
Display informazioni 

Illurninazione  

Messaggio Indicatore 
messaggio Intervento 

Lampadina luci d'arresto guasta - 

Una o entrambe le lampadine 
delle luci di arresto sono bruciate. 
Controllare le lampadine delle luci 
di arresto. Vedere Sostituzione 
di una lampadina (pagina 66). 

Lampadina luci di parcheggio 
guasta - 

Lampadina dei retronebbia
guasta 

_ 

Una o entrambe ie lampadine dei 
retronebbia sono bruciate. 
Controllare le lampadine dei 
retronebbia • Vedere Sostitu-
zione di una lampadina 
(pagina 66). 

Lampadina fari anabbagliantí
guasta -  

Una o entrambe le lampadine 
degli anabbaglianti sono bruciate. 
Controllare le lampadine degli 
anabbaglianti. Vedere Sostitu-
zione di una lampadina 
(pagina 66). 

Luci anteriori guaste Riparare ambra 
Fare controllare il sistema da 
personale qualificato prima 
possibile. 

Luce d'arresto del rimorchio 
guasta 

Una o entrambe le lampadine 
delle luci di arresto del rimorchio 
sono bruciate. Controllare le 
lampadine delle luci di arresto del 
rimorchio. 

Indicatore di direz. del rimorchio 
guasta 

• 	_ 

Una o entrambe le lampadine 
dell'indicatore di direzione del 
rimorchio sono bruciate. Control-
lare le lampadine dell'indicatore 
di direzione del rimorchío. 

Display informazioni 

Manutenzione 

Messaggio 
Indicatore 
messaggio 

Intervento 

Surriscaldamento del motore 
motore Arrestare l'auto 

Rosso 

Arrestare il veicolo non appena è 
sicuro farlo e disinserire l'accen-
sione. Fare controllare il sistema 
da personale qualificato prima 
possibile. 

Olio motore in esaurimento Verifi- 
care 

ambra 
Vedere Controllo dell' olio del 
motore (pagina 198). 

Cambiare l'olio - Indicazione di servizio 

Rilevata acqua nel carburante 
Riparare 

ambra 
Fare controllare il sistema da 
personale qualificato prima 
possibile. 

Uquido freni in esaurimento Far 
rabboccare 

Rosso 
Controllare il livello del liquidofreni. 
Vedere Controllo del liquido 
freni e frizione (pagina 200). 

Freni guasto arrestare veicolo Rosso 

Arrestare il veicolo non appena è 
sicuro farlo. Fare controllare 
immediatamente il sistema da 
personale qualíficato. 

Motore guasto riparare immediat. ambra 
Fare controllare il sistema da 
personale qualificato prima 
possibile. 

Motore guasto riparare immediat. Rosso 

Arrestare il veicolo in condizioni di 
sicurezza e spegnere il motore 
immediatamente. Fare controllare 
immediatamente il sistema da 
personale qualificato. 

Livello liquido lavavetri basso - 
Controllare il livello del liquido 
lavavetri. Vedere Controllo del 
liquido lavavetri (pagina 200). 



Display informazioni 

Servosterzo 

Messaggio Indicatore 
messaggio Intervento 

Servosterzo guasto Cfr. manuale ambra 

Servosterzo. Sterzare sarà 
comunque possibile, ma 
bisognerà impiegare più forza 
sullo sterzo. Fare controllare il 
sistema da personale qualtficato 
prima possibile. 

Sterzo guasto riparare immediat ambra Fare controllare il sistema da 
personale qualificato. 

Sterzo guasto arrestare veicolo Rosso 

Arrestare il veicolo non appena è 
sicuro farlo e disinserire l'accen-
sione. Fare controllare il sistema 
da personale qualfficato prima 
possibile. 

Cambio  

Messaggio Indicatore 
messaggio Intervento 

In certe condizioni di guida è 
possibile che le frizioni nel cambio 
si suniscaldino. In queste circo-
stanze occorre premere il pedale 

, 
Surriscaldamento trasmissione 

del freno e arrestare il veicolo per 
evitare un utteriore surriscalda- 

Premere freno 
am bra 

mento. Selezionare N (FOLLE) 
o P (PARCHEGGIO) e azionare 
il freno a pedale e il freno di 
stazionamento fino a quando la 
trasmissione non si raffredda e il 
messaggio scompare dal display. 

In certe condizioni di guida è 
possibile che lefrizioni nel cambio 
si surriscaldino. In queste circo- 

Surriscaldamento trasmìssione stanze occorre premere il pedale 
Premere freno 

Rosso 
del freno e arrestare il veicolo per 
evitare un ulteriore surriscalda-
mento. Selezlonare N (FOLLE) 
o P (PARCHEGGIO) e azionare 

Display informazioni 

Messaggio Indicatore 
messaggio Intervento 

il freno a pedale e il freno di 
stazionamento fino a quando la 
trasmissione non si raffredda e il 
messaggio scompare dal display. 
In caso di guida del veicolo in 
presenza di questo messaggio, 
eventuali vibrazioni del veicolo 
sono indice di utteriore surriscalda-
mento. 

Suniscaldamento trasmissione 
Arrestare l' auto 

Rosso 

Il cambio è troppo caldo. In 
queste condizioni estreme, la 
trasmissione disinnesta latrazione 
per evitare danni dovuti a surriscal-
damento. Non sarà possibile 
riprendere la marcia -fino a quando 
il cambio non si sarà raffreddato. 
Selezionare N (FOLLE) o P 
(PARCHEGGIO) e azionare il 
freno a pedale e il freno di stazio-
namento fino a quando la 
trasmissione non si raffredda e il 
messaggio scompare dal display. 

Riduz. funz. della trasmissione Cfr. 
manuale 

ambra 
Fare controllare il sistema da 
personale qualificato prima 
possibile. 

Trasmissione gt  lasta  riparare 
immedìat. 

Rosso 
Fare controllare il sistema da 
personale qualificato prima 
possibile. 

Trasmissione in riscaldamento 
Attendere 

- 

A temperature esterne basse, 
dopo avere avviato il motore, il 
cambio può impiegare parecchi 
secondi per innestare R 	- 
(RETROMARCIA) o D 
(GUIDA). Tenere premuto il 
pedale del freno fino a quando i 
messaggi saranno spariti dal 
display. 

Trasmissione non in modalità Park 
Selezionare P 

- 
Vedere Cambio automatico 
(pagina 146). Vedere Avvia-
mento del motore (paginal35). 
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Sistema di controllo pressione pneumatici 

Messaggio Indicatore 
messaggio 

Intervento 

Controllare la pressione dei 
pneumatici ambra 

La pressione di uno o più pneuma-
tici è scesa. Controllare il prima 
possibile. 

Controllo pneumatici guasto 
Riparare ambra 

Malfunzionamento permanente. 
Fare controllare il veicolo da un 
tecnico specializzato. 

Display informazioni Sistema di climatizzazione 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Aria esterna 

Per garantire il funzionamento efficiente 
del sistema di amatizzazione, è 
necessario mantenere le bocchette di 
aspirazione aria davanti aJ parabrezza 
libere da ostruzioni (neve, foglie ecc.). 

Ricircolo dell'aria 

AWERtENZA 
L'uso prolungato del ricircolo aliapuò 
causare lappannarnento dei 
Se i cristalli si appannano, selezIonare 

le impostazioni per lo sbrinamento e il 
disappannarnento del parabrezza. 

L'aria presente nell'abitacolo verrà 
rimessa in circolo. L'aria esterna non 
entrerà nel veicolo. 

Riscaldamento 

La capacità di riscaldamento dipende dalla 
temperatura del liquido di raffreddamento 
motore. 

Climatizzatore 

Nota: il sístema clí aria condizíonata 
funziona solo quando la temperatura è al 
dí sopra di 4°C. 

Nota: il consumo di carburante del 
veicolo aumenta quando sistema cff aria 
condízionata è in uso. 

L'aria viene convogiata attraverso 
l'evaporatore dove viene raffreddata 
L'aria viene privata dell'umidità per evitare 
l'appannamento dei cristalli. La condensa 
che ne risutta viene convogliata verso 
l'esterno del veicolo, pertanto, è 
assolutamente normale che si formino 
piccole pozze d'acqua sotto il veicolo. 

Informazioni generali sulla 
regolazione della temperatura 
dell'abitacolo 

Chiudere completamente tutti i cristalli. 

Riscaldamento dell'abffacolo 

Indirizzare l'aria verso il pianale. In caso di 
umidità o bassa temperatura esterna, 
indirizzare una parte dell'aria verso il 
parabrezza e i cristalli delle portiere. 

Raffreddamento dell'abitacolo 

Indhizzare l'aria verso la zona del viso. 

BOCCHETTE DELL'ARIA 

Bocchette di ventilazione 
centrali 

E129788 
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E129789 

Bocchetta dell'aria laterale 

E129787 

Bocchette aria seconda fila 

E129790 

CLIMATIZZAZIONE 
MANUALE 

Comando di distribuzione 
dell'aria 

E74660 

A Altezza del viso 

B Livello viso e pozzetto 

C Pozzetto 

D Pozzetto e parabrezza 

E Parabrezza 

La distribuzione dell'aria può essere 
regolata in qualsiasi posizione trai simboli. 

Ventilatore 

E75470 

A 	Disattiv. 

Nota: Se si disinserisce la ventola, il 
parabre2za potrebbe appannarsi. 

Ricircolo defilaria 

Premere il tasto per scegliere tra aria 
esterna e aria di ricircolo. 

Riscaldamento rapido 
dell'abitacolo 

E129884 

Ventilazione 

E129885 

Regolare il comando di distribuzione 
dell'aria, il ventilatore e i diffusori in base 
alle proprie esigenze. 

Aria condizionata 

Accensione e spegnimento del 
climatizzatore 

A/C 

Se la ventola viene disattivata, l'aria 
condizionatasi spegne. Quando la ventola 
viene nuovamente inserita, il sistema aria 
condizionata si accende 
automaticamente. 

Ratireddamento con aria esterna 

E129886 
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SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO 
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Raffreddamento rapido 
deIl'abitacolo 

E129887 

Con il comando del riscaldatore in questa 
posizione, l'aria condízionata e il ricircolo 
dell'aria si inseriscono automaticamente. 

à possibile inserire e disínserire V aria 
condizionata e il ricircolo dell'aria 

Sbrinamento e disappannamento 
del parabrezza 

Quando la temperatura supera i 4°C, il 
sistema aria condizionata si accende 
automaticamente. Accertarsi che il 
ventilatore sia acceso. L'indicatore 
nell'interruttore si illumina durante lo 
sbrinamento e il disappannamento. 

Se si sposta il comando di distribuzione 
dell'aria su una posizione diversa da E, il 
sistema A/C rimane acceso. 

Il sistema aria condizionata e il ricircolo 
possono essere inseriti e 

disinseriti quando la distribuzione dell'aria 
è impostata in posizione E. 

Se necessario, disinserire i cristalli termici. 
Vedere Cristalli e retrovisori termici 
(pagina 111). 

Riduzione dell'umidità dell'aria 
nell'abitacolo 

E129889 

Il sistema controlla in modo automatico la 
temperatura, la portata e la distribuzione 
del flusso d'aria e effettua le regolazioni 
in base alle condizioni dí guida e 
atmosferiche. Premendo il tasto AUTO 
una volta viene attivata la modalità 
automatica. 

Il sistema del vostro veicolo è un sistema 
di comando climatizzazione a due zone. 
Quando il sistema è in modalità mono, la 
temperatura di tutte le zone del veicolo 
viene regolata in base a quella della zona 
del conducente. Quando la modaRtà 
mono viene disattivata, il sistema a due 
zone consente di impostare temperature 
differenti per il lato guida e per il lato 
passeggero anteriore. 

Nota: Evitare di regolare le imposta7ioni 
quando l'abítacolo è estremamente caldo 
o freddo. 11 sistema di climatizzazione 
automatíco si regola automaticamente in 
base alle condizioní de/momento. Per 
corretto funzionamento del sistema, 
diffusori lateralí e centrali dovrebbero 
essere completamente aperti. 

Nota: Il sensore dellIntensità solare sí 
trova sulla parte superiore del quadro 

umentí. Non copríre il sensore con 
oggetti. 

Nota: Finché il motore è freddo, in 
condizioni dí temperatura esterna bassa 
e quando il sistema è in modalità AUTO, 
il flusso delParia sarà diretto verso il 
parabrezza e i finestriní lateraff. 

Nota: Le informazioni sul climatízzatore 
automatíco per i veicolí dotatí di sistema 
di navigazione e clímatízzatore automatico 
combinati sono disponibilí in un Manuale 
separato. 

Regolazione della temperatura 

E91391 

possibile impostare una temperatura 
compresa tra 15,5 e 29:5°C con 
incrementi di 0,5°C. Nella posizione LO, 
15°C, il sistema passa alla modalità di 
raffreddamento permanente. Nella 
posizione H1, 30°C, il sistema passa alla 
modalftà di riscaldamento permanente. 

