Versione: 1,0 125 cv

Numero di porte: 5

Potenza: 125 cv

Carburante: Benzina

Cambio: Manuale

Immatricolazione: 2020

Tipo di veicolo: Nuovo

Introduzione
Grazie all’assetto e alla posizione di guida rialzati, la Focus Active si contraddistingue per una
visione ottimale della strada in ogni situazione.
L’evoluto sistema di guida assistita Ford Co-Pilot, con il cambio automatico e-shifter a 8
rapporti, gestisce le frenate e la ripartenza, oltre a regolare la velocità secondo i limiti e
mantenere la vettura sempre al centro della corsia.
Le modalità di guida Active e Trail ti permettono di affrontare terreni sconnessi nel massimo
della sicurezza. E in più, con FordPass Connect puoi viaggiare sempre connesso, collegando in
wi-fi fino a 10 dispositivi.
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Accessori
Anti-lock Braking System
Airbag frontali e laterali
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Fold Flat System
Cruise Control
Climatizzatore a controllo manuale
Alzacristalli anteriori elettrici "one touch"
Easy Fuel
Retrovisori elettrici e riscaldabili
KIT riparazione pneumatici
Radio touchscreen 8" e 6 speakers
TCS (controllo elettronico della trazione)
ESC (controllo elettronico della stabilità)
MyKey
Volante ergonomico in pelle
Electric Power-Assisted Steering
Sedile guida regolabile a 6 vie
Computer di bordo
Tappetini anteriori e posteriori
EBA (assistenza alla frenata d'emergenza)
EBD (ripartitore elettronico della frenata)
ABS (frenata antibloccaggio)
Alzacristalli posteriori elettrici
Airbag a tendina
Doppia presa di corrente 12V
Airbag ginocchia conducente
Cerchi in lega 17"
Bracciolo Centrale
Sensori parcheggio posteriori
Privacy Glass
Aiuto mantenimento corsia
FordPass Connect
Retrovisori esterni elettrici
ripiegabili elettronicamente e con indicatori di direzione integrati
maniglie portiere e maniglie portellone in tinta carrozzeria
Assetto rialzato
Barre al tetto nere
Power button (pulsante di accensione)
Sedili anteriori sportivi con esclusivo rivestimento Active
Sensori parcheggio anteriori
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