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Explorer ST-Line
In colore carrozzeria metallizzato Chrome Blue
(optional) con cerchi cromati da 20" a 5x2 razze e
tasche nere lucide (di serie).

LUNGIMIRANTE. INGEGNOSO. STRAORDINARIO.
OGNI VEICOLO PORTA LA SUA FIRMA.
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Explorer Platinum
In colore carrozzeria metallizzato perlescente Rich
Copper (optional) con cerchi cromati da 20" a 5x2 razze
e tasche Dark Tarnish (di serie).
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Ford Explorer ST-Line in colore carrozzeria metallizzato Iconic
Silver (optional) con cerchi cromati da 20" a 5x2 razze e tasche
nere lucide (di serie).
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Guida elettrizzante
Presentiamo il nuovo, sensazionale SUV Ford Explorer Plug-in Hybrid. Una combinazione perfetta di tecnologia ibrida avanzata e interni spaziosi ed
eleganti che introducono un nuovo standard di riferimento per bellezza e prestazioni. Con la sua ineguagliata combinazione di stile e sostanza, Explorer
Plug-in Hybrid offre un seducente mix di design audace e sostanziale, di dinamica e raffinatezza. Il tutto accompagnato da tecnologie all'avanguardia
progettate per garantire il massimo livello di sicurezza, connettività e intrattenimento.
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Ford Explorer ST-Line in colore carrozzeria metallizzato Iconic Silver (opzionale) con
cerchi cromati da 20" a 5x2 razze e tasche nere lucide (di serie).

Tecnologia Plug-in Hybrid
Il nuovo Ford Explorer Plug-in Hybrid coniuga il potente motore a benzina
Ford EcoBoost V6 3 litri con un'avanzata tecnologia elettrica. Insieme,
garantiscono prestazioni eccezionali e una coppia pressoché istantanea,
abbinata a una maggiore sicurezza per i viaggi a lunga percorrenza. Le
batterie dell'Explorer Plug-in Hybrid possono essere facilmente caricate a
casa con una normale presa elettrica, un caricabatterie dedicato o presso
una stazione di ricarica pubblica. L'utilizzo della modalità solo elettrica
regala un'esperienza di guida all'insegna del silenzio e della fluidità.

Carica e vai!
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Ford Explorer ST-Line in colore carrozzeria metallizzato Magnetic (optional) con cerchi cromati da
20" a 5x2 razze e tasche nere lucide (di serie).

*Gli incentivi possono variare in base ai mercati. Rivolgersi al proprio Concessionario Ford per maggiori informazioni.

Guida il futuro
Silenzioso, pratico, conveniente. Il nuovo Explorer Plug-in Hybrid produce zero
emissioni con guida alla velocità massima di 230 km, e consente di passare alla
modalità ibrida per preservare la carica della batteria, o all'alimentazione a benzina
per i viaggi più lunghi. Una regolare ricarica della batteria, a casa o presso una
stazione di carica, aiuta a sfruttare al massimo la guida elettrica nei viaggi più brevi.

L'acquisto di un Explorer Plug-in Hybrid potrebbe dare diritto ad alcuni incentivi*
quali sovvenzioni per l'acquisto, bollo di circolazione, pedaggi ridotti per l'ingresso in
centro città, tariffe di parcheggio più basse e accesso a corsie stradali dedicate.

Costi di gestione contenuti
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Ford Explorer Platinum in colore carrozzeria metallizzato Iconic Silver (optional) con cerchi cromati
da 20" a 5x2 razze e tasche nere lucide (di serie).

Pronto per la tua prossima avventura
Il sistema a trazione integrale intelligente del Ford Explorer Plug-in Hybrid è
progettato per consentirti di affrontare pressoché qualsiasi avventura. Con sette
modalità di guida facilmente selezionabili, può gestire facilmente una grande
varietà di condizioni e fondi stradali. E grazie a un'impressionante capacità di traino
di 2.500 kg cui si aggiunge la potente coppia del propulsore ibrido, può trainare e
trasportare barche, rimorchi e attrezzature per dare libero sfogo alle tue passioni,
qualunque esse siano.

Forza trainante
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Ford Explorer ST-Line in colore carrozzeria metallizzato perlescente
Lucid Red (opzionale) con cerchi cromati da 20" a 5x2 razze e tasche
nere lucide (di serie).

*Comprende 51 litri sotto il pianale e 4 litri nel vano del pannello del quarto posteriore.

Scopri il lusso dello spazio
I versatili interni del nuovo Explorer Plug-in Hybrid sono
progettati per soddisfare le esigenze di chi ama le grandi
avventure. Con sette sedili di dimensioni standard e
tantissimo spazio per i bagagli, potrai contare su un mix
impareggiabile di comodità e potenza.

I sedili della seconda fila sono reclinabili, regolabili in
avanti/indietro e scorrono in avanti per un facile accesso
alla terza fila. Anche la terza fila offre sedili comodissimi e
tanto spazio per i bagagli: ad esempio è possibile caricare
facilmente due borse di mazze da golf anche con tutti i
sedili in posizione.

