l), Extraurbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Misto 6,6 l/100km (15,15 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 173,0 g/km

Corpo Vettura : furgone vetrato doppia cabina - 4 porte - 6 posti - Tetto standard - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,300 m - Lunghezza 5,340 m - Larghezza 1,986 m - Altezza 1,922 m
Tara 2155 kg  , a pieno carico 0 - 3000 kg, rimorchiabile 0 kg  - Portata 0 - 845 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 4300 dm3



Equipaggiamenti di serie

FORD Transit Custom 300 2.0 TDCi PL-DC Furgone Trend (2019/07 -> )

ABS (Sistema antibloccaggio in frenata) Airbag frontale guidatore

Alternatore maggiorato (250 AMPH) Alzacristalli elettrici (lato conducente apertura/chiusura ad 
impulso singolo)

Avviamento fino a -20° Bluetooth

Cambio manuale a 6 marce Cassetto portaoggetti con chiave

Cerchi in acciaio 15" Chiave con transponder                                                                              

Chiavi con telecomando (n. 2) Chiusura centralizzata

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori Cinture di sicurezza posteriori con pretensionatori

Climatizzatore manuale anteriore [461] Computer di bordo

Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità 
regolabile [573]

Copricerchi

Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) ESP - Controllo elettronico della stabilità [64A]

ESP (controllo elettronico della stabilità) Fari proiettori alogeni

Fendinebbia anteriori [602] Finestrini fissi in seconda fila

Finestrini fissi seconda fila [537] Ganci di fissaggio carico nel vano di carico (4)

Immobilizzatore                                                                                     Luce di stop alta

Luci "follow me home" Luci automatiche della frenata di emergenza

Luci di cortesia e luci mappa anteriori Luci di cortesia posteriori

Luci per illuminazione vano di carico Maniglia interna tetto lato passeggero

Parasole lato guidatore con specchietto Parasole lato passeggero con specchietto

Paraspruzzi anteriori Paraspruzzi posteriori

Paratia completa vetrata Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

Paraurti posteriore in tinta carrozzeria parziale Pomello del cambio in plastica

Porta laterale scorrevole lato destra Porte posteriori con apertura 180°

Radio AM/FM Radio AM/FM

Regolazione altezza fari anteriori Riscaldatore elettrico PTC

Rivestimento esteso pavimento cabina in gomma pulibile Rivestimento pareti vano di carico a mezza altezza [482]

Rivestimento tetto esteso Ruota di scorta

Sbrinatore rapido parabrezza Seat Pack - Allestimenti Trend Doppia Cabina

Sedili seconda fila Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [591]

Servosterzo                                                                                         Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati [566]

Specchietti retrovisori in tinta Start & Stop

TCS (Controllo elettronico della trazione) Volante 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.




