
SCHEDA VEICOLO

FORD Transit Courier 1.5 TDCi 75CV Van Entry (2019/08 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 2 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 55,0 kW(75 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 19,4 kgm (190,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 103685 201908

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  AWE3

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 157 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 16,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Extraurbano 3,6 l/100km (27,78 km/l), Misto 4,0 l/100km (25 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 109,0 g/km

Corpo Vettura : microfurgone - 3 porte - 2 posti - Tetto unico disponibile - Serbatoio da 47 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,489 m - Lunghezza 4,157 m - Larghezza 1,764 m - Altezza 1,747 m
Tara 1161 kg  , a pieno carico 0 - 1795 kg, rimorchiabile 500 kg  - Portata 0 - 604 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 2600 dm3
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Equipaggiamenti di serie

FORD Transit Courier 1.5 TDCi 75CV Van Entry (2019/08 -> )

ABS con EBD integrato Alette parasole anteriori orientabili

Alzacristalli elettrici (lato conducente apertura/chiusura ad 
impulso singolo)

Cambio manuale a 5 marce

Cassetto portaoggetti con sportello Cerchi in acciaio 15"

Chiusura centralizzata Chiusura porta di carico laterale per bambini

Cinture di sicurezza inerziali a 3 punti di ancoraggio Consolle centrale di grandi dimensioni

Contagiri Coprimozzo neri

Cristalli atermici Dispositivo spegnimento automatico luci -30 min.

Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) ESP+HLA+EBA+EBW+TCS

Fari alogeni Fari anteriori con cornice nera

Filtro antiparticolato (DPF) Follow me home (spegnimento ritardato 30 sec. proiettori 
anabbaglianti)

Ganci fissaggio del carico (quantità 6) Illuminazione vano di carico

Immobilizzatore elettronico Luci di cortesia anteriori

Modanature laterali Paraurti anteriore e posteriore non in tinta con la carrozzeria

Poggiatesta regolabili in altezza Porte posteriori cieche

Porte posteriori doppie asimmetriche cieche Predisposizione impianto radio

Radio AM/FM + Bluetooth [45B] Rivestimenti dei sedili in tessuto

Rivestimento pavimento cabina in gomma Ruota di scorta regolare

Seat Pack 1 Servosterzo elettrico (EPAS)

Specchietti retrovisori esterni con regolazione manuale non in 
tinta carrozzeria

Start & Stop [802]

Tergicristalli anteriori a intermittenza e a due velocità Terza luce di stop

Vano portaoggetti sulla plancia Vetri azzurrati "Blue Glass"

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.