Nota: Se si seleziona la posizione LO o 
HI, sistema non regola unatemperatura 
stabile. 

Modalità mono 

In modalità mono, le impostazioni della 
temperaturasia per il passeggero che per 
il conducente sono univoche. Se si regola 
la temperatura tramite la manopola sul 
lato guida, le impostazione verranno 
regolate alla stesso valore sul lato 
passeggero. In modalità mono, viene 
visualizzata la scritta MONO. 
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Per disattivare la modalità 
mono 

Selezionare una temperatura per il lato 
passeggero con la manopola sul lato 
passeggero. La modalità mono si 
disattiveràe la scrìtta MONO scomparirà 
dal display. Latemperatura per il lato guida 
rimane invariata. A questo punto è 
possibile regolare le temperature per il 
lato guida e il lato passeggero in modo 
indipendente. Le impostazioni di 
temperatura per ciascun lato vengono 
mostrate sul display. È possibile impostare 
una dtfferenza di temperatura massima 
di 4°C. 

Nota: Se si imposta una differenza di 
temperatura superiore a 4°C, la 
temperatura sul lato opposto verrà 
comunque regolata in modo che la 
differenza non superi 4°C. 

Nota: Se si imposta un lato su H1 o LO, 
entrambi i lati verranno impostati su H1 o 
LO. 

Per ripristìnare la modalttà 
modo 

MONO 

Per ripristinare la modalità mono, premere 
il pulsante MONO. MONO ricompare 
sul display e la temperatura lato 
passeggero viene regolata secondo la 
temperatura lato guida 

Ventilatore 

Utili77are i pulsanti per regolare lavelocità 
della ventola. 

La regolazione del ventilatore è indicata 
nel display. 

Per rttornare alla modalità auto, premere 
il tasto AUTO. 

Distribuzione dell'aria 

Per regolare la distribuzione dell'aria, 
premere il tasto desiderato. È possibile 
selezionare qualsiasi combinazione di 
impostazioni simuttaneamente. 

E70308 

A Pozzetto 

B 	Altezza del viso 

C Parabrezza 

Quando si seleziona la modalità di 
sbrinamento e disappannarnento del 
parabrezza, A, B e C si disinseriscono 
automaticamente e si inserisce il sistema 
aria condizionata L'aria esterna entrerà 
nel veicolo. Non è possibile selezionare il 
ricircolo dell'arla 

Sbrinamento e 
disappannamento del 
parabrezza 

Premere il tasto di sbrinamento e 
disappannamento del parabrezza. L'aria 
esterna entrerà nel veicolo. Il 
climatizzatore si accende 
automaticamente. Se la distribuzione 
dell'atia è regolata in questa posizione, 
non è possibile selezionare il ricircolo 
dell'aria 

Il ventilatore ed il comando della 
temperatura funzionano 
automaticamente e non possono essere 
regolati manualmente. La ventola è 
impostata sull'alta velocttà e la 
temperatura su HI. 

Quando si seleziona la funzione di 
sbrinarnento e disappannamento del 
parabrezza, i cristalli termici si attivano 
automaticamente per spegnersi dopo 
breve. 

Per ritornare alla modalità auto, premere 
il tasto AUTO. 

Accensione e spegnìmentodel 
olimatizzatore 

A/C 
Premere il tasto A/C per 
azionare/spegnere il climati77atore. Se il 
condizionatore è disattivato, sul display 
compare A/C OFF. 

Se il climatizzatore è acceso, su entrambi 
i display compare A/C ON. 

Ricircolo dell'aria 

matoi 

Premere il tasto di ricircolo dell'aria per 
passare dalla distribuzione dell'aria 
esterna a quella di ricircolo. 

Nota: Il sistema in modaiità AUTO 
seleziona automaticamente 11 ricircolo 
dell'aria, per raffreddare l'abitacolo più 
velocemente quando la temperatura sia 
interna che esterna è alta. Una volta 
raggiunta la temperatura richiesta, il 
sisterna riselezionaautomaticamente l'aria 
esterna 

Disinserimento del 
olimatizzatore automatico 

OFF 
Premere il tasto OFF. 

Quando viene disinserito, il sistema di 
riscaldamento, ventilazione e 
climatizzatore si spegneranno e si 
azionerà il ricircolo dell'aria 

CRISTALLI E RETROVISORI 
TERMICI 

Cristalli termici 

Utilizzare i cristalli termici per sbrinare o 
disappannare il parabrezza o il lunotto. 

Nota: I cristalli termici funzionano 
solamente quando il motore è in funzione. 

Parabrezza termico 

Lunotto termico 

Veicoli senza riscaldatore ausiliarlo 

Se la temperatura ambiente è inferiore a 
5°C e quella del fiquido raffreddamento è 
inferiore a 65°C, il parabre77a  termico e il 
lunotto termico si attivano 
automaticamente. Esse si spengono 
automaticamente dopo qualche istante. 
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Retrovisori termici esterni 
I retrovisori esterni elettrici sono dotati di 
un elemento riscaldante che provvederà 
asbrinare o disappannare lo specchietto. 
Lafunzione si inserisce automaticamente 
quando viene attivato il lunotto termico. 

RISCALDATOREAUSILIARIO 

Riscaldatore a motore spento 

_MO0 N# 

it II riscaldatore a motore spento nón 
deve essere azionato durante la 
sosta presso le stazionì di servizio, 

in presenza di polveri o vapori di 
carburante oppure in spazi chiusi. 

Il riscaldatore a motore spento deve 
essere inserito per circa 10 minuti 
almeno una volta al mese, per tutto 

l'anno. Ciò previene il grippaggio del 
motorino del riscaldatore e della pompa 
dell'acqua 

Nota: Il riscaldatore a motore spento 
funziona solamente se vi sono almeno 7,5 
litri dí carburante nel serbatoio e la 
temperatura esterria è inferiore a 15°C. 11 
riscaldatore non funziona se il livello di 
carica della batteria è basso. 

Nota: rIscaldamento dipende dalla 
temperatura dell'aria esterna 

Nota: Quando il riscaldatore a motore 
spento è in funzione, è possibile che dalla 
parte inferiore de/veicolo fuoriescano dei 
fumi di scarico laterali. Ciò è 
assolutamente normale. 

Nota: Sui veicoli con il climatizzatore 
manuale, ll riscaldamento dell'abitacolo 
del veícolo è basato sulle impostazioni di 
comando della temperatura, della 
distribuzione dell'aria e della ventola 

Il riscaidatore a motore spento funziona 
in modo indipendente rispetto al 
riscaldatore del veicolo, riscaldando il 
circuito del liquido di raffreddamento del 
motore. Esso è alimentato dal serbatoio 
del veicolo. Inoltre, quando il veicolo è in 
movimento, può essere utilizzato 
unitamente al riscaldatore del veicolo per 
riscaldare l'abitacolo più rapidamente. 

Utilizzato in modo appropriato, il 
riscaldatore a motore spento offre i 
seguenti vantaggi: 

• Preriscalda l'abitacolo. 

Mantiene i finestrini sbrinati in caso di 
formazione di ghiaccio e previene la 
condensa 

Evita partenze a freddo e permette al 
motore di raggiungere prima la 
temperatura di funzionamento. 

Per impedire che la batteria si scarichi: 

Una volta che il riscaldatore a motore 
spento ha effettuato un ciclo di 
riscaldamento, il ciclo di riscaldamento 
successivo programmato verrà 
esegutto solo se, tra i due cicli, viene 
avviato il motore. 

Dopo un ciclo di riscaldamento, 
guidare il veicolo per almeno un 
periodo di durata corrispondente al 
ciclo di riscaldamento stesso. 

Programmazione del riscaldatore 
a motore spento 

Nota: L'ora programmata corrisponde 
all'ora in cuí si desidera che il veicolo sia 
riscaldato e pronto per essere guidato e 
non all'ora in cui li riscaldatore si attiva 

Nota: La programmazione deve avvenire 
almeno 70 minuti prima dell'ora che si 
desidera impostare. 

Nota: L'ora e la data devono essere 
impostate correttamente. Vedere 
Orologio (pagina 130). 

Per prograrnmare le ore di riscaldamento: 

Usare i tasti freccia sul volante per 
accedere al menu principale. Vedere 
Display informazioni (pagina 88). 

2. Selezionare l'opzione Riscaldatore di 
parcheggio. 

Riscal. Staz 

li.Ora 1 

D Ora 2 

D Una volta 
DGià attivo 

Le due funzioni temporizzate 
consentono di programmare fino a 
due cicli di riscaldamento per ciascun 
giorno della settimana Queste ore 
rimarranno memorizzate e il 
riscaldatore riscalderà il veicolo in talì 
orari nei giorni stabiliti ogni settimana 

La funzione una volta consente dì 
programmare un cicIo di 
riscaldamento per un determinato 
giorno. 

• La funzione Riscalda ora attiva 
automaticamente il riscaldatore. 

Programmazione delle funzioni 
Programma I e Programma 2 

Ora 1 

[07:55] 

o Lunedì 

o Martedì 
GMercoledì . 
o Giovedì 

OVenerdì 

1. Usare i tasti freccia sul volante per 
accedere al menu principale. 

2. Selezionare l'elenco degli orari del 
primo programma 

3. Evidenziare il giorno in cui il 
riscaldatore dovrebbe riscaldare il 
veicolo. 

4. Premere il tasto OK. 

5. Procedere allo stesso modo per 
selezionare tutti i giorni in cui il 
riscaldatore deve riscaldare il veicolo. 

6. Per impostare l'orario in cui il veicolo 
deve essere riscaldato, evidenziare 
l'ora nella parte superiore del display 
e premere il tasto OK. Le ore iniziano 
a lampeggiare. 

7. Regolare opportunamente le ore e i 
minuti. 

possibile usare l'elenco degli orari del 
secondo programma per prograrnmare 
un secondo cìclo, ad esempio orari diversì 
per giorni diversi o doppi orari per la 
stessa giornata La procedura di 
programmazione è uguale a quella del 
timer del primo programma 

E74467 

E74468 
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Riscaldatore ausiliario diesel (a 
seconda del paese) 

li riscaldatore ausiliario diesel (riscaldatore 
eledrico PTC) è di supporto al 
riscaldamento del motore e dell'abftacolo 
sui veicoli con motori diesel. Si attiva o 
disattiva automaticamente a seconda 
della temperatura esterna, della 
temperatura del liquido di raffreddamento 
e del carico dell'alternatore. 

POSIZIONE CORRETTA SUL 
SEDILE 

AVVERTENZE 

it Non regolare i sedili quando il veicolo 
è in movimento. 

Solo quando viene utilizzata 
correttamente, la cintura di 
sicurezza è in grado di tenere 

l'occupante in una posizione che 
garantisce il funzionamento Ottimale 
dell'airbag. 

Quandovengono utilizzati correttamente, 
il sedile, il poggiatesta, la cintura di 
sicurezza e gli airbag offrono una 
protezione ottimale in caso di impatto. Si 
raccomanda di: 

• sedere in posizione verticale con la 
base della schiena in posizione più 
arretrata possibile. 

• non reclinare lo schienale più di 30 
gradi. 

• regolare il poggiatesta in modo cha la 
parte superiore siaa livello con la parte 
superiore della testa e il più possibile 
in avanti, mantenendo il confort. 

• mantenere una distanzasufficientetra 
la propria persona e il volante. Si 
raccomanda di mantenere una 
distanza minima di 250 millimetri tra il 
torace e il coperchio dell'airbag. 

tenere il volante con le braccia 
leggermente piegate. 

piegare leggermente le gambe in 
modo da poter premere 
completamente i pedali. 

posizionare il nastro aftezza spaJle della 
cintura di sicurezza sopra la parte 
centrale della spalla e posizionare il 
nastro addominale attorno ai fianchi. 

Accertarsi di guidare in una posizione 
confortevole e di mantenere il pieno 
controllo del veicolo. 

SEDILI MANUALI 

Spostamento deisedili in avanti 
e indietro 



Muovere il sedile indietro e in avanti 
dopo aver rilasciato la leva, per 
accertarsi che sia completamente 

bloccato. . 

Regolazione del supporto 
lombare 

Regolazione dell'altezza del 
sedile lato guida 

E70730 
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E78060 
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Sedili 

Regolazione dell'inclinazione 
dello schienale 

E130250 

POGGIATESTA .  

Regolazione del poggiatesta 

ASÌVERTENZE . 
Sollevare il poggiatesta posterbre 
quando il sedile posteriore è 
occupato da un passeggero. 

Quando si utilizza il seggiolino di 
sicurezza per bambini rivolto in 
avanti su un sedile posteriore, 

rimuovere sempre il poggiatesta dal 
sedile. 

E66539 

Regolare il poggiatesta in modo che la 
parte superiore di questo sia a livello con 
la parte superìore della testa 
dell'occupante. 

SEDILI ELETTRICI 

Smontaggio del poggiatesta. 