Il sistema Easy Fold Seats con funzione Power Raise
consente di abbattere i sedili della seconda e terza fila
semplicemente premendo un pulsante per creare un vano
da 2.140 mm di lunghezza e 1.222 mm di larghezza nel suo
punto più stretto. La capacità di carico massima è di 2.274
litri*. Per facilitare ulteriormente il carico, l'Explorer è dotato
di serie di un portellone posteriore ad apertura elettrica.

Spazio e versatilità
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Ford Explorer ST-Line mostrato con rivestimento in pelle Salerno in Ebony, con microperforazione
avanzata e cuciture in rosso (di serie) e colore carrozzeria metallizzato Iconic Silver (optional).

Una grande esperienza di guida
Scopri una nuova dimensione di comfort nella spaziosa e arieggiata cabina
dell'Explorer Plug-in Hybrid. L'abitacolo avvolge il conducente con un tripudio di
linee orizzontali che regalano una confortevole sensazione di ordine. Un nuovo touch
screen da 8" montato sopra il portaoggetti centrale garantisce una rapida e facile
interazione con il sistema SYNC 3 integrato (touch screen da 10,1" di serie).

Ulteriori dettagli di design che contribuiscono a dare all'auto il suo carattere
distintivo sono le esclusive modanature del quadro strumenti con finitura "Hexa
Cut" dinamica sulla serie ST-Line. In dotazione di serie c'è anche un sistema
anti-rumore che riduce i rumori del vento e della strada consentendo di condurre
piacevoli conversazioni con amici e familiari in tutte e tre le file e rende l'Explorer
uno dei veicoli più silenziosi mai realizzati.

Raffinatezza e semplicità
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Tecnologia a portata di mano
L'Explorer Plug-in Hybrid offre una serie di dotazioni che
rendono ogni viaggio semplice e piacevole.

Il quadro strumenti con LCD da 12,3" (di serie) può ricevere
e mostrare un'ampia gamma di indicazioni e messaggi
dinamici di facile lettura, quali tachimetro, livello del
carburante e stato di carica della batteria. Utilizza immagini
animate in 3D per fornire diverse informazioni, a seconda di
quale delle sette modalità di guida offerte dal Sistema di
gestione del fondo stradale.

Un supporto di ricarica wireless integrato nella console
centrale consente di caricare i dispositivi mobili compatibili
senza bisogno di cavi. Sono inoltre disponibili fino a quattro
porte USB, tre prese da 12 V e una da 110 V.

Il nuovo cambio automatico a 10 rapporti è controllato
tramite la semplice rotazione di una manopola di selezione
marce che consente di avere più spazio utile nell’abitacolo.

In totale controllo
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Funzioni SYNC 3

■ Gestisci il telefono, la musica, le app e la navigazione con semplici
comandi vocali

■ Ascolta i messaggi di testo in viva voce
■ Emergency Assistance† aiuta gli occupanti ad effettuare una chiamata di

emergenza per fornire ai servizi di intervento le informazioni sull'ubicazione
del veicolo nella propria lingua.

■ App compatibili con SYNC con AppLink, Apple CarPlay e Android Auto
consentono di gestire lo smartphone tramite la schermata SYNC 3, proprio
come se fosse il tuo apparecchio

■ Il touch screen a colori supporta i comandi multi-tocco "scorri" e "zoom" e

consente di organizzare le icone delle applicazioni e gli sfondi esattamente
come fai sul tuo tablet o smartphone

Accedi a ulteriori funzioni tramite il tuo smartphone con l'app FordPass.

■ Seleziona punti di interesse lungo la strada. FordPass invierà queste
ubicazioni al tuo navigatore SYNC 3 quando esegui la connessione tramite
AppLink

■ Cerca stazioni di rifornimento per marca o tipo di carburante e confronta i
prezzi

■ Cerca parcheggi disponibili, e controlla costi, orari di apertura e valutazioni

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone regalandoti un controllo totale, dalle conversazioni telefoniche ai messaggi di testo, dalla musica
alla navigazione satellitare; il tutto tramite il touch screen centrale o semplicissimi comandi vocali. Gli aggiornamenti delle mappe ti mantengono sempre
sulla strada giusta, e sono gratis per un periodo di tempo limitato successivo alla registrazione del veicolo.

Presentiamo il nuovo migliore amico del tuo telefono

Nota: L'integrazione smartphone SYNC 3 completa è disponibile esclusivamente con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versioni superiori. Alcune funzioni SYNC 3 richiedono una connessione dati, con conseguente applicazione delle tariffe per la
trasmissione dati. Per controllare se Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili nel tuo mercato, controlla le informazioni più recenti sui loro siti web ufficiali.
†Ford Emergency Assistance è un’innovativa funzione SYNC che utilizza un telefono cellulare associato tramite Bluetooth® e connesso per aiutare gli occupanti del veicolo ad effettuare una chiamata ai servizi d’emergenza a seguito di un incidente con
attivazione degli airbag o disinserimento della pompa del carburante. Questa funzione è operativa in oltre 40 paesi e regioni europee.

c170fa7b0a164f74a24db70388240dfd-d04bba54ca84447ff06a5a3851ed7d15-00000_book.indb   18 20/11/2019   14:20:32

19

Tu e la tua Ford potete restare perfettamente connessi ovunque siate. E ciò grazie all'interazione tra il modem FordPass
Connect e l'app FordPass, che attiva una serie di funzioni progettate per rendere ogni viaggio ancora più confortevole.

