
FORD PUMA 5P SPORTS UTILITY VEHICLE - 2020 1.0
ECOBOOST 125CV TITANIUM

Dati Tecnici

Sistema di navigazione

Dimensioni schermo sistema di navigazione 8.0

Tipo schermo sistema di navigazione a colori

Navigation via mobile phone

Integrazione mobile

Comandi Apps

Predisposizione telefono

Sistemi telematici

Sistema audio con touch screen

Sistema audio con touch screen a colori

Radio AM/FM

Radio Digitale

Numero altoparlanti 7

Connessione USB

Bluetooth

Bluetooth include musica in streaming

Rete WiFi

Attivazione vocale di serie

Equipaggiamenti

Climatizzatore

Aria condizionata automatica



Alzacristalli elettrici: anteriori / posteriori  / 

Alzacristalli elettrici: anteriori: a impulso (numero) / Alzacristalli elettrici 1 / 

Retrovisori esterni: regolabili elettricamente / riscaldati  / 

Retrovisore elettrocromico

Specchietti ripiegabili elettrici

Indicatori di direzione su specchietti retrovisori esterni

Tergicristallo con sensore

Parabrezza riscaldato elettricamente

Servosterzo (ad assistenza variabile)  (  )

Volante: regolabile in altezza / regolabile in profondità  / 

Steering wheel type pelle

Volante di guida riscaldato

Regolatore di veloctà

Regolatore di velocità con sensori distanza di parcheggio

Funzionamento chiusura centralizzata a distanza

Smart card/chiave automatica

Sist.controllo distanza di parcheggio: posizione

Sensori distanza di parcheggio posteriori

Allestimento interno

Allestimento lusso su pomello leva cambio pelle

Rivestimento sedili in stoffa

Configurazione posti 2+3

Sedile conducente con regolazione altezza manuale

Sedile passeggero con regolazione altezza manuale

Sedile conducente con regolazione lombare manuale  / 

Sedile passeggero con regolazione lombare manuale  / 

Sedili anteriori riscaldati: conducente / passeggero  / 

Sedili anteriori attivi  / 

Braciolo anteriore

Sedili posteriori tipo panchetta

Sedili posteriori ribaltamento asimmetrici

Disegno esterno

Ruote in lega leggera

Pneumatici anteriori 215/55 HR 7.0x17''

Pneumatici posteriori 215/55 HR 7.0x17''

Tipo Pneumatici (anteriore/posteriore) convenzionali/convenzionali



Spoiler al tetto

Tipo di passo corto

Predisposizione traino rimorchio con gancio

Predisposizione traino rimorchio

Retrovisori esterni verniciati

Verniciatura metallizzato

Sicurezza primaria

ABS

Controllo elettronico trazione

Assist. frenata emergenza

EBD

Frenata anticollisione multipla

Controllo stabilità

Freni a disco (ventilati) 4 ( 2 )

Halogen headlights - high beam

Luci di posizione a LED

Luci anabbaglianti a LED

Luci a LED posteriori

Luci a LED freni

Fari fendinebbia

Comando luci foto sensore

Avvisatore di impatto con attivazione luci di arresto

Avvisatore di impatto include frenata automatica

Avvisatore di impatto con attivazione a bassa velocità

Sistema di preavviso collisione con riconoscimento pedoni

Sistema di allerta collisione: allerta visiva/acustica

Avviso superamento corsia

Sensore di sorpasso

Indicatori di direzione nel retrovisore esterno passeggero

Luci di svolta/illuminazione marciapiede

Sicurezza secondaria

Airbags: numero di 7

Airbag frontale conducente / intelligente  / 

Airbag frontale passeggero / intelligente  / 

Airbag laterale anteriore

Airbag laterali anteriori con protezione testa  / 



Airbag tetto Airbag laterali a
tendina ant./post.

Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori

Numero poggiatesta sui sedili posteriori 3

Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti

Sistema Isofix

Crash test: Euro NCAP: data Test 20191218

Crash test: Euro NCAP: Versione del Test Ford Puma 5-door
OD LHD

Crash test: Euro NCAP: punteggio complessivo 5.00

Crash test: Euro NCAP: Punteggio protezione occupante 94.00

Crash test: Euro NCAP: Punteggio urto pedoni 77.00

Crash test: Euro NCAP: Punteggio protezione bambini 84.00

Motore e Trasmissione

Motore cilindrata litri / cilindrata cc 1.0 / 998

Configurazione motore in linea 3

Valvole per cilindro 4

Filtro antiparticolato

Tipo di trasmissione manuale

Numero di marce 6

Tipo di trasmissione manuale

Posizione motore / trazione anteriori

Alimentazione senza piombo

Compressore turbo

Velocità massima 191

Velocità massima (mph) 119

0-100Km/h sec. (s) 10.0

Cavalli fiscali 12.00

Potenza max hp/PS 125 @ 6000

Potenza max kW 92 @ 6000

Coppia massima nm 170 @ 

Pulsante avviamento/arresto

Freni autogeneranti

Impatto ambientale

Ossido di carbonio (g/km) 103

Livello di emissioni motore EU6.2 (C e D-
Temp)



Consumo carburante ECE 99/100 urbano (l/100km) 5.4

Consumo carburante ECE 99/100 extraurbano (l/100km) 4.0

Consumo carburante ECE 99/100 misto (l/100km) 4.5

Consumo carburante ECE 99/100 urbano (km/l) 18.5

Consumo carburante ECE 99/100 extraurbano (km/l) 25.0

Consumo carburante ECE 99/100 misto (km/l) 22.2

Consumo carburante ECE 99/100 urbano (mpg Imp) 52

Consumo carburante ECE 99/100 extraurbano (mpg Imp) 71

Consumo carburante ECE 99/100 misto (mpg Imp) 63

Consumo carburante (km) - ECE 99/100 combinato 933

Consumo carburante (miglia) - ECE 99/100 combinato 580

Dimensioni e Pesi

Capacità serbatoio carburante (l) 42

Capacità serbatoio carburante (Imp gal) 10

Capacità serbatoio carburante (US gal) 11

Lunghezza (mm) 4186

Lunghezza (in) 164.8

Larghezza (mm) 1805

Larghezza (in) 71.1

Altezza (mm) 1537

Altezza (in) 60.5

Passo (mm) 2588

Passo (in) 101.9

Carreggiata anteriore (mm) 1567

Carreggiata (in) 61.7

Carreggiata posteriore (mm) 1526

Carreggiata posteriore (in) 60.1

Altezza minima da terra (mm) 166

Altezza minima da terra (in) 6.5

Capacità vano carico: sedile alzato / al vetro (l) 456

Capacità vano carico: sedile alzato / al vetro (cuft) 16.1

Capacità vano carico: sedile abbassato / al tetto (l) 1216

Capacità vano carico: sedile abbassato / al tetto (cuft) 42.9

Peso a vuoto (kg) 1280

Peso a vuoto (lbs) 2822

Massa complessiva (lbs) 3880

Massa complessiva (kg) 1760



Assicurazione e Servizi

Garanzia generale anni / km 2 / Illimitato

Garanzia generale anni / km 2 / Illimitato

Garanzia della meccanica anni / km 2 / Illimitato

Garanzia della meccanica anni / m 2 / Illimitato

Garanzia anticorrosione anni / km 12 / Illimitato

Garanzia anticorrosione anni / m 12 / Illimitato

Garanzia verniciatura anni / km 2 / Illimitato

Garanzia verniciatura anni / m 2 / Illimitato

Garanzia soccorso stradale anni / km 1 / Illimitato

Garanzia soccorso stradale anni / m 1 / Illimitato

Costi

Prezzo IVA esclusa 18053.20

Prezzo IVA inclusa 22024.91

Ecotassa 0.00

Ecobonus -750.00

Informazioni base

Numero identità 8127031

Data entrata 20200723

Status versione variaz. opzionali

Status specifiche (tutte)

codice fabbricante UBBA
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