Premere i pulsanti di bloccaggio e 
smontare il poggiatesta 

Leie 



Sedili Sedili 

SEDILI POSTERIORI 

Sedili della seconda fila - C-
MAX 

Sistema sedile confortevole 

451n.f.E.01.3* 
Quando i sedili vengono 
movimentati, fare attenzione onde 
evitare che le ditavengano pizzicate 

tra lo schienale e il telaio del sedile. 

its
Dopo aver spostato il sedile, 
spingerlo avanti e indietro per 
controllare che sia bloccato nel 

proprio fermo. 

Spostando il sedile all'indietro, 
controllare che la parte posteriore 
sia libera da ostacoli. 

411 
 Se il sedile centrale è reclinati in 
avanti, non spostare i sedili laterali 
posteriori in posizione "comfort". 

Pericolo di lesioni in caso di incidente o se 
il sedile centrale cade verso il basso. 

li sedile centrale può essere ripiegato ed 
i sedili esterni spostati un poco verso 
l'interno per fornire più spazio alle gambe 
ed alle spalle dei passeggeri posteriori. 

1. Riposizionare la parte anteriore della 
copertura del bagagliaio. 

2. Tirare la leva di sgancio sulla parte 
inferiore del sedile. 

1111-  

E78063 

Nota: il sedile sí muoverà completamente 
all'Indietro quando cuscino di seduta 
viene sollevato. 

3. Piegare lo schienale fino ad 
agganciarlo. 

Nota: Nel momento in cui sedilí 
índietreggiano, sí muovono anche un 
poco verso l'interno. 

4. Tirare la leva sul bordo anteriore 
esterno dei sedili esterni e spingerli 
verso dietro. 

Per riposizionare i sedili, tirare la leva e farli 
scorrere in avanti. 

Per riposizionare il sedile centrale, tirare 
la leva collocata sotto ilsedile stesso. 
Tirare il cuscino del sedile centrale e 
spingerlo completamente verso il basso 
fino ad agganciarlo. 

Riposizionare la parte anteriore della 
copertura del bagaglialo. 

Abbassamento dello schienale del 
sedile 

FER .lOOLC). 

/31 
 Non appoggiare bevande calde nel 
portalattine quando il veicolo è ir 
movimento. 

eb Non reclinare lo schienale in avanti 
\t" quando il sedile è completamente 

arretrato, in posizione di comfort. Far 
scorrere il sedile completamente in avanti. 

Nota: I tre schienalí possono essere 
reclínatí in avanti separatamente. 

Nota: Sulla parte posteriore dello 
schienale centrale sono situati una 
superfide plana e i portabicchieri. 

E78066 

Rimuovere le cinture di sicurezza dalle 
guide degli schienali. Le linguette della 
cintura di sicurezza devono essere inserite 
nelle scanalature di ritegno. Vedere 
Allacciatura delle cinture di 
sicurezza (pagina 30). 

Abbassare i poggiatesta dei sedili esterni 
e sollevare il poggiatesta del sedile 
centrale. Vedere Poggiatesta (pagina 
116). 
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Sedili 

Trare la leva situata sullo schienale ed 
al7are lo schienale verso l'alto. 

Sedili 

Tirare la leva sul fianco dello schienale, 
quindi reclinare lo schienale in avanti. 
Spingerlo verso il basso fino al completo 
bloccaggio. 

Regolazione dello schienale in 
verticale 

AvAmtet.gw. 
Quando si riposizionano gli schienali 
in verticale, assicurarsi che le cinture 
siano visibili per il passeggero e non 

siano inceppate dietro al sedile. 

Verificare che lo schienale sia 
bloccato saldamente nel rispettivo 
fermo. 

Nota: Durante l'uso, le cinture di 
sicurezza posterlori dovrebbero essere 
disposte nelle guíde della cinghia degli 
schienak Vedere Allacciatura delle 
cinture di sicurezza (pagina 30). 

Regolazione dei sedili in avanti 

Nota: I sedili posteriori possono essere 
reclínati in avanti per aumentare lo spazio 
nel bagagliaio. 

Nota: I tre sedíli possono essere reclinati 
in avanti separatamente. 

Nota: Se uno o entrambi i sedllí esterní 
devono essere reclinati In avanti insieme 
al sedile centrale, inizlare da quest'ultimo. 

Nota: Se si desidera reclinare soltanto 
sedili esterní, lo schienale del sedile 
centrale deve rímanere in posizione 
verticale. 

Abbassare lo schienale del sedile. Vedere 
Abbassamento dello schienale del 
sedile. 

E78069 

E78070 

Tirare la barra inferiore sul retro dei sedili 
per sganciad dal pianale e reclinad ìn 
avanti. 

Qùando uno dei sedili posteriori è 
41.1 reclinato in avanti, fissare sempre la 

cinghia di fissaggio al poggiatesta 
anteriore. 

Estrarre e fissare le cinghie ai poggiatesta 
anteriori per sostenere i sedili piegati in 
posizione verticale. 

Regolazione degli schienall in 
posizione verticale 

AVVERTEN±È ; 
Per evitare lesioni, riplegare i sedili 
con attenzione. 

ads Accertarsi che foro di bloccaggio 
sul pianale sia sgombro da sabbia, 
pietre o qualsiasi altro oggetto che 

possa impedire il corretto bloccaggio del 
sedile. 

Quando si riposizionano gli schienaJi 
in verticale, assicurarsi che le cinture 
siano visibili per il passeggero e non 

siano inceppate dietro al sedile. 

/341  Staccando la cinghia di fissaggio dal 
poggiatesta, essa rimbal7erà verso 
il sedile. 
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Sedili Sedili 

Nota: Se uno o entrambi i sedili esterni 
devono essere reclinati insieme al sedile 
centrale, è necessario reclinare 
prima i sedili esterni. 

E78073 

Prima di abbassare i sedili, tirare la barra 
inferiore posta sulla parte posteriore di 
ciascun sedile e controllare che i fermi 
siano in posizione estesa. 

Staccare le cinghie di fissaggio. 

LO 

Accertarsi che i sedili siano 
Lt saldamente bloccati facendo 

avanzare ed indietreggiare la parte 
superiore dello schienale o provando a 
tirare su 11 bordo del cuscino di seduta 

1 	2 

E78074 

Abbassare i sedili posteriori fino ad 
agganciarli. 

Sollevare gli schienali. 

Installare le cinture di sicure77a  posteriori 
nelle guide degli schlenali dei sedili esterni. 

Smontaggio dei sedili 

As I sedili posteriori sono pesanti. Per 
evitare lesioni, sollevare i sedili con 
attenzione. 

Nota: I sedili posterícd possono essere 
rimossi completamente per aumentare 
lo spazio nel bagagliaio. 
1. Ribaltare il sedile in avanti. Vedere 

Regolazione dei sedili in avanti. 

2. Piegare il sedile ad un angolo di circa 
45 gradi, verso il pavimento. 

E78075 

3. Abbassare entrambe le leve rosse per 
aprire il meccanismo di bloccaggio. 

4. Smontare il sedile. 

Montaggio dei sedili 

AVVEgrgNg 
A Per evitare lesioni, ripiegare i sedili 

£13, con attenzione. 

'0V~ 0,0*". 
A Accertarsi che il foro di bloccaggio 

£1,1 sul pianale sla sgombro da sabbia, 
pietre o qualsiasi altro oggetto che 

possa impedire il corretto bloccaggio del 
sedila 

Nota: Verificare che li meccanismo di 
bloccaggio sia completamente aperto. 

Mantenendo il sedile ad un angolo cli circa 
45 gradi verso il pavimento, abbassare il 
sedile sulla barra di fissaggio. 
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Sedni 

E78073 

Prima di abbassare i sedili, tirare la barra 
inferiore posta sulla parte posteriore di 
ciascun sedile e controllare che i fermi 
siano in posizione estesa 

Spingere lo schienale verso il basso fino 
ad agganciarlo. 

Sedili della secondafila - Grand 
C-MAX 

AWERTENZE 

Zsé Quando i sedili vengono 
movimentati, fare attenzione onde 
evitare che le ditavengano pizzicate 

tra lo schienale e il telaio del sedile. 

Dopo aver spostato il sedile, 
spingerlo avanti e indietro per 
controllare che sia bloccato nel 

proprio fermo. 
• 

Spostando il sedile 
controllare che la parte posteriore 
sia libera da ostacoli. 

Nota: Quando si ribaltano i sedlli, 
abbassare completamente ipoggiatesta. 
Vedere Poggiatesta (pagina 116). 

Posizione di accesso facilitato 

rikkr;t5Lo 

L1. 
 Non utilizzare il sedile quando si 
trova in posizione di accesso 
facilitato. 

Nota: I sedill esterni possono essere 
spostati in avanti per consentire l'accesso 
al sedili di terza fila 

E129296 

1. Tware la leva sul fianco del cuscino del 
sedile oppure tirare la cinghia posta 
sulla parte posteriore del sedile. II 
sedile avanza 

2. Ribaltare lo schienale in avanti.  

Ribaltamento dello schienale del 
sedile in avanti o all'indietro 

Sollevare la leva e spingere lo schienale. 
Si sposterà a scatti. 

Riporre il sedile centrale 

ùb 
Quando il veicolo è 	.c 
accertarsi che lo schienale del sedile 
centrale sìa in posizione verticale. 

Nota: Quando il sedile centrale è riposto, 
è possibile utilizzare lo spazio tra i sedili 
esterni per accedere a quellt della terza 
fila 

1. Trare la cinghia e sollevare il cuscino 
del sedile lato destro. 

E129302 

2. Tware la leva sul retro del sedile 
centrale, quindi spingere lo schienale 
verso il basso, fino al bloccaggio. 
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Sedili Sedili 
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Regolazione dei sedili in avanti 

(ÒOLO _ 

zs, Non utilizzare i sedíli della terza fila 
quando quelli della seconda sono 
ribaltati in avanti. 

Nota: il sedile centrate deve essere 
riposto nella base de/sedile lato dest-o 
ma che quest'ultimo sia ribaltato. 

1. Tirare la cinghia e sollevare il cuscino, 

2. Sollevare la leva e abbassare lo 
schienale fino a che non si blocca. 

Sedili della terza fila Grand C-
MAX 

A Quando i sedili vengono 
movimentati, fare attenzione onde 
evitare che le dítavengano pizzicate 

tra lo schienale e I telaio del sedlle. 

AvY..P.3.3ghg. I . 

A Dopo aver spostato sedile, 
L. spingerlo avanti e indietro per 

controllare che sia bloccato nel 
proprio fermo. 

A Spostando il sedile all'indietro, 
controllare che la parte posteriore 
sia libera da ostacali. 

Nota: Quando si ribaltano i sedili, 
abbassare completamente ipoggiatesta. 
Vedere Poggiatesta (pagina 116). 

Sedili completamente reclinati 

AlT 	E 
epi Quando si trasporta un carico con i 
'1/421, sedili completamente reclinati, tirare 

il tappetino corrìspondente in avanti 
per coprire gli schienali. 

ret Non collocare oggetti pesanti nella 
• zona contrassegnata del tappetino. 

E129301 

Tirare la cinghia sulla parte sUperiore dello 
schienale, quindi reclinare lo schienale in 
avanti. 

SEDILI RISCALDATI 

AWERTENZA  

ft L'attivazione di questa funzione con 
il motore spento scaricherà la 
batteria. 

E130471 

La temperatura massima si raggiunge 
dopo cinque o sei minuti. Essa è regolata 
termostaticamente. 

li riscaldamento sedili funziona soltanto 
quando l'accensione è inserita 

3. Trare la cinghia per abbattere il sedile 
centrale sulla base del sedile lato 
destro. 

4. Abbassare il cuscino del sedile lato 
destro. 

Spostamento dei sedili in avanti e 
indietro 

Nota: Se sedile centrale non è riposto, 
si sposterà ihsieme al sedile lato destro. 



Funzioni comfort 

TEND1NE PARASOLE 

Finestrini laterali 

 

E125025 

Per azionare la tendina parasole si usa 
rinterruttore interposto tra le tendine 
parasole. 

Sollevare la tendina e fissarla ai ganci (A). 

Tetto 

OèhidOILO . 	. 	. 
Azionare la tendina parasole 
soltanto se non vi sono ostruzioni. 

Nota: Quando l'interruttore viene 
azionato spesso abrevi intervalli di tempo, 

sisterna potrebbe interrompere il 
funzionamento per un certo periodo al 
fine di impedire che si verffichino danni 
dovuti al surriscaldamento. 

Nota: La tendina parasole può essere 
azionata solo quando l'accensione è 
inserita 

Apertura e chiusura della tendina 
parasole 

E125146 

A Premere per chiudere 

B Premere per aprire 
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Apertura e chiusura manuali della 
tendina parasole 

Premere e tenere premuto rinterruttore 
portandolo nella prima posizione di 
azionamento Rilasciarlo per arrestare la 
tendina 

Apertura e chiusura automatica 
della tendina parasole 

Premere l'interruttore portandolo nella 
seconda posizione di azionamento e 
rilasciarlo. Premerlo nuovamente per 
fermare la tendlna 

Nota: Se non funziona correttamente, 
seguire la procedura di riapprendimento 
nportata sotto. 