FordPass Connect* si collega a Internet per offrirti funzioni connesse.

■ La funzione Live Traffic** invia a intervalli regolari informazioni sul traffico
direttamente al navigatore SYNC 3, il quale modifica il percorso stradale
consigliato in base alle condizioni del traffico in modo da farti giungere a
destinazione in minor tempo e più rilassato

■ Wi-Fi a bordo*** – Wi-Fi fino a 4G per un massimo di dieci dispositivi per
consentire a te e ai passeggeri di usufruire su strada della stessa
connettività che hai a casa

L'app FordPass rende il sistema FordPass Connect ancora più potente
quando è associato al tuo smartphone, consentendo l'accesso a una ricca
gamma di funzioni a distanza.

■ Uso del telefono per controllare che il veicolo sia chiuso o consentire a
qualcuno di accedere al tuo veicolo mentre si è altrove

■ Controllo di livello carburante, chilometraggio e pressione pneumatici,
tutto tramite telefono

■ Individuazione su mappa dell’auto parcheggiata
■ Oltre 150 avvisi sullo stato di salute del veicolo direttamente sullo

smartphone

Connettività totale

*FordPass Connect è una dotazione standard su tutte le serie. Il modem a bordo sarà collegato al momento della consegna del veicolo. Puoi scegliere di abilitare/disabilitare la condivisione di determinati dati. La tecnologia sarà resa disponibile nel corso
del 2019.
**L’accesso Live Traffic è gratuito per i primi 2 anni successivi all’acquisto di una nuova Ford con SYNC 3 con navigatore; in seguito è previsto un rinnovo del servizio a pagamento.
***L'hotspot Wi-Fi (fino a 4G LTE) include una prova dati wireless gratuita che inizia al momento dell’attivazione e termina alla fine di 3 mesi o quando vengono utilizzati 3GB di dati, a seconda della condizione che si verifica per prima. In seguito è
necessario attivare un abbonamento Vodafone; per ulteriori informazioni sui pacchetti dati, consultare il sito Web di Vodafone. Per sfruttare la funzione di hotspot Wi-Fi integrato, un veicolo Ford deve essere dotato dell’hardware appropriato ed è
necessario un piano dati. La copertura dati e il servizio non sono disponibili ovunque e potrebbero essere applicati i termini del proprio piano dati.
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Ford Explorer Platinum mostrato con rivestimento in pelle Geneva in
Ebony, con parti superiori in Triangle Diamond Perforation e Brunello
(di serie).

Lusso e comodità
Desideri un compagno di strada per la tua vita super-
impegnata? Explorer Plug-in Hybrid è il primo veicolo Ford
dotato di touch screen LCD da 10,1". Opera congiuntamente
al display del quadro strumenti da 12,3" per fornire
informazioni personalizzate e viene gestito con comandi
gestuali, proprio come il tuo smartphone o tablet. Mostra
anche cartine a tutto schermo e ti connette al tuo mondo
digitale tramite le funzioni del sistema SYNC 3 di Ford.

B&O Sound System è il corredo ideale per il tuo nuovo
Explorer. Indipendentemente dal genere, la musica che
preferisci merita di essere riprodotta e ascoltata così come
composta dall’artista. Ed il nuovo entusiasmante sistema
audio B&O da 980 watt e 14 altoparlanti, specificamente
progettato e ottimizzato per il nuovo Explorer* soddisfa
appieno questi requisiti.

I sedili anteriori sono regolabili elettricamente in 10 posizioni
con tre impostazioni di memoria programmabili ed hanno
una funzione massaggio che consente di ridurre
l'affaticamento muscolare a gambe e schiena modificando
il profilo del sedile.

Informazioni e
intrattenimento
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Ford Explorer ST-Line in colore carrozzeria metallizzato Chrome Blue
(opzionale) con cerchi cromati da 20" a 5x2 razze e tasche nere lucide
(di serie).

Occhi sempre aperti, al tuo servizio
Explorer Plug-in Hybrid offre una serie di avanzatissime
tecnologie di assistenza alla guida chiamata Ford Co-
Pilot360, progettate per rendere il tuo viaggio più semplice,
più sicuro e più smart. È dotato di videocamera a 360° che
offre una visione dall'alto del veicolo per facilitare la
manovra in spazi stretti, Blind Spot Information System che
avverte il conducente della presenza di altri veicoli nei punti
ciechi e sistema Active Braking che frena automaticamente
in situazioni di emergenza.

Il sistema Post-Collision Braking aiuta a ridurre l'impatto di
una potenziale collisione secondaria applicando
automaticamente una moderata pressione sui freni quando
viene rilevata una collisione. Rallentando il veicolo, dà al
conducente più tempo per reagire e aiuta a ridurre il rischio
di un impatto secondario.

