
SCHEDA VEICOLO

FORD Transit Connect 210 1.5 TDCi PL Furgone Entry (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 55,0 kW(75 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 22,4 kgm (220,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 114423 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  GNXU- GWXU

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 155 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 14,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Extraurbano 4,3 l/100km (23,26 km/l), Misto 4,6 l/100km (21,74 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 127,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio minifurgone - 4 porte - 2 posti - Tetto standard - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,062 m - Lunghezza 4,818 m - Larghezza 1,835 m - Altezza 1,862 m
Tara 1412 kg  , a pieno carico 0 - 2125 kg, rimorchiabile 1200 kg  - Portata 0 - 713 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 3200 dm3
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Equipaggiamenti di serie

FORD Transit Connect 210 1.5 TDCi PL Furgone Entry (2018/05 -> )

ABS - Sistema di frenata antibloccaggio con EBD ABS (sist. antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.)

Airbag frontale guidatore Alzacristalli elettrici anteriori (ad impulso lato guida)

Antifurto passivo immobilizer PATS Avviamento per climi freddi

Cambio manuale Cerchi in acciaio da 16"

Chiusura automatica delle porte in movimento Chiusura centralizzata

Computer di bordo Coprimozzo

Correttore assetto fari                 Display segnalazione temperatura esterna e contachilometri 
parziale

EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) EBL (Luci automatiche frenata d'emergenza)

ESC (Controllo elettronico della stabilità) Filtro anti particolato

Ford Easy fuel (sistema di rifornimento senza tappo) Ganci di fissaggio carico nel vano di carico (6)

Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) LAC - Controllo adattivo del carico

Luci di cortesia anteriori Luci diurne

Luci interne del vano di carico Mensola portaoggetti anteriore

Modanature laterali nere Numero di telaio visibile sulla plancia

Paratia completa cieca Porta laterale scorrevole destra

Porte posteriori doppio battente cieche (apertura 180°) Pretensionatore cinture

Seat Pack 1 Serbatoio con capacità di 60 litri

Servosterzo              Specchietti retrovisori esterni con regolazione manuale

Tappetini in gomma prima fila [603] TCS (Controllo della trazione)

Telecomando chiusura Terza luce di stop

Tetto Normale [61] TSA (controllo della stabilità del rimorchio - solo con gancio 
traino Ford)

Vernice solida Volante 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.