Funzione intelligente 

AVVERVENZÚ _ 
La runzione intelligente viene 
disattivatafino a quando la memoria 
non viene riprogrammata tramite la 

procedura di riapprendimento. 

La chiusura della tendina senza la 
debità attenzione può annullare la 
funzione intelligente e proVocare 

lesioni. 

La tendina si ferma automaticamente 
durante l'apertura o la chiusura e arretra 
di una certadistanzase trova un ostacolo. 

Riapprendimento della tendina 
parasole 

A. La funzione intelligente non è attiva 
durante questa procedura 
Accertarsi che non ci siano ostacoli 

nel percorso della tendina 
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Nota: La procedura di riapprendimento 
deve essere avviata al massimo 30 
secondi dopo l'inserimento 
dell'accensione. 

Se la tendina non si apre o non si chiude 
correttamente, seguire questa procedura 
di riapprendimento: 

1. Premere due volte l'interruttore B fino 
alla prima posizione e nlasciarlo entro 
due secondi. 

2. Premere due volte l'interruttore Afno 
alla prima posizione e rilasciarlo entro 
due secondi. 

3. Premere e tenere premuto 
l'interruttore B fino alla prima 
posizione, finché la tendina è 
completamente aperta 

4. Premere e tenere premuto 
l'interruttore Afino alla prima 
posizione, finché la tendina è 
completamente chiusa 

Se il punto 2 non viene completato entro 
15 secondi dallafine dell'operazione di cui 
al punto 1, la funzione di riapprendimento 
verrà interrotta Disinserire raccensione, 
attendere altri 30 secondi e poi inserire 
nuovamente raccensione. Ripetere la 
procedura nuovamente dall'inizio. 

Conferrnare che la procedura di 
riapprendimento è stata completata 
usando l'apertura e la chiusura 
automatica. 

Funzioni comfort 



Funzioni comfort Funzioni comfort 

INTERRUTTORE DI 
REGOLAZIONE INTENSITÀ 
LUM1NOSA DEGLI 
STRUMENTI 

E70723 

OROLOGIO 

Vedere Display informazioni (pagina 
88). 

ACCENDISIGARI 

AftÉg■diliSW 
Se si utilizza la presa con il motore 

\1 non in funzione, potrebbe verificarsi 
lo scaricamento della batteda. 

rf., Non tenere premuto l'elemento 
dell'accendisigari. 

Nota: È possíbile utilizzare la presa per 
alimentare apparecchiature da 12 volt che 
hanno una potenza massima di 15 
ampere. Utilizzare solo connettori per 
accessori Ford o connettori specificati per 
l'uso con le prese SAE standard. 

E103382 

Premere l'elemento per utilizzare 
l'accendisigari. L'elemento uscirà 
automatìcamente. 

PRESE ELETrRICHE 
AUSILIARIE 

AvvEhtEN2A 
r" Se si utilizza la presa con il motore 
W non in funzione, potrebbe verificarsi 

lo scaricamento della batteria 

Nota: É possibile utilízzare la presa per 
alimentare apparecchiature da 12 volt che 
hanno una potenza massima di 10 
ampere Utilizzare solo connettorl per 
accessori Ford o connettort spectficati per 
I 'uso con le prese SAE standard. 

E78056 

Le prese elettriche ausiliarie sono ubicate 
nella consolle centrale e nel bagagliaio. 

Invertitore di potenza 
. _ 

ATTEN 
Se si utilizza la presa con il motore 

‘4.±1 non in funzione, potrebbe vertficarsi 
lo scaricamento della batteria 

Se la spia LED lampeggia in 
‘411 continuazione, reinserire la spina 

oppure disinserire l'accensione e 
quindi inserirla nuovarnente. 

ept  L'invertitore di potenza si disattiverà 
\t.! se latemperatura è superiore a 85°C. 

La spia LED lampeggerà una volta 
Quando l'invertitore si sarà raffreddato, si 
riattiverà automaticamente. 

r" Non superare la massima erogazione 
di potenza. In caso contrario, ta spia 
LED lampeggerà due volte. Togliere 

la spina e inserirla nuovamente. 

Se la spia LED lampeggia 304  votte, 
far controIlare 11 sistema da un tecnico 
addestrato. 

Nota: È possibile utitzzare la presa per 
alimentare apparecchiature da 230 vott 
che hanno una potenza massima di 150 
watt. 

E98199 

PORTALATTINE 

PèRldbLO 

Non appoggiare bevande calde nel 
f 	portalattine quando il veicolo è in 

movimento. 

Vassoi schienale sedile 

lE)ÉNPOIL0' 

A.  Non utilizzare i vassoi quando il 
veicolo è in movimento. Accertarsi 
di fissare i vassoi nella posizione 

abbassata prima di partire. 

E72630 



Funzioni comfort 

VANI PORTAOGGETTI 	 Vano portaoggetti posteriore PRESA AUSILIAR1A (AUX IN) 

Vano portaoggetti console 
centrale 

E91508 

E72982 

E91511 PORTAOCCHIAL1 

RETROVISORE PER LA 
SORVEGLIANZA DEI 
BAMBINI 

Scompartoportaoggettisedile 
lato guida 

E78094 El 30068 

Vedere Presa ausiliaria (AUX-IN) 
(pagina 265). 
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E91511 

Avviamento del motore 

SUPPORTO UNITÀ DI 
NAV1GAZIONE SATELUTARE 

Regolazione del supporto 

1 	, 

INFORMAZIONI GENERALI 

Informazioni generali 
sull'avviamento 

Se la batteria è stata scollegata, il velcolo 
potrebbe presentare delle caratteristiche 
di guida insolite per circa 8 chilometri dopo 
il ricollegamento della batteria 

Questo perché è necessatio che il 
sistema di gestione motore si riallinei con 
il motore. Durante questo periodo di 
tempo, ignorare qualsiasi tipo di 
caratteristica di guida insolita 

Avviamento del motoreaspinta 
o traino 

O Laccensione è disinserita 

1 L'accensione e tutti i circuiti elettrici 
principali sono disattivati. 

Nota: Non lasciare la chiave dí 
accensione in questa posizione per 
troppo tempo al fine di evitare che la 
batteria si scanchl. 
II L'accensione è inserita Tutti i drcuiti 
elettrici sono funzionanti. Le spie e gli 
indicatori si accendono. Questa è la 
posizione della chiave durante la guida 
Tale posizione deve essere selezionata 
anche quando si viene trainati. 

HI II motorino di avviarnento è attivato. 
Rilasciare la chiave non appena avviato il 
motore. 

PORTA USB 

E112711 

1. Sbloccaggio. 

2. Collocare il supporto nella posizione 
desiderata. 

3. Bloccaggio. 

Nota: Assicurarsi che il supporto del 
sistema di nawgazione sia bloccato in 
posizione. 

TAPPETINI 

PERICgolp 
Nelfutilizzare i tappetini, assicurarsi 

LLI sempre che il tappetino sia 
adeguatamente fissato usando i 

disposifivi di fissaggio appropriati e 
posizionato in modo tale da non interferire 
con il funzionamento dei pedali. 

Ogg319qP9 
Per impedire qualsiasi danno, non 
avviare il veicolo spingendolo o 
trascinandolo. Utilizzare cavi di 

avviamento di emergenza e una batteria 
ausiliaria Vedere Utilizzo di cavi di 
avviamento d'emergenza (pagina 
205). 

PÉflIcÒw 
No portare mai la chlave in posizione 

‘1,1O o I mentre il velcolo è in 
movimento. 

E72128 

BLOCCO VOLANTE 

PgFpcoLci 
Controllare sempre che lo sterzo sia 
sbloccato prima di provare a 
spostare il veicolo. 

Veicoli non dotati di sistema di 
avviamento senza chiavi 

Per attivare il bloccasterzo: 

1. Rimuovere la chiave dal blocchetto 
dell'accensione. 

2. Ruotare il volante. 

Veicoli dotati di sistema di 
avviamento senza chiavi 

Nota: 11 bloccasterzo non viene ínserito 
quando l'accensione è ínserita o se il 
veicolo è in movimento. 
Il veicolo è dotato di bloccasterzo 
elettronico. Il dispositivo funziona 
automaticamente. 

El 30070 

Vedere Connettività (pagina 288). 

COMMUTATORE DI 
AVVIAMENTO 
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Avviamento del motore Avviamento del motore _ 

Il bloccasterzo si attiva dopo un breve 
periodo di tempo dopo avere 
parcheggiato il veicolo e se la chiave 
passiva si trova fuori dal veicolo o quando 
si blocca il veicolo. Vedere Apertura 
con telecomando (pagina 44). 

Disattivazione del bloccasterzo 

Inserire l'accensione oppure: 

Veicoli con camblo automatico 

• Premere il pedale del freno. 

Veicoli con cambio manuale 

• Premere il pedale della friziona 

AVVIAMENTO DI UN 
MOTORE A BENZINA 

Nota: il motorino di awiamento può 
essere azionato solo per un massimo di 
30 secondi alla volta 

Motore freddo o caldo 

Tutti i veicoli 

avvERTENzA .  

• Quando latemperatura è al dì sotto 
• di -20°C, inserire l'accensione per 

almeno un secondo prima di avviare 
il motore. In questo modo si assicura che 
venga raggiunta la pressione carburante 
massima per awiare il motore. 

Veicoli con cambio manuale 

Nota: Non toccare pedale 
dell'acceleratore. 
1. Premere afondo il pedale della frizione 

2. Avviareil motore. 

Veicoli con cambio automatico 

Nota: Non toccare il pedale 
dell'acceleratore. 

1. Selezionare parcheggio o folle. 

2. Premere a fondo il pedale freno. 

3. Avviare il motore. 

Tutti i veicoli 

Se il motore non si avvia entro 15 secondi, 
attendere qualche ìstante quindi riprovare. 

Se il motore non parte dopo tre tentatM, 
attendere 10 secondi e seguire la 
procedura Motore ingolfato. 
In caso di dtfficoltà nell'avviare il motore 
quando la temperatura è al di sotto di 
-25°C, premere il pedale dell'acceleratore 
fino a o 1/2 della corsa e riprovare. 

Motore ingolfato 

Veicoli con cambio manuale 

1. Premere afondo il pedale della frizione 

2. Premere completamente il pedale 
dell'acceleratore e tenerlo premuto. 

3. Avviare il motore. 

Veicoli con cambio automatico 

1. Selezionare parcheggio o folle. 

2. Premere completamente il pedale 
dell'acceleratore e tenerlo premuto. 

3. Premere a fondo il pedale freno. 

4. Avviare il motore. 

Tutti i veicoli 

Se il motore non si avvia, ripetere la 
procedura Motore freddo o caldo. 

Regime minimo del motore 
dopo Pavviamento 

Il regime minimo del motore 
immediatamente dopo l'awiamento varia 
a seconda della temperatura del motore. 

Se il motore è freddo, il regime minimo 
aumenta automaticamente allo scopo di 
riscaldare il catalizzatore il più rapidamente 
possibile. Ciò assicurache le emissionì del 
veicolo siano mantenute a un livello 
minimo assoluto. 

Il regime minimo scenderà lentamente 
fino al livello normale man mano che il 
catalizzatore sì riscalda 

AWIAMENTO DI UN 
MOTORE DIESEL 

Motore freddo o caldo 

Tutti i veicoli 

Nota: Quando la temperatura è al di 
sotto di -15°C, può essere necessario 
avviare il motore per 25 secondi. Se 
veicolo viene utilizzato sempre a queste 
temperature, si consiglia di richledere il 
montaggio di un riscaldatore del 
monoblocco. 
Nota: continuare a fare girare motore 
fino a quando non si avvia 
Nota: motorino di awiamento può 
essere azionato solo per un massimo di 
30 secondi alla volta 

Inserire l'accensione e 
attendere fino a quando la spia 
candelette non sì spegne. 

Veicoli con cambio manuale 

Nota: Non toccare il pedale 
dell'acceleratore. 
1. Premere afondo il pedale della 

frizione. 

2. Avviare il motore. 

Veicoli con cambio automatico 

1. Selezionare parcheggio o folle. 

2. Premere a fondo il pedale del freno. 

3. Avviare il motore. - 

AVVIAMENTO A D1STANZA 

AVVERTENZE 
sistema di awiamento senza chiavi 

potrebbe non funzionare se la 
chiave si trova nelle vicinanze di 

oggetti metallici o dispositivi elettronici 
quali i telefoni cellulari. 

Controllare sempre che il 
bloccasterzo sia disattivato prima di 
provare a spostare il veicolo. 

Vedere Blocco volante (pagina 135). 

Nota: Per inserire l'accensione e avviare 
il motore è necessario che vi sia una 
chlave elettronica valida all'intemo del 
velcolo. 
Nota: Inoltre per avviare firnotore si deve 
premere completamente il pedale del 
freno o della frizione, a seconda del tipo 
di cambio in dotA7ione. 