L'Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane-Centring
aiuta a mantenere la corretta distanza di sicurezza dal
veicolo antistante e riduce lo stress nei viaggi di lunga
durata aiutando a mantenere il veicolo al centro della
corsia.

Tecnologie intuitive
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Vita facile
L'Explorer Plug-in Hybrid è progettato per rendere ogni tipo
di guida più semplice e confortevole.

Il sistema Evasive Steering Assist monitora la direzione di
guida e riconosce le sterzate effettuate per evitare ostacoli
sulla strada. Il sistema applica una forza di sterzata
aggiuntiva per aiutare ad aggirare l'ostacolo ed evitare una
collisione.

Per aiutarti a sfruttare al meglio l'efficienza elettrica
dell'Explorer PHEV, la batteria dell'auto può essere caricata
a casa o in una stazione pubblica, regalandoti fino a 42 km
di guida a zero emissioni.

01 Caricare il tuo Explorer Plug-in Hybrid è facile quanto
inserire una spina in una presa elettrica. Explorer PHEV
può essere caricato utilizzando una presa elettrica
domestica, un caricabatteria dedicato o una stazione di
carica pubblica.

02 Evasive Steering AssistØ2) è progettato per rilevare
una manovra evasiva e fornisce il supporto allo sterzo
per consentirti di evitare un ostacolo sulla tua
traiettoria. (Parte di Pre-Collision Assist)

Ingegneria avanzata
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Viaggiare in tutta sicurezza
La trazione integrale intelligente dell'Explorer Plug-in Hybrid
ottimizza le prestazioni di guida ed aumenta la sicurezza
pressoché su qualsiasi fondo stradale. Può inoltre
disattivare automaticamente la trasmissione alle ruote
anteriori per ridurre i consumi quando l'AWD non è più
necessaria. Aggiungiamoci una tenuta di strata eccezionale
e angoli di uscita straordinari ed è facile capire perché
l'Explorer PHEV si trova perfettamente a suo agio sia su
strada che sullo sterrato.

Un nuovo sistema di gestione del fondo stradale controllato
da una manopola collocato sulla console centrale consente
di scegliere tra sette diverse modalità per massimizzare le
prestazioni di guida in un'ampia gamma di terreni e
condizioni.

03 Il Sistema di gestione del fondo stradale ha sette
modalità di guida selezionabili – Normale, Sport, Eco,
Traino/trasporto, Fondo scivoloso, Neve/sabbia alta e
Sterrato – che consente di affrontare ogni tipo di
avventura semplicemente ruotando una manopola. (Di
serie)

04 La trazione integrale intelligente distribuisce la
potenza agli assi anteriore e posteriore a seconda delle
condizioni stradali. Questo sistema è perfetto per la
guida in città in quanto la sua versatilità ne consente
l'impiego sia d'estate che d'inverno. (Di serie)

Intelligenza aggiunta

ØUtilizza sensori.
02)Funzione di assistenza alla guida.
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Funzionalità straordinarie
Ricco di tecnologie, funzioni e tocchi di funzionalità, il nuovo
Explorer Plug-in Hybrid è progettato per migliorare l'esperienza di
viaggio, non solo per il conducente, ma per l'intera famiglia.

Il tetto panoramico a doppio pannello dell'Explorer consente di
illuminare l'intero abitacolo. Il pannello sul tetto ad azionamento
elettrico si apre per consentire di arieggiare il veicolo, mentre le
tendine integrali e il vetro schermato anti-UV aiuta a proteggere
l'abitacolo dalla luce diretta del sole. (Di serie)

Comfort per tutti

Ford Explorer ST-Line mostrato con colore carrozzeria metallizzato Chrome
Blue (optional).
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Migliorata dalla tecnologia
Nel nuovo Ford Explorer PHEV tutto è progettato per
connetterti con il mondo che ti circonda. Dall'avanzata
telecamera a 360° all'utile funzione di pulizia delle
telecamere, troverai tantissime soluzioni tecnologiche
pronte ad aiutarti in qualsiasi condizione di guida.

01 Il sistema di pulizia delle telecamere anteriore e
posteriore aiuta a pulire le lenti delle telecamere da
polvere e sporcizia. Opera in combinazione con i
tergicristalli del parabrezza e del lunotto. (Di serie)

02 La telecamera a 360° offre una vista dall'alto "a
occhio di uccello" del veicolo nel touch screen LCD
centrale per aiutare il conducente in fase di parcheggio
o di manovra. (Di serie)

Innovazione mirata

Ford Explorer ST-Line mostrato con colore carrozzeria
metallizzato Chrome Blue (optional).
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FORD EXPLORER Modelli

ST-Line
Caratteristiche principali degli esterni

■ Cerchi cromati da 20" con 5x2 razze, con tasche nere
lucide

■ Fari LED con trattamento sports blackout, luci diurne a
LED, assetto fari dinamico e abbaglianti automatici