E85766 

Accensione inserita 
Premere il pulsante di avviamento una 
votta. Tutti i cìrcuiti elettrici sono operatM, 
le spie e gli indicatori si illuminano. 

Avviamento con cambio 
automatico 
Nota: Se il pedale del freno viene 
rilasciato durante lawiamento de/motore, 
il motore smette di girare e si torna 
all'accensione inserita. 
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Avviamento del motore Avviamento del motore 

1. Accertarsi che il cambio sia in 
posizione P o N. 

2. Premere a fondo il pedale del freno. 
3. Premere il pulsante di avviamento. 

Avviamento con cambio 
manuale 

Nota: Se 11 pedale della frizione viene 
rilasciato durante l'avviamento de/motore, 
il motore smette di girare e si torna 
all'accensione inserita. 

1. Premere a fondo il pedale della 
frizione. 

2. Premere il pulsante di awiamento. 

Avviamento di un motore diesel 

Nota: 11 motore potrebbe non ini.tare a 
girare fino a quando il ciclo delle 
candelette di preriscaldamento non viene 
completato. Ciò potrebbe durare diversi 
secondi in presenza di temperature 
estremamente basse. 

Nota: Contínuare a premere pedale 
della 	izione o de/pedale fino a quando 11 
motore irCia a girare. 

Mancato avviamento 

Il sistema di avviamento passivo non 
funziona nei seguenti casí: 
• Le frequenze della chiave passiva 

sono bloccate. 
• La batteria della chiave elettronica è 

scarica 
Se non si riesce ad avviare il veicolo, • 
effettuare la seguente procedura 

E87381 

1. Scalzare con cura il coperchio. 

E85767 

2. Inserire la chiave nel relativo supporto. 
3. Con la chiave in questa posizione si 

può usare il pulsante di avviamento 
per inserire l'accensione e avviare il 
veicolo. 

Arresto del motore a veicolo 
fermo 

Nota: L'accensione, í círculti elettríci, le 
spie e gli indicatori verrahno disinseriti. 

Cambio manuale 

Premere il pulsante di avviamento. 

Cambio automatico 

1. Spostare il selettore in posizione P. 

2. Premere il pulsante di awiamento. 

Arresto del motore conveicolo 
in movimento 

0ENcogo 

,±1
L'arresto del motore con veicolo 
ancorain movimento riduce l'effetto 
frenante e la servoassistenza del 

volante. Il volante non si blocca ma sarà 
necessario uno sforzo maggiore per 
girarlo. Quando si disinserisce 
l'accensione, potrebbero disattivarsi 
anche alcuni circuiti elettrici, alcune spie 
e indicatori. 

Premere il pulsante di awio senza 
rilasciarlo, per due secondi, oppure 
premerlo tre volte entro tre secondi. 

FILTRO ANTIPARTICOLATO 
(DPF) 

li DPF fa parte del sistemi di riduzione delle 
emissioni in dotazione al veicolo. Essofiltra 
il particolato (fuliggine) dannoso prodotto 
dai gas di scarico. 

Rigenerazione 

RERIcoLo 

4±5 
 Non parcheggiare o far girare al 
minimo il veicolo su foglie secche, 
vetro asciutto o altro materiale 

combustibíle. Per il processo di 
rigenerazione DPF è necessario che i gas 
di scarico raggiungano temperature motto 
elevate e lo scarico continuerà a produrre 
una notevole quantttà di calore durante e 
in seguito alla rigenérazione DPF, e in 
seguito allo spegnimento del motore. 
pertanto, sussiste il rIschio di incendio. 

AVVRgrgig.g.4. 
Evttare di rimanere senza carburante. 

Nota: Dopo aver spento il motore, le 
ventole potrebbero continuare a 
funzionare perun breve periodo di tempo. 

A differenza dei -fittri normali, che 
periodicarnente devono essere sostituiti, 
il DPF è stato progettato per rigenerarsi 
ovvero pulirsi al fine di mantenere 
l'efficienza operativa Il processo olí 
rigenerazione avviene In modo, 
automatico. Tuttavia, in alcuné condizioni 
di guida il processo cli rigenerazione deve 
essere assistito. 
Se si guida solo su brevi distanze o se 
viaggi prevedono frequenti arresti e 
partenze, in cui si verifica maggiore 
accelerazione e decelerazione, víaggi 
occasionali con le seguenti condizioni 
potrebbero assistere nel processo di 
rigenerazione: 

Guidare il veicolo a velocità costante, 
preferibilmente su una strada 
principale o in autostrada per massimo 
20 minuti. 
Evitare di fare girare il motore al 
minlmo per lunghi periodi di tempo e 
osservare i limiti di velocità e le 
condizioni stradali. 

• Non disinserire l'accensione. 
• Utilizzare una marcia più bassa del 

normale per mantenere elevato il 
regime del motore durante il viaggio, 
se appropriato. 
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NORME 
ANTINFORTUNISTICHE 

AWELTZE 

Zsì Interrompere il rifornimento quando 
Pugello del carburantesi arresta per 
la seconda volta li carburante in 

eccesso riempirà la parte ampliata del 
serbatolo che potrebbe causare la 
fuoriuscita di benzina. li carburante 
versato potrebbe rappresentare un 
pericolo per gli altri utenti della strada 

25,  Non utilizzare alcun genere di 
fiamme o fonti calore 	al 
-sistema di alimenta7ione del 

carburante, Il sistema di alimenta7ione 
carburante è sotto pressione. è rischio 
di lesioni se è presente una perdita nel 
sistema di alimentazione. 

QUALITÀDEL CARBURANTE 
- BENZINA 

AVVEITI-ENZA 
rj\ non utilizzare benzina con piombo o 
‘ti benzina con additivi contenti altri 

composti metallici, ad esempio a 
base di manganese, in quanto potrebbero 
danneggiare il sistema di controllo delle 
emissioni. 

Nota: si raccomanda dí utilizzare solo 
carburante di alta qualità senza additivi o 
altri agenti per Peliminazione dei deposití 
dí carbonio. 

Utilizzare benzinasenza piombocon 
un numero di ottano minimo di 95 
che soddisfi le specifiche definite da EN 
228 o equivalenti. 

QUALITÀ DEL CARBURANTE 
- D1ESEL 

PERICOLO 
A Non mescolare carburante diesel 

con olio, benzina o athi liquidi. In 
caso contrario, si potrebbe 

scatenare una reazione chimica 

ATTENZIONE 
rh Non aggiungere cherosene, paratrina 
W o benzina ai carburanti diesel, in 

quanto si potrebbero verificare danni 
al sistema di alimenta7ione. 

ft Utilizzare carburante diesel che 
k•i.# soddisfa le specifiche definite da EN 

590 o la specifica nazionale 
equivalente. 

Nota: Sí raccomanda di utilizzare solo 
carburante di alta qualità 

Nota: Sí sconsiglia Puso dí addítívi o aftri 
prodotti per il trattamento del motore non 
approvati da Ford. 

Nota: non è consigliabile l'uso prolungato 
di additivi per la prevenzione 
dell'addensamento del carburante. 

Veicolo inutilizzato per periodi 
prolungati 

La maggior parte del carburanti diesel 
contiene bio-diesel, pertanto, si 
raccomanda di riempire il serbatoio con 
diesel a base di olio mineraie, se 
disponibile, o di aggiungere un 
antiossidante prima di mettere a riposo il 
velcolo per più di due mesi, Il 
concessionario può fornire un 
antiossidante adeguato. 

Avviamento del motore 

SPEGNIMENTO DEL 
MOTORE 

Veicoli con turbocompressore 
_ 	. 

AVVERTENZA 
Non spegnere il motore quando è in 
funzione ad alta velocità. In caso 
contrario, l turbocompressore 

continuerà a girare anche dopo che la 
pressione deltolio motore è scesaazero. 
Ciò causerà una prematura usura del 
cuscinetto del turbocompressore. 

Rilasciare il pedale delPacceleratore. 
Attendere che il motore raggiunga il 
regime minimo, quindi spegnerlo. 

Carburante e rifornimento 



Carburante e rifornimento Carburante e rifornimento 

CATALIZZATORE 

C010,0t)  

As Non parcheggiare o far girare al 
minimo il veicolo su foglie secche, 
vetro asciutto o altro materiale 

combustibile. Dopo lo spegnimento del 
motore e durante Putilizzo, il sistema di 
scarico continueràa irradiare una quanfità 
considerevole di cafore, pertanto, sussiste 
il rischio di incendio. 

Guida con catalizzatore 

ATTENZION 

O Evttare di rimanere senza carburante. 

for% Non fare gìrare il motore per periodi 
prolungati. 

th Non mettere in moto il motore se un 
W cavo candela è scollegato. 
th Non avviare a spinta o a traino il 

veicolo. Utilizzare cavi batteria 
Vedere Utilizzo di cavi di 

avviamento d'emergenza (pagina 
205). 
rh Non disinserire l'accensione durante 

la guida 

SPORTELLINO DEL 
BOCCHETTONE DI 
RIFORNIMENTO 
CARBURANTE 

AVVeRTeNZE 
Prestare attenzione durante il 

LL rifomimento di carburante per 
evttare di versare il carburante 

residuo dalla pistola erogatrice del 
carburante. 

AVVERTENZ 

z±s, Non utill77are alcun genere dí 
fiamme o fonti calore vicino al 
sistema di alimentazione del 

carburante, Il sistema di alimentazione 
carburante è sotto pressione. Vi è rischio 
di lesioni se è presente una perdita nel 
sistema di alimentazione. 

AVVéhtENzA 
Se per lavare il veicolo sì utilizza uno 

'1/4.41 spruzzo ad alta pressione, spruzzare 
lo sportellino del bocchettone di 

rifornimento carburante solo per un breve 
periodo cli tempo e da una distanza non 
inferiore a 20 cm. 

Nota: L'apertura completa della portiera 
scorrevole viene inibita quando lo 
sportellino del bocchettone di rifornimento 
carburante è aperto. 

E8661 3 

Premere lo sportellino per aprirlo. Aprire 
lo sportellino completamente fino ad 
aggancialo. 
,Quando l'ugello del carburante viene 
inserito, si apre un dispositivo inibitore a 
molla se viene rilevata la pistola delle 
dimensioni corrette. Ciò impedisce di 
rtfornire con il carburante errato. 

oodoo,..0  
As. Interrompere il rifornimento quando 

ugello del carburante si arresta per 
la seconda volta li carburante in 

eccesso riempirà la parte ampliata del 
serbatoio che potrebbe causare la 
fuoriuscita di benzina Il carburante 
versato potrebbe rappresentare un 
pericolo per gli altri utenti della strada. 

E119080 

Inserire la pistola erogatrice fino alla prima 
tacca 	Poggiarlo sul coperchio 
dell'apertura della tubazione carburante. 

i.ouctst.:0 

tet,

Si consiglia di attendere almeno 10 
secondì prima di rimuovere la pistola 
erogatrice per consentire • 

all'eventuale carburante residuo di 
gocciolare nel serbatoio del carburante. 

E119081 

Sollevare leggermente la pistola 
erogatrice per rimuoveria. 
Un írnbuto è riposto nel cassetto 
portaoggettl Utili77arlo in caso di 
rifomimento da una lattina di carburante. 

RIFORNIMENTO 

A\NERTENZA 
ier‘ Non tentare di avviare il motore se il 

serbatoìo è stato rifornito di 
carburante di specifica errata In caso 

contrario, si potrebbero vertficare danni 
al motore. Fare controllare 
immediatamente il sistema da personale 
qualificato. 