■ Portapacchi con finiture nere lucide
■ Tetto panoramico a doppio pannello azionato

elettricamente
■ Active Park Assist (Assistenza al parcheggio attiva)
■ Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldati e

ripiegabili automaticamente, luci di avvicinamento,
indicatori di direzione a LED integrati, funzione
memoria, Blind Spot Information System e calotte
degli specchietti retrovisori di colore nero brillante

■ Parabrezza riscaldato "Quickclear" e tergicristallo
posteriore riscaldato

■ Telecamera a 360° con sistema di pulizia delle lenti
anteriore e posteriore

Caratteristiche principali degli interni

■ Quadro strumenti – LCD a colori da 12,3" con selettori
digitali

■ Touch screen LCD TFT 10,1" con orientamento
verticale

■ B&O Sound System, 980 W con 14 altoparlanti e
subwoofer

■ Sedili anteriori regolabili elettricamente in 10 posizioni
(6 per avanti/indietro, 2 per l'inclinazione e 2 per il
supporto lombare) con tre impostazioni di memoria
programmabili e funzione massaggio

■ Climatizzatore automatico bi-zona (DEATC)
■ Modem a bordo FordPass Connect con sistema eCall
■ Volante a fondo piatto

Motore
Plug-in Hybrid
Motore a benzina Ford EcoBoost 350 CV (257 kW) V6 3
litri PHEV + propulsore elettrico 100 CV (73 kW)

Tetto panoramico a doppio pannello azionato
elettricamente

Fari a LED con trattamento sports blackout.
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FORD EXPLORER Modelli

Platinum
Principali caratteristiche degli esterni
distintive rispetto ad ST-Line

■ Cerchi cromati da 20" con 5x2 razze, con tasche Dark
Tarnish

■ Portapacchi con finiture cromate satinate
■ Fari LED con trattamento luci diurne a LED, assetto fari

dinamico e abbaglianti automatici
■ Luci posteriori a LED con indicatore di direzione

arancione incandescente
■ Griglia superiore monoblocco con finiture satinate

laccate

Principali caratteristiche degli Interni
distintive rispetto ad ST-Line

■ Applique del quadro comandi con rivestimento in vero
legno ‘Figured Ash Swirl’

■ Battitacchi illuminati

Motore
Plug-in Hybrid
Motore a benzina Ford EcoBoost 350 CV (257 kW) V6 3
litri PHEV + propulsore elettrico 100 CV (73 kW)

Touch screen LCD TFT 10,1" con orientamento verticale. B&O Sound System con 14 altoparlanti e subwoofer.

c170fa7b0a164f74a24db70388240dfd-d04bba54ca84447ff06a5a3851ed7d15-00000_book.indb   32 20/11/2019   14:21:23c170fa7b0a164f74a24db70388240dfd-d04bba54ca84447ff06a5a3851ed7d15-00000_book.indb   33 20/11/2019   14:21:29



34

Lucid Red
Colore carrozzeria metallizzato
perlescente*

Rich Copper#

Colore carrozzeria metallizzato
perlescente*

Star White
Colore carrozzeria metallizzato a triplo
strato*

Oxford White†

Colore carrozzeria base
Agate Black
Colore carrozzeria metallizzato*

Atlas Blue†

Colore carrozzeria metallizzato*

Iconic Silver
Colore carrozzeria metallizzato*

Magnetic Grey
Colore carrozzeria metallizzato*

FORD EXPLORER Colori carrozzeria
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Chrome Blue
Colore carrozzeria metallizzato*

*I colori metallizzati sono optional a costo aggiuntivo.
†Colore carrozzeria non disponibile sul modello Platinum.
#Colore carrozzeria non disponibile sul modello ST-Line.
Il tuo Explorer è coperto dalla garanzia contro la corrosione perforante Ford per
12 anni dalla data dell'immatricolazione. Soggetto a termini e condizioni.
Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non
corrispondere alle caratteristiche correnti o alla disponibilità prodotto in alcuni
mercati. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure potrebbero non
riflettere i colori reali per i limiti del processo di stampa utilizzato.

Il nuovo Ford Explorer deve la bellezza e la resistenza della parte esterna a un
processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio della carrozzeria
trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore protettivo, i nuovi materiali
e i processi di applicazione garantiscono la qualità estetica del tuo Explorer per
molti anni.

Noi scegliamo Chrome
Blue.
Tu quale sceglierai?
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Rivestimento in pelle Salerno in Ebony con microperforazione avanzata e cuciture in
rosso
(Di serie su ST-Line)

Rivestimento in pelle Geneva in Ebony, con parti superiori in Triangle Diamond
Perforation e Brunello
(Di serie su Platinum)

Rifiniture interne

Sofisticatezza e cura del dettaglio raggiungono un connubio perfetto nel nuovo Ford Explorer. L'eleganza e l'alta qualità dei materiali utilizzati faranno
apprezzare lo spazioso ambiente interno sia al conducente che ai passeggeri.

Siediti e rilassati nel massimo comfort
FORD EXPLORER Rivestimenti
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Il perfetto tocco finale

Niente esalta maggiormente lo straordinario stile del nuovo Explorer Plug-in-Hybrid quanto i suoi
bellissimi cerchi in lega.