CONSUMODI CARBURANTE 

I valorì relatM alle emissionì di 002 e al 
consumo di carburante provengono dal 
test di laboratorio condotti in conformità 
alla Direttiva ECC 80/1268/EEC e at 
successivi emendamenti ed eSeguit da 
tutti i costruttori di veicoli. 
Essi vengono forniti per confrontare tra 
loro varie marche e modelli di veicoli e non 
rappresentano il consumo di carburante 
realmente ottenuto dal veicolo. Il 
consumo di carburante reale è 
determinato da vari fattori qualì stile di 
guida, guida ad alta velocità, guida con 
arresfi/partenze frequenti, uso del sistema 
aria condizionata, accessori in dotazione 
e traino, ecc. 
La vostra Concessionaria Ford è in grado 
di fornire validi consigli al fine di ridurre il 
consumo di carburante. 
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Carburante e rifornimento 

SPECIFICHE TECNICHE 

C-MAX 

Valori consumo carburante 

Versione 

Urbano Extra- 
Urbano Combinato Emissioni 

CO2 

1/100 km 
(m139) 

11100 km 
(m139) 

1/100 knl 
(m139) 

g/km 

1,6L Duratec- 16V T1- VCT 
(Sigma) Fase V 

8,7 (32,8 , ) 5,3 (53,3) 6,6 (42,8) 154 

1,6L Duratorq- TDC1(DV) 
Diesel Fase V 5,4 (52,3) 4,1 (68,9) 4,6 (61,4) 119 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (85kW/116PS) Fase 
V 

7,1 (39,8) 4,8 (58,9) 5,6 (50,4) 149 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (100kW/136PS) Fase 
V 

6,4 (44,1) 4,4 (64,2) 5,1 (55,4) 134 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (103kW/140PS, 
120kW/163PS) Fase V, 
cambio manuale 

6,4 (44,1) 4,4 (64,2) 5,1 (55,4) 134 	* 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (103kW/140PS, 
120kW/163PS) Fase V, 
cambio automatico 

7,1 (39,8) 4,8 (58,9) 5,6 (50,4) 149 

Grand C-MAX 

Valori consumo carburante  

Versione 

Urbano Extra- 
Urbano Combinato Emissioni  

CO2 

1/100 km 
(m139) 

1/100 km 
(m139) 

1/100 km 
(m139) 

g/krn 

1,6L Duratec- 16V TI- VCT 
(Sigma) Fase V 

8,9  (31,7) 5,7 (49,6) 6,9 (40,9) 159 

Carburante e rifornimento 

Versíone 

Urbano Extra- 
Urbano Combinato Emissioni 

CO2 

1/100 km 
(m139) 

1/100 km 
(m139) 

• 1/100 km 
(m139) 

. 
g/km 

1,6L Duratorq- TDCi (DV) 
Diesel Fase V 

5,8 ,  (48,7) 4,4 (64,2) 4,9 (57,7) 129 

2,0L Duratorq- TDCI (DW) 
Diesel (85kW/116PS) Fase 
V 

7,4 (38,2) 5 (56,5) 5,8 (48,7) 154 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (100kW/136PS) Fase 
V 

6,6 (42,8) 4,5 (62,8) 5,3 (53,3) 139 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (103kW/140PS, 
120kW/163PS) Fase V, 
cambio manuale 

6,6 (42,8) 4,5 (62,8) 5,3 (53,3) 139 

2,0L Duratorq- TDCi (DW) 
Diesel (103kW/140PS, 
120kW/163PS) Fase V, 
cambb automatico 

 7,4 (38,2) 5 (56,5) 5,8 (48,7) 154 
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Cambio Cambio 

CAMBIO MANUALE 

ii:~00gA 
rrs Non innestare laretromarcia quando 
\,t1il veicolo è in moto. Ciò potrebbe 

danneggiare il cambio. 

E99057 

Su alcuni veícoli è necessario sollevare il 
collare mentre si seleziona la retromarcia 

CAMBIO AUTOMATICO 

Posizioni della leva del 
selettore marce 

E80836 

P Parco 

R Retromarcia 

N Folle 

D Marcia 

S Modalità sportiva e selezione 
marce manuale 

SRId010 

4115  Premere il freno prima di spostare 
la leva selettrice e tenerlo premuto 
fino a quando si è pronti a partire. 

Nota: 11 motore a freddo presenta un 
minimo più alto. Ciò aumenta latendenza 
del veicolo ad avanzare lentamente 
quando viene selezionata una marcia 
Premere il pulsante sulla leva selettrice 
per selezionare la retrornarcia o la 
posizione di parcheggio. 

La posizione della leva selettrice viene 
visualizzata sul display informazioni. 

Parco 

AVVERTENZE 

As Selezionare la posizione di 
parcheggio solo quando il veicolo è 
fermo. 

4131  Inserire freno di 
stazionamento e selezionare 
parchéggio prima di lasciare 

il veicolo . Accèrtarsi che la leva 
selettrice sia bloccata in posizione. 

Nota: Viene emesso unsegnale acustico 
se si apre la portiera lato guida e non è 
stata selezionata la posizione di 
parcheggio. 
In questa posizione la potenza ndn viene 
trasmessa alle ruote motricl e il cambio è 
bloccato. Con la leva selettrice in questa 
posizione è possibile avviare il motore. 

Retromarcia 
- 

PgRA99..k9 

/251 
 Setezionare la retromarciasolo 
quando ilveicolo è ferrno e il motore 
è al minirno. 

Folle 

In questa posizione la potenza non viene 
trasmessa alle ruote motrici ma il cambio 
può girare bberamente. Con la leva 
selettrice in questa posizIone è possibile 
awiare il motore. 

Marcia 

Selezionare Drive per passare 
automaticamente alle marce in avanti. 

Il cambio seleziona la marcia appropriata 
per unfunzionamento ottimale sulla base 
della temperatura ambiente, della 
pèndenza della strada, del carico veicolo 
e dei comandi del guidatore. 

Selezione marce manuale - 
Veicoli dotati di cambio a 5 
velocità 

PAM!.9,90 -  
Non tenere il selettore 
costantemente sulle posizioní - o +. 

rf‘li cambio passerà automaticamente 
• alla marcia inferiore quando il regime 

motore è troppo basso e alla marcia 
superiore quando il regime è troppo alto. 

Nota: La selezione marce avviene solo 
quando la velocità del veicolo e il regime 
del motore sono adeguati. 
Nota: 1n modalità Selezione la marcia 
in uso (1, 2, 3, 4 o 5) verrà visualiz.zata sul 
quadro strumenti. 
Spostare la leva selettrice nella posizione 
S. 

Spingere la leva selettrice in avanti per 
passare alle marce inferiori e tirarla indietro 
per passare alle marce superiori. 

Le marce possono essere sattate 
spostando la leva ripetutamente a brevi 
intervalli. 

La modalità manuale offre anche una 
funzione di kickdown. Vedere 
Kickdown. 

Modalità sport e selezione 
marce manuale - Veicoli dotati 
di cambio a 6 velocità 

Nota: La selezione marce awiene solo 
quando la velocità del velcolo e il regime 
del motore sono adeguati. 
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Cam bio 

Modalità Sport 

Nota: Nella modalità sport il cambio 
funziona normalmente ma le marce 
vengono selezionate più rapidamente e 
a regimi motore più elevati. 
Nota: 1n modalità Sport verrà 
visualizzata una S sul quadro strumentí. 
Attivare la modalità Sportivo spostando 
la leva selettrice sulla posizione S. La 
modalità Sportivo resterà attivatafino a 
quando si passa manualmente alla marcia 
superiore o inferiore oppure si sposta la 
leva selettrice sulla posizione D. 

Selezione marce manuale 

PER(99L0 

z5 Non tenere il selettore 
costantemente sulle poSizioni - o +. 

AVVEHTtNZA 

Il cambio scala automaticamente alla 
1/410,  marcia inferlore quando il regime 

motore è troppo basso. 

Spingere la leva selettrice in avanti per 
passare alle marce inferiori etirarla indietro 
per passare alle marce superiori. 

Le marce possono essere saltate 
spostando la leva ripetutamente a brevi 
intervalli. 

La modalità manuale offre anche una 
funzione di kbkdown. Vedere 
Kickdown. 

Consigli per la guida con 
cambio automatico 

Ay■igNeNkA 
th Non lasclare il motore troppo a lungo 

al regime minimo durante la guida 
con i freni azionati. 

Partenze 

1. Disinserire il freno di sfa7ionamento. 

2. Rilasciare il pedale del freno e premere 
il pedale dell'acceleratore. 

Fermarsi 

1. Rilasciare il pedale dell'acceleratore e 
premere il pedale del freno. 

2. Applicare il freno di stazionamento. 

3. Selezionare le posizioni di folle o 
parcheggio. 

Kickdown 

Premere a fondo il pedale 
delPacceleratore con la leva selettrice in 
posìzione di marcia per selezionare la 
marcia successiva più bassa e ottenere 
prestazioni ottimali. Rilasciare il pedale 
dell'acceleratore quando non è più 
richiesto il kickdown. 

Leva per lo sblocco di 
emergenza dalla posizione di 
parcheggio 

Utilizzare la leva per spostare la leva 
selettrice dalla posizione di parchedgio in 
caso di guasto elettrico o di batteria 
scarica del veicolo. 

Cambio 

E125156 

1. Inserire un piccolo attrezzo a lama 
piatta nella fessura 

2. Ruotare Pattrezzo di 90 gradi. 

3. Spingere Pattrezzo verso il basso per 
staccare il telaìo della gualna dal 
pannello di rivestimento. 

4. Spingere verso il basso il telaio della 
guaina per sbloccare la leva e 
spostarla dalla posizione di 
parcheggio. 

5. lirare verso Palto la gualna fino a 
quando il relativo telaio sì innesta nel 
pannello di rivestimento. 

Nota: Se la posizione dí parcheggio P 
viene selezionata nuovamente, questa 
procedura deve essere ripetuta 
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Freni Controllo della stabilità 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Nota: A seconpla delle leggi applicabili e 
delle normative vigenti nel paese per 
quale è stato originadamente costruito 
veicolo, le luci di arresto potrebbero 
lampeggiare in caso di forte frenata. 

Freni a disco 
L'efficacia della frenata con i dischi dei 
freni bagnati è ridotta Premere 
leggermente il pedale del freno quando 
sí esce da un impianto di autolavaggio per 
rimuovere la pellioola d' acqua 

ASM 

PgRigoLo 
L'ABS non solleva il guídatore dalla 
responsabilità di guidare con 
l'attenzione e la diligenza dovute. 

L'ABS consente di mantenere una piena 
stabilità direzionale e di sterzata in caso 
di frenata brusca di emergenza 
impedendo il bloccaggio delle ruote. 

SUGGERIMENTI PER LA 
GUIDA CON L'ABS 

Quando l'ABS è attivo, il pedale del freno 
vibra Ciò è assolutamente normale. 
Mantenere la pressione sul pedale del 
freno. 

L'ABS non è in grado di eliminare i pericoli 
esistenti nei casi seguenti: 

• se la distanza dal veicolo che precede 
è eccessivamente ridotta; 

• in caso di aquaplaning del veicolo; 

• se la velocità del veicolo in curva è 
eccessiva; 

se il fondo stradale è in cattive 
conr1i7ionl. 

FRENODISTAZIONAMENTO 

Tutti i veicoli 

zs, I veicoli con cambio automatico 
dovrebbero essere parchegglati 
sempre con la leva selettrice in 

posizione P. 

Premere fermamente il piede sul 
pedale del freno. 

• Sollevare completamente la leva del 
freno di stazionamento. 

Non premere il pulsante di rilascio 
tirando la leva 

• Se il veicolo è parcheggiato su una 
collina orientato in salita, selezionare 
la prima marcia e girare lo sterzo in 
direzione opposta al bordo strada 

Se il veicolo è parcheggiato su una 
colfina orientato in discesa, selezionare 
la retromarcia e girare lo sterzo in 
direzione del bordo strada. 

Per rilasciare il freno di stazionamento, 
premere saldamente il pedale del freno, 
sollevare leggermente la leva, premere il 
pulsante di rilascio e spingere la levaverso 
il basso. 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Stabilizzatore elettronico (ESP) 

P."-Ek 
L'ESP non solleva il conducente 
dalla responsabilità di guidare con 
la debita cautela eattenzione. 

E72903 

A senza ESP 

B con ESP 

L'ESP garantisce la stabilità quando il 
veicolo inizia a deviare dal percorso 
prestabilito. Ciò avvienefrenando le ruote 
individualmente e riducendo la coppla del 
motore secondo necessità. 

Il sistema prevede inOltre una funzione di 
controllo della trazione potenziata, 
riducendo la coppia del motore se le ruote 
slittano in fase di accelerazione. Ciò 
migliora la capacità del conducente di 
effettuare partenze su strade scivolose o 
superfici sdrucciolevoli e migliora il comfort 
di guidalimitando lo slittarnento delle ruote 
in presenza di tomanti. 

Spia stabilizzatore (ESP) 

La spia ESP lampeggia quando il sistema 
è in funzione. Vedere Spie e indicatorí 
(pagina 84). 

Sistema di controllo frenata di 
emergenza 

latullfiell 	. 	PtRIC1511,0 
Il sistema di controllo frenata di 
emergenza non solleva il guidatore 
dalla responsabilità di guidare con 

l'attenzione e la diligenza dovute. 

li sistema di controllo frenata di 
emergenza rileva un' eventuale frenata 
brusca misurando la velocità alla quale 
viene abbassato il pedale del freno e 
assicura la massima efficienza di frenata 
-fino a quando si tiene abbassato il pedale. 
Il sistema di controllo frenata di 
emergenza è in grado di ridurre le 
distanza di arresto nelle situazioni crttiche. 

Controllo della stabilità 
rimorchio 

""1N 

à31
li controllo della stabilità del 
rimorchio non solleva il conducente 
dalla responsabilità di trainare con 

la debita cat rtela e attenzione. 

La disattivazione dell'ESP 
dishserisce il sistema 



Controllo della stabilità Assistenza di partenza in salita 

Il controllo della stabilità del rimorchio è 
una funzione avanzata dell'ESP e rileva 
automaticamente se il rimorchio collegato 
inizia a sbandare. 

In tal caso, il sistema frenerà 
automaticamente le singole ruote per 
stabilizzare il rimorchio e il veicolo. Se 
viene rilevato un grave sbandamento, la 
coppia del motoreverràridotta e il veicolo 
rallenterà automaticamente. 

UTILIZZO DEL CONTROLLO 
DELLA STABILITÀ 

Nota: 11 sistema si attiverà 
automaticamente ogni volta che si 
inserisce l'accensione. 
Per disattivare e attivare il sistema 
Vedere Dísplay informazioni (pagina 
88). 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

li sistema agevola le partenze del veicolo 
su percorsi pendenti senza richiedere 
l'utilizzo del freno di stazionamento. 

Quando il sistema è attivo, il veicolo 
rimane fermo in pendenza per un breve 
periodo di tempo dopo che il pedale del 
freno è stato rilasciato, Durante questa 
fase, il conducente ha il tempo di spostare 
il piede dal pedale del freno a quello 
dell'acceleratore e di partire. I freni 
vengono automaticamente rilasciati 
quando il motore ha sviluppato una forza 
motrice sufaciente per impedire che il 
veicolo vada giù dal pendio In modo 
incontrollato. Ciò rappresenta un 
vantaggio durante le partenze in 
pendenza, ad esempio da una rampa di 
un parcheggio, al semafori o durante la 
retromarcia in fase di parcheggio in salita 

_ 	 . 	 si  
its Il sistema non sostituisce il freno di 

stazionamento. Quando si lascia il 
veicolo, inserire sempre il freno di 

stazionamento e selezionare la prima o la 
retromarcia 

UTILIZZO DELI2ASSISTENZA 
D1 PARTENZA IN SALITA 

li sistema si attiva automaticamente 
quando il veicolo viene arrestato su una 
strada con pendenza superiore al 3%. ll 
sistema opera con il veicolo rivolto verso 
la discesa se viene selezionata la 
retromarcia e con il veicolo rivolto verso 
lal salita se viene selezionata una marcia 
avanti. 

Per impostare la modalità del 
sistema: 

SoIo veicoli con cambio manuale 

possibile accedere al menu mediante il 
comando del display informazioni. Per 
l'ubicazione: Vedere Guida rapida 
(pagina 10). 

1. Premere il tasto freccia destra sul 
volante per accedere al menù 
principale. 

2. Utilizzare i tasti su e giù per selezionare 
Setup (Impostazione), quindi 
premere il tasto freccia destra 

3. Evidenziare Partenza in salita e 
premere il tasto freccia destra 

4. Selezionare l'impostazione desiderata 
e premere iltasto OK per confermarla 

5. Premere il tasto freccia sinistro per 
uscire dal menu. Per tornare 
direttamente alla schermata del 
computer di viaggio, tenere premuto 
il tasto freccia sinistro. 

Attivazione del sistema 

„ A~itivit 
A Una volta attivato il sistema, è 

(#3„ necessario rimanere sul veicolo. 

Quando il sistema è attivo, il 
conducente è responsabile del 
controllo del veicolo, del 

monitoraggio del sistema e deve 
intervenire opportunamente, se 
necessario. 

,t1  Se viene rilevato un guasto quando 
il sistema è attivo, quest'ultimo viene 
disattivato e il display visualizza un 

messaggio. Vedere Messaggi di 
informazioni (pagina 95). 



Si può attivare il sistema solo se vengono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

• Che il motore sia awiato. 

• li sistema deve essere inserito. 

Nei veicoli dotati di cambio manuale, 
viene premuto il pedale della frizione. 

Non è presente alcuna modalità di 
guasto. 

Assistenza di partenza in salita Sistema di parcheggio a ultrasuoni 

1. Premere il pedate del freno per 
fermare completamente il veicolo. 
Tenere premuto il pedale del freno. 

2. Quando si rilascia il pedale del freno, il 
veicolo rimane fermo ín pendenza per 
un breve periodo di tempo. Questo 
tempo di attesa può estendersi 
automaticamente se si è in fase di 
partenza. 

Nota: 1 freni vengono rilasciati 
automaticamente. 

3. Partire nel modo consueto. 

Per azionare il sistema: 

Disattivazione del sistema 
Per disattivare il sistema svolgi una delle 
seguenti azioni: 

• Attendere due-tre secondi, fino a 
quando il sistema si disattiva 
automaticamente. 

Se era selezionata una delle marce 
avanti quando è stato attivato il 
sistema, selezionare la retromarcia 

Se era selezionata la retromarcia 
quando è stato attivato il sistema 
selezionare la marcia avanti. 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

P. 	O 

it Il sistema di parcheggio a ultrasuoni 
non solleva il conducente dalla 
responsabilità di guidare con la 

debita cautela e attenzione. 

Atte,~ 
rpt  I veicoli dotati di modulo rimorchio 

• non approvato dal presente 
produttore potrebbero non rilevare 

correttamente gli ostanoli. 

rr, I sensori potrebbero non rilevare gli 
• oggetti in presenza di forti piogge o 

altre condizioni che potrebbero 
interferire sul loro funzionamento. 

fri I sensori potrebbero non rilevare gli 
• oggetti che presentano superfici in 

grado di assorbire le onde a 
uttrasuoni. 

eT‘li sistema di parcheggio a uttrasuoni 
• non rileva gli ostacoli che si 

allontanano dal veicolo. Tali ostacoli 
vengono rilevati solamente quando 
iniziano a muoversi nuovamente verso il 
veicolo. 

Se per lavare il veicolo si utilizza uno 
spruzzo ad alta pressione, spruzzare 
i sensori solo per un breve periodo 

di tempo e da una distanza non inferiore 
a 20 cm. 

 li sistema di parcheggio a uttrasuoni 
1/4Y emette i segnali acustici mediante il 

sistema audio ínstallato e approvato 
da Ford. Se quest'uttimo non funziona il 
sistema di parcheggio a ultrasuoni non si 
attiva 

Nota: Sui veícoli dotati di gancio dí traino, 
sensori posteriori si dísattivano 

automaticamente quando una delle lud 
del rimorchío (o i pannellí di illumínazione) 
vengono collegatí alla presa da 13 pin 
tramíte il modulo rimorchio approvato da 
Ford. 

Nota: Mantenere i senson liberi da 
sporcizia, ghiaccio e neve. Non utílízzare 
oggetti appuntiti per pulirk 

Nota: 11 sístema di parcheggio a 
ultrasuoni potrebbe emettere dei segnali 
fuorvianti in caso di devamento di un 
segnale avente la stessa frequenza dei 
senson o quando li velcolo è 
completamente carico. 

Nota: I senson esterní possono rilevare 
le pareti esterne clí un garage. Se la 
distanzatra il sensore esterno e la parete 
laterale rímane costante per tre secondí, 
il segnale si disattiva. Mano a mano che 
sí procede, í senson intemí rileveranno gli 
oggetti nella parte posteriore. 

UTILIZZO DEL SISTEMA DI 
PARCI-1EGGIO AD 
ULTRASUONI - VEICOLI 
SENZA: SISTEMA D1 
PARCHEGGIO A 
ULTRASUONI POSTERIORE 

zis 1i sistema di parcheggio a uttrasuoni 
non solleva il conducente dalla 
responsabilità di guidare con la 

debita cautela e attenzione. 
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Sistema di parcheggio a ultrasuoni Sistema di parcheggio a ultrasuoni 

Il sìstema di parcheggio a uttrasuoni si 
attiva automaticamente quando viene 
selezionata la retromarcia con 
l'accensione inserita. 

• A una distanza fino a circa 150 cm tra 
l'ostacolo e il paraurti posteriore e di circa 
50 cm dal lato viene emesso un segnale 
acustico intermittente. Con la riduzione 
della distanza la frequenza del segnale 
acustico intermfitente aumenta 

""r ierm lasok`' 
aiew 

E130178 

A 	Indicatore di distanza 

Con la diminuzione della distanza, 
l'indicatore si avvicina al veicolo. 

A una distanza di meno di 30 centimetri 
dal paraurti posteriore viene emessó un 
segnale acustico continuo. 

Nota: Sui veicoli con barra di traino 
montata e approvata da Ford il segnale 
acustico continuo si attiva ad una distanza 
di 45 centimetri dal paraurti posteriore. 

E130179 

A 	Indicatore di guasto. 

Nota: Se viene rilevato un guasto, il 
sistemaverrà disabilitato. Fare controllare 
sistema da personale qualificato. 

E130180 

Il simbolo del rimorchio indica che è 
collegato un rimorchio e che il sistema è 
disabilitato. 

UTILIZZO DEL SISTEMA DI 
PARCHEGGIO AD 
ULTRASUONI - VEICOLI 
SENZA: SISTEMA DI 
PARCHEGGIO A 
ULTRASUONI (ANTERIORE 
E POSTERIORE) 

IsEgigRI:0 

Inserimento e disinserimento 
del sistema di parcheggio a 
ultrasuoni 
Il sistema di parcheggio a ultrasuoni è 
disattivato per default. Per inserire il 
sistema di parcheggio a ultrasuoni, 
premere l'interruttore nel cruscotto o 
selezionare la retromarcia. Per 
Pubicazione: Vedere Guida rapida 
(pagina 10). 

Laluce nell'interruttore si ardende quando 
il sistema di parcheggio a ultrasuoni è 
attivato. 

Per disattivarb, premere nuovamente 
l'interruttore. 

Manovre con il sistema di 
parcheggio a ultrasuoni 

E130381 

' 1 	Cambio in retromarcia 

2 	Cambio in folle o marcia avanti 

A Segnalazione visiva e acustica 

B Segnalazione vísiva e acustica 

C Solo segnalazione visiva 

D Segnalazione visiva e acustica 

A una distanzafino a150 cm tra ostacolo 
e il paraurti posteriore, circa 80 cm tra 
l'ostacolo e il paraurti anteriore e circa 50 
cm dal lato, viene emesso un segnale 
acustico intermittente. Con la riduzione 
della distanza la frequenza del segnale 
acustico intermittente aumenta A una 
distanza di meno di 30 centimetri dal 
paraurti anteriore o posteriore viene 
emesso un segnale acustico continuo. 

Nota: Sui veicoli con barra di traino 
montata e approvata da Ford il segnale 
acustico continuo si attiva ad una distanza 
di 45 centimetri dal paraurti posteriore. 

- 
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Il sistema di parcheggio a ultrasuoni 
non solleva il conducente dalla 
responsabilità di guidare con la 

debita cautela e attenzione. 



Sistema di parcheggio a ultrasuoni 

In caso di rilevamento di ostacoli a una 
distanza inferiore a 30 cm dai paraurti 
anteriore e posteriore si avverte un 
segnale acustico alternato. 

/0011 
,0000 

4;0011■4;›  
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El 30180 

Il simbolo del rimorchio indica che è 
collegato un rimorchio e che i sensori 
posteriori sono disabilitati. 

Sistema di assistenza attivo al parcheggio 

E130382 

A 	Indicatore di distanza. 

Con la diminuzione della distanza, 
l'indicatore si avvicina al veicolo. 

E130383 

A 	Indicatore di guasto. 

Nota: Se víene rilevato un guasto, il 
sistema vetrà disabílitato. Fare controllare 
il sistema da personale qualfficato. 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Il 	
1; 

sistema di assistenza attivo al 
parcheggio non solleva il 
conducente dalla responsabilità di 

guidare con la debita cautela e attenzione. 

Occorre accertarsi che lo spazio 
prescetto rimanga costantemente 
sgombro da ostacoli durante la 

manovra 

As II sistema di assistenza attivo al 
parcheggio potrebbe non rilevare 
veicoli con carichi sporgenti, 

segnaletica stradale e altri oggetti. 
Accertarsi che lo spazio selezionato sia 
adatto al parcheggio. 

it Non usare il sistema di assistenza 
attivo al parcheggio se al veicolo è 
collegato un rimorchio. 

A Non usare il sistema di assistenza 
attivo al parcheggio se sul retro del 
veicolo è montato un portabici. 

Non usare il siatema di assistenza 
attivo al parcheggio se sul tetto è 
fissato un oggetto sporgente. 

ith Se lamanovraviene interrotta prima 
del suo completamento, il sistema 
di assistenza attivo al parcheggio 

viene disattivato. Laposizione del volante 
non indicherà l'effettiva posizione dello 
sterzo e sarà necessario assumere il 
controllo del veicolo. 

Accertarsi che indumenti laschi, 
mani o braccia non rimangano 
impigliati durante la rotazione dél 

volante. 

Il sistema di assistenza attivo al 
parcheggio inclividua la disponibilità di uno 
spazio idoneo per il parcheggio parallelo 
e sterza il veicolo fino a parcheggiarlo. Il 
sistema controlla il volante mentre il 
guidatore controlla acceleratore, cambio 
e freni. La manovra può essere interrotta 
tenendo fermo il volante o premendo 
interruttore di comando del sistema di 

assistenza attivo al parcheggio. 

li sistema di assistenza attivo al 
parcheggio fornisce al guidatore istruzioni 
visive e acustiche durante intera 
procedura per garantire il parcheggio in 
sicurezza del veicolo. 