Cerchi in lega

 

FORD EXPLORER Cerchi

20"20"
Cerchi cromati da 5x2 razze, con tasche Dark Tarnish
(Di serie su Platinum)

Cerchi cromati a 5x2 razze, con tasche nere lucide
(Di serie su ST-Line)
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FORD EXPLORER Personalizzazioni

Tappetini per tutte le
condizioni
atmosferiche
I tappetini a vaschetta per tutte le
condizioni atmosferiche con targhe
sono su misura per adattarsi
perfettamente e proteggere dallo
sporco e dall'umidità. I tappetini
anteriori sono fissati direttamente
sul pianale del veicolo per evitare
eventuali slittamenti. (Accessorio)

Cavo di carica ZEV+

Cavo di carica per veicoli elettrici da
utilizzare nei punti di carica pubblici
offrono la modalità di carica più
veloce (modalità 3).
Lunghezza cavo 5 metri, capacità 32
A, spina a 7 pin, tipo 2, monofase.
(Accessorio)

Barra di traino
asportabile
Per una maggiore capacità di
trasporto e di stoccaggio, la barra di
traino può trainare fino a 2.500 kg.
La barra di traino può essere
rimossa quando non in uso.
(Accessorio)

Visita il sito www.ford-accessories.com
Per una gamma completa di articoli a marchio Ford, da abbigliamento a prodotti distintivi – vai su www.fordlifestylecollection.com

Box da tetto Thule®+

Progettato per trasportare un'ampia
varietà di carichi e proteggerli dalle
intemperie e dal furto. Tutti i modelli
in offerta, disponibili in varie
dimensioni, sono dotati di doppia
apertura per un facile accesso.
(Accessorio)

Portabici sul tetto
Thule®+

Portabici di alta qualità e facilmente
installabile sul tetto. (Accessorio)

Porta sci/snowboard
sul tetto Thule®+

Elegante portasci con chiusura, può
accogliere fino a sei paia di sci o
quattro snowboard. (Accessorio)

Barre trasversali tetto
per sistema
portapacchi
Le robuste barre trasversali con
serratura consentono di trasportare i
carichi in modo facile e sicuro.
(Accessorio)
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+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo; consultare la retrocopertina per ulteriori informazioni.

Protezione vano di
carico
Sono disponibili robusti ripiani per
vano di carico con targhetta
Explorer per la seconda e terza fila,
ideali per il trasporto di articoli
bagnati o sporchi. (Accessorio)

Rete piano di carico
Una rete elasticizzata si collega a
ganci di fissaggio nel vano di carico.
Aiuta a tenere al sicuro oggetti di
dimensioni più piccole. (Accessorio)

Protezione di
contenimento carico
Robusto sistema di protezione da
installare dietro la prima e la
seconda fila per tenere i bagagli in
modo sicuro nel vano di carico
(rimovibile quando non in uso).
Conforme ai requisiti di sicurezza
europei ECE-R17/ISO 27955.

Portabici posteriore
Uebler+
Portabici di alta qualità montato
sulla barra di traino e dotato di un
pratico meccanismo di ribaltamento
optional (a seconda del modello di
portabici) che garantisce un facile
accesso al vano di carico.
(Accessorio)

Dadi bloccaggio ruote
Set di quattro dadi di bloccaggio
ruote per proteggerle dal furto.
(Accessorio) 

Paraspruzzi
I paraspruzzi sagomati aiutano a
proteggere la carrozzeria del tuo
Explorer dal pietrisco e dagli spruzzi
della strada. Disponibili per parte
anteriore e posteriore. (Accessorio)
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Sistema ibrido intelligente
Il nuovissimo Ford Explorer Plug-in Hybrid è stato progettato per offrire
l'eccellenza nel campo della tecnologia ibrida. Sfruttando la potenza di un
impressionante motore a benzina biturbo Ford EcoBoost con l'instantaneità di
coppia di un motore elettrico, offre il mix perfetto di efficienza elettrica e capacità
da SUV.

Attacca la spina e vai!
Explorer Plug-in Hybrid offre la più avanzata tecnologia ibrida mai
realizzata da Ford, una sintesi perfetta tra prestazioni ed efficienza
dei consumi. Il motore elettrico può essere utilizzato in quasi tutte le
condizioni, con il motore a benzina pronto a intervenire i caso di
necessità.

La batteria agli ioni di litio specificamente progettata è collocata nel
telaio dell'Explorer sotto la seconda fila di sedili per garantire il
massimo spazio a passeggeri e bagagli. E che tu decida di caricare la
tua auto a casa o in ufficio o ad una colonnina pubblica, scoprirai
che la procedura è semplice quanto caricare il tuo smartphone.

450 CV (330 kW)
Motore a benzina Ford EcoBoost
350 CV (257 kW) V6 3 litri PHEV
+ e-motor 100 CV (73 kW)
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Combustibile, prestazioni ed emissioni

*In 4a marcia. øDati prove Ford. øøI consumi energetici e di carburante dichiarati, le emissioni di CO2 e la gamma elettrica
vengono misurati secondo i requisiti tecnici e le specifiche delle direttive europee (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008 come da
ultimo modificate. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 vengono specificati per una versione veicolo e non per una
singola automobile. Le procedure di prova standard applicate consentono di eseguire il confronto tra diversi tipi di veicoli e
differenti produttori. Oltre al risparmio carburante, il comportamento durante la guida e altri fattori non tecnici giocano un
ruolo importante per la determinazione dei consumi energetici/di carburante, delle emissioni CO2 e della gamma elettrica di
un veicolo. Emissioni di CO2 è il primo gas responsabile per l'effetto serra e il riscaldamento globale. Una guida sul risparmio
carburante e sulle emissioni CO2 contenente i dati per tutti i modelli di veicoli passeggeri è disponibile presso ciascun punto
vendita gratuitamente e può essere anche scaricata da www.ford.it. Per ulteriori informazioni vedere www.
sviluppoeconomico.gov.it.
DPF = Filtro antiparticolato diesel. Tutti i motori includono Auto-Start-Stop. **Dati con cerchi da 20".
#Rappresenta il peso a vuoto più leggero, presumendo un conducente di 75 kg, livelli fluido massimi e livello carburante al
90%, con tolleranze di fabbricazione e opzioni, ecc. I limiti di traino rappresentano la massima capacità di traino del
veicolo alla sua massa lorda veicolo per riavviarsi su una pendenza del 12%. Le prestazioni e il risparmio dei costi su tutte
le versioni sono ridotti in caso di traino. Limite di peso timone: massimo 50 kg su tutte le versioni. Massa lorda treno
include il peso del rimorchio. **Pendenza al livello del mare.  
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2 sedili a pieno carico

7 sedili a pieno
carico

5 porte

Dimensioni

‡Misurazione secondo ISO 3832, e include 51 litri sotto il pianale di carico e 4 litri
vano del pannello del quarto posteriore. Le dimensioni possono variare in base

al modello e alle dotazioni installate.

www
Caratteristiche e specifiche complete (non presenti nella brochure su stampa)
Per consultare le caratteristiche e specifiche complete, scaricare la brochure digitale o visualizzare
la brochure interattiva. I materiali possono essere scaricati da: www.ford.it oppure mediante
scansione del codice QR.
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Larghezza: 2.004 mm
Larghezza (con specchietti): 2.285

mm

Lunghezza: 5.049 mm
Lunghezza (con braccetto portatarga): 5.062 mm

Al
te
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a:

 1.
77

8 
m

m

FORD EXPLORER Dimensioni
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Disponibilità finiture e colori carrozzeria

*Colori carrozzeria metallizzato e Premium optional a costo aggiuntivo.

Disponibile
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Di serie

Stile ed estetica
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Di serie

Esperienza di guida
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Comfort e praticità
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Comfort e praticità
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Sicurezza e protezione

uNota: Non collocare mai un sedile per bambini orientato all’indietro sul sedile passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale operativo lato passeggero. La posizione più sicura per i bambini è sul
sedile posteriore.
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.

La nuova promessa al cliente.

Attraverso servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della “dematerializzazione”
della visita in assistenza, vogliamo dare valore al
bene più prezioso: il tuo tempo.

Per questo FordService ha concepito 5 nuovi
servizi, su misura per te:

FORD Libera il tuo Tempo
FordProtect, l’estensione di garanzia Ford che
soddisfa le vostre esigenze.

Questo prodotto vi permetterà di estendere la
garanzia standard con ulteriori 3 o 5 anni e di
godervi la vostra auto senza preoccupazioni.
FordProtect offre una gamma di interessanti
vantaggi tra cui:

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

• Orari Estesi per l’accettazione
• Courtesy Car
• Pick-up & Delivery
• Smart Reception
• Fast Track

• Elevata flessibilità in termini di durata e
chilometraggio

• Elevata accessibilità dell’offerta
• Copertura ed assistenza nel corso di

soggiorni all’estero
• Assistenza stradale gratuita in Europa per la

durata del piano (60 o 84 mesi) 
• Maggiore affidabilità negli anni
• Maggiore valore residuo del veicolo 

La durata del FordService Pack inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia
(solitamente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il
chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel FordService Pack.

Programma di manutenzione
ordinaria programmata
FORD SERVICE PACK

Con i piani di manutenzione FordService Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più sicura e che contribuiscono a
mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità. 

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà
illustrare le potenzialità e i vantaggi relativi
all’acquisto dei pacchetti di manutenzione
programmata Ford per vivere l’esperienza di
possesso del vostro veicolo nel modo più sereno
possibile.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi
• 4 anni/4 interventi
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Un servizio semplice ed alla portata di tutti.

La nuova promessa al cliente.

Attraverso servizi esclusivi e tecnologie innovative,
che sono alla base della “dematerializzazione”
della visita in assistenza, vogliamo dare valore al
bene più prezioso: il tuo tempo.

Per questo FordService ha concepito 5 nuovi
servizi, su misura per te:

FORD Libera il tuo Tempo
FordProtect, l’estensione di garanzia Ford che
soddisfa le vostre esigenze.

Questo prodotto vi permetterà di estendere la
garanzia standard con ulteriori 3 o 5 anni e di
godervi la vostra auto senza preoccupazioni.
FordProtect offre una gamma di interessanti
vantaggi tra cui:

FORD PROTECTSfruttare l’ampia gamma
di preziosi servizi e trarre il
massimo dalla vostra auto,
per tutto il tempo che sarà in
vostro possesso.

• Orari Estesi per l’accettazione
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• Pick-up & Delivery
• Smart Reception
• Fast Track

• Elevata flessibilità in termini di durata e
chilometraggio

• Elevata accessibilità dell’offerta
• Copertura ed assistenza nel corso di

soggiorni all’estero
• Assistenza stradale gratuita in Europa per la

durata del piano (60 o 84 mesi) 
• Maggiore affidabilità negli anni
• Maggiore valore residuo del veicolo 

La durata del FordService Pack inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia
(solitamente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il
chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel FordService Pack.

Programma di manutenzione
ordinaria programmata
FORD SERVICE PACK

Con i piani di manutenzione FordService Pack
si può beneficiare di tutti i servizi che rendono
la mobilità più sicura e che contribuiscono a
mantenere il proprio veicolo in uno stato di
efficienza ed affidabilità. 

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà
illustrare le potenzialità e i vantaggi relativi
all’acquisto dei pacchetti di manutenzione
programmata Ford per vivere l’esperienza di
possesso del vostro veicolo nel modo più sereno
possibile.

• 2 anni/2 interventi
• 3 anni/3 interventi
• 4 anni/2 interventi
• 4 anni/4 interventi

c170fa7b0a164f74a24db70388240dfd-d04bba54ca84447ff06a5a3851ed7d15-00000_book.indb   55 20/11/2019   14:22:17



FORD EXPLORER Fasi successive

Visita il tuo concessionario Ford per una prova su strada con la nuova
Ford Explorer. Trova il concessionario locale: www.ford.com/SBE/
DealerLocator

Vai sul sito per creare e definire il preventivo della nuova Ford Explorer
costruita in base alle tue esigenze all'indirizzo www.ford.it.

prova crea

Ford Credit Ford Service

FordPass

Contatti
Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo Ford, 
mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza.

Ford Credit offre una vasta gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative modulabili su ogni esigenza, 
dall'acquisto ( IdeaFord , Finanziamento classico) al
Leasing Ford , al  noleggio a lungo termine Ford Business
Partner.

Per maggiori informazioni visita il sito www.ford.it/
finanziamenti

La passione che muove i nostri motori ha dato vita a
"Libera il tuo tempo": la nuova Promessa al Cliente di
Ford Service.L’obiettivo è trasformare l’esperienza di
possesso dei Clienti Ford, rendendola unica e
indimenticabile. Abbiamo introdotto 6 nuovi servizi con
l’obiettivo di annullare le distanze e aumentare la tua
libertà: Orari Estesi, Courtesy Car, Pickup & Delivery,
DropKey, Smart Reception, Fast-Track. Perché prima di
prenderci cura della tua Ford, pensiamo a te.

Numero Verde: 800224433

Servizio Clienti: 06/51855660

FordPass ti accompagna nei tuoi spostamenti con tante
funzioni connesse. Puoi trovare le stazioni di servizio più
economiche e i parcheggi disponibili in tempo reale,
accedere ai dati della tua auto e alle informazioni sul
finanziamento e sul tuo Ford Partner.

Il Traffico in Tempo reale è gratuito per i primi 2 anni
dall’acquisto di un modello Ford dotato di SYNC 3 e
modem FordPass Connect. Successivamente, il servizio
potrà essere rinnovato a pagamento.
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Standard

Optional a pagamento

Parte di un pacchetto a pagamento

*Dalla data di immatricolazione. Soggetto a Termini e Condizioni

Quando questa brochure non vi
sarà più utile, vi preghiamo di
riciclarla.

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L’accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento
dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione.
Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. Equipaggiamento optional. In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come ‘Optional’ o ‘Allestimento/pacchetto
optional’, ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. Nota.
Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale
potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. Nota. Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che
una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. L’installazione degli accessori può avere un impatto sul consumo di carburante del veicolo.+ Gli accessori individuati
sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli
possono essere richiesti al proprio Ford partner. Nota. Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford
Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Nota. Alcune
funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l’utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da
determinate condizioni atmosferiche o ambientali.
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Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte
le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da
rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità
Ford. La nostra centrale operativa è a
disposizione 24 ore al giorno al numero
800079337 e allo 02-66165890 per
chiamate dall’estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L’accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le
informazioni sul proprio contratto di
finanziamento, con una semplice
telefonata allo 06 51855660 oppure
inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte
più aggiornate o scoprire “IdeaFord”, il
modo più innovativo per acquistare
un’auto, attraverso il numero verde
800 22 44 33 (tasto 5)
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www.ford.it
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