USO DEL SISTENIA DI 
ASSISTENZA ATTIVO AL 
PARCHEGGIO 

ATTg,NP 
rh I sensori potrebbero non rilevare gli 

• oggetti in presenza di forti Piogge o 
altre condizioni che potrebbero 

interferire sul loro funzionamento. 

rh I sensori potrebbero non rilevare gli 
• oggetti che presentano supeffici in-

grado di assorbire le onde a 
ultrasuoni. 

tob I sensori potrebbero non rilevare il 
• marciapiede. 

Nota: Se il sistema di controllo della 
trazione è disabilítato, 11 sistema di 
assístenza attivo al parcheggio non sarà 
disponibile. Vedere Impostazioní 
personalízzate (pagina 95). 

Il sistema di assistenza attivo al 
parcheggio non allinea correttamente il 
veicolo se: 

si utilizza una ruote di scorta o un 
pneumatico che presenta un'usura 
decisamente superiore a quella degli 
altri pneumatici 
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Sistema di assistenza attivo al parcheggio Sistema di assistenza attivo al parcheggio 

• sul veicolo non si utili772n0 i 
pneumatici montati in fabbrica 

• i pneumatici slittano 

• si consente al veicolo di spostarsi per 
inerzia. 

• le condizioni atmosferiche sono 
awerse (pioggia di forte intensità, 
neve, nebbia, ecc.). 

Procedere in marcia avanti ad unavelocità 
massìma di 30 km/h. Premere 
interruttore di comando del sistema di 

assistenza attivo al parcheggio. Vedere 
Guida rapida (pagina 10). Usare la leva 
degli indicatori di direzione per selezionare 
la ricerca del parcheggio sul lato sinistro 
o destro del veicolo. 

Nota: Se non si effettuaalcuna selezione 
mediante la leva degli indicatori di 
direzione, il sistema di assistenza attivo al 
parcheggio effettua la ricarca sul lato 
passeggero del veicolo. 

nn1 

A Se si supera la velocità di 10 km/h, il 
sistema viene disattivato e occorre 
assumere il completo controllo del 

veicolo. 

Arretrare il veicolo con cautela agendo 
opportunamente sui pedali 
dell'acceleratore e del freno. I cicalini di 
avvertimento del sistema di parcheggio 
a ultrasuoni si attivano. Arrestare il veicolo 
quando il cicalino si attiva 
ininterrottamente. 

à possibile riprendereil controllo della 
manovra tenendo fermo il volante. 
Potrebbe essere visuali77ato un 
messaggio che indica che indica che si 
può riattivare il sistema di assistenza attivo 
al parcheggio. Per confermare questo 
messaggio premere l'interruttore di 
comando del sistema di assistenza attivo 
al parcheggio. Vedere Guida rapida 
(pagina 10). 

E130107 

Il display ìnformazioni ed intrattenimento 
quando si trova un posto idoneo visualizza 
le informazioni necessarie e si attiva un 
cicalino. 

Nota: Per disattivare i cicalink Vedere 
Impostazioni personalizzate (pagina 
95). 
Portarsi lentamente in posizione A, quindi 
seguire le istruzioni del sistema 

Avanzare con il veicolo. Arrestare il veicolo 
quando il cicalino si attiva 
ininterrottamente. 

Ripetere le suddette operazioni fino a 
quando il veicolo non è correttamente 
parcheggiato. Il messaggio indicherà 
quando il sistema di assistenza attivo al 
parcheggio ha terminato la manovra 
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Telecamera per retromarcia Telecamera per retromarcia 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

La telecamera rappresenta uno 
strumento di assistenza visivo durante le 
manovre di retromarcia 

egkoColo 

Z5t, La telecamera non solleva il 
guidatore dalla responsabilità di 
guidare con l'attenzione e la 

diligenza dovute. 

AV.VÉtitúNkt „ 
Le distanze visualizzate sul display 
potrebbero differire da quelle 
effettive. 

A Non posizionare oggetti davanti alla 
LL,\ telecamera. 

La telecamera si trova sul cofano del 
bagagliaio, accanto alla maniglia 

La telecamera potrebbe non funzionare 
correttamente nelle condizioni seguenti: 

• Zone con scarsa illuminazione. 

• Luce intensa. 

• Aumento o riduzione rapida della 
temperatura ambiente. 

• Telecamera bagnata, ad esempio in 
caso di pioggia o elevata umidttà. 

• Campo visivo della telecamera 
ostruito, ad esempio dal fango. 

Utilizzo del display 

its* 
er, Gli ostacoli al di sopra della posizione 

• della telecarnera non verranno 
visualizzati. Ispezionare lazona dietro 

il veicolo, se necessario. 

contrassegni vengono visualizzati 
• solo a scopo indicativo e vengono 

calcolati per i veicoli nelle condizioni 
di carico massimo su un fondo stradale 
pianeggiante. 

ATTENZONg 
Se per lavare il veicolo si utilizza uno 

• spn  r770  ad alta pressione, spn177are  
la telecamera solo per un breve 

periodo di tempo e da una distanza non 
inferiore a 20 cm. 

rf Non esercitare pressione sulla 
• telecamera. 

Nota: Mantenere latelecamera liberada 
sporcizia, ghiaccio e neve. Non pulire con 
oggetti appuntiti, sgrassatori, prodotti a 
base di cera o biologici. Utilizzare 
esclusivamente un panno morbido. 

Durante il funzionamento, sul display 
vengono visualizzate linee guida che 
rappresentano il percorso del veicolo e la 
distanza approssimativa daglì oggetti 
retrostanti. 

UTILIZZO DELLA 
TELECAMERA PER 
RETROMARCIA 

funzionamento della telecamera 
può variare in base allatemperatura 
ambiente e alle condizioni del 

veìcolo e del fondo stradale. 

E-99105 

Attivazione della telecamera 
per retromarcia 

ry\ Latelecamera potrebbe non rilevare 
oggetti a breve distanza dal veicolo. 

Con l'accensione e la radio inserite: 

1. Premere l'interruttore del sistema di 
parcheggio a ultrasuoni sul cruscotto. 
Per l'ublcazione: Vedere Guida 
rapida (pagina 10). oppure, 

2. Innestare la retromarcia 

L'immagine viene visualizzata sullo 
schermo. 

La luce nell'interruttore si accende quando 
il sistema è attivato. 

Le linee tracciano il percorso previsto del 
veicolo (in base all'angolo attuale del 
volante) e alla distanza dai retrovisori 
esterni e dal paraurti posteriore. 

E994513 

A 	Distanza libera dal retrovisore 
esterno - 0,1 metri 

B Rosso - 0,3 metri 

C Ambra - 1 metro 
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D Ambra - 2 metri 

E Ambra - linea centrale del 
percorso previsto del veicolo 

Nota: Quando si procede in retromarcia 
con un rimorchio, lo schermo non 
visualizza le linee. La telecameramostrerà 
la direzione del veicolo e non il rimorchio. 

Telecamera per retromarcia Controllo velocità di crociera 

Veicoli con sistema di 
parcheggio a ultrasuoni 
The display visuali77a inoltre una barra di 
dIstanza colorata Questa guida mostra 
la distanza tra il paraurti posteriore e 
l'ostacolo rilevato. 

Le barre hanno il seguente codice 
colorato: 

• Verde - da 0,8 a 1,5 metri. 

• Ambra - da 0,3 a 0,8 metti. 

• Rosso - 0,3 metri o meno. 

Disattivazione della telecamera 
per retromarcia 
Nota: Disinserire la retromarda. Il display 
rimane acceso per un breve periodo 
prima di spegnersi. 

Nota: Il sistema si spegne 
automaticamente quando la velocità del 
veicolo raggiunge i 15 km/h circa 

Premere l'interruttore del sistema di 
parcheggio a ultrasuoni sul cruscotto. Per 
Pubicazione: Vedere Guida rapida 
(pagina 10). 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Il controllo della velocità di crodera 
permette di regolare la velocitàtramite gli 
interruttori sul volante. È possibile utilizzare 
il controllo della velocità di crociera 
quando si superano130 km/h circa 

UTILIZZO DEL CONTROLLO 
VELOCITÀ DI CROCIERA 

A Non utilizzare controllo della 
£13, velocità di crociera in condizioni di 

traffico intenso o in caso di superfici 
stradali sdrucciolevoli. 

Attivazione del controllo 
velocità di crociera 

Nota: il sistema è pronto per 
l'impostazione della velocita 

Impostazione della velocità 
Premere l'interruttore SET~ o SET- per 
memorizzare e mantenere la velocità in 
uso. L'indicatore di controllo della velocità 
si accende. Vedere Spie e indicatori 
(pagina 84). 

Modifica della velocità 
impostata 

12e0;>IA2 . 
Durante la marcia in discesa, è 
possibile che la velocità superi  il 
valore impostato. Il sistema non 

aziona i freni. Scalare alla marcia inferiore 
e premere l'interruttore SET- per aiutare 
il sistema a mantenere la velocttà 
impostata 

Nota: Se si accelera premendo il pedale 
dellacceleratore, la velocità impostata 
non cambia Una volta rilasciato il pedale 
dell'acceleratore, verrà nPtistinata la 
velocità precedentemente impostata 

A Accelera 

B .Decelera 
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Controllo velocità di crociera Limitador de la velocidad 

Annullamento della velocità 
impostata 

Premere il pedale del freno o l'interruttore 
CAN. 

Nota: 11 sistema non ha pier il controllo 
della velocità. L'indicatore del controllo 
della velocità di crociera si spegne ma il 
sistema mantiene la velocità 
precedentemente impostata 

Ripristino della velocità 
impostata 

Premere l'interruttore RES. 
L'indicatore del controllo della velocità di 
crociera si accende e il sistema tenta di 
ripristinare la velocità precedentemente 
impostata 

Disattivazione del controllo 
velocità di crociera 

E130072 

Il sistema non mantiene la velocità 
impostata precedentemente. L'indicatore 
di controllo della velocità non si accende. 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

ERlL 

Durante la marcia in discesa, è 
possibile che la velocità superi il 
valore impostato. Il sistema non 

aziona i freni ma emette una 
segnalazione. 

Il sistema consente di impostare una 
velocità che diventa il limíte per il veicolo. 
La velocttà impostata diventa la velocità 
massima effettiva del veicolo, con la 
possibilità di superaretemporaneamente 
questo limtte se necessario. 

USO DEL LIMITADOR DE 
VELOCIDAD 

Nota: ll limite di velocità impostato può 
essere volutamente superato per un 
breve periodo di tempo se necessario, 
ad esemplo in fase di sorpasso. 

E129834 

Premere il tasto A sui comandi a volante 
per inserire e disinserire il sistema li 
display infomiaziont invita ad impostare 
una velocità. 

Impostazione del limite di 
velocità 

Usare gli interruttori del controllo della 
velocità per modificare l'impostazione 
della velocità massima 

Premere l'interruttore SET+ o SET- per 
selezionare il limite di velocità desiderato. 
La velocità viene indlcata sul display 
informazioni e memorizzatacome velocità 
ímpostata 

Premere il pulsante B per annullare il 
limitatore e portarlo in modalità di standby. 
li display informazioni confermerà la 
disattivazione mostrando la velocità 
impostata sbarrata 

Premere nuovamente il tasto B per 
riattivare il limitatore, Il display informazioni 
confermerà che il sistema è attivo 
visuali77Ando di nuovo la velocità 
impostata 

Superamento volontario del 
limite di velocità impostato 

Premere momentaneamente a fondo il 
pedale dell'acceleratore per disattivare il 
sistema Il sistema si riattiverà una volta 
che la velocità del veicolo è ínferiore alla-
velocità impostata 

Segnalazioni del sistema 

In caso di involontario superamento del 
limite impostato, ad esempio durante la 
guida in discesa, il display informazioni 
visualízzerà ad intermittenza la velocità 
impostata, accompagnata da un allarme 
acustico. 

Se il limite di velocità viene superato 
volutamente, il display informazioni 
visualizzeràlavelocità impostata sbarrata 



Trasporto di un carico Trasporto di un carico 

PUNTI DI ANCORAGGIO DEL BAGAGLIO INFORMAZIONI GENERALI 

ANYAOlt_ 
A Utilizzare le cinghe di fissaggio del 

Z2,1 carico attenendosi allo standard 
approvato, ossia DIN. 

A Accertarsi di fissare adeguatamente 
tutti gli oggetti. 

A Porre il bagaglio e altri carichi in 
[241 posizione più ribassata e avanzata 

possibile all'interno del bagagliaio o 
del vano di carico. 

A Non guidare con il portellone o lo 
sportello posteriore aperti. I fumi di 
scarico potrebbero entrare nel 

veicolo. 

A Non superare i carichi massimi 
previsti per il veicolo sugli assai 
anteriore e posteriore. Vedere 

Identificazìone del veicolo (pagina 
223).  

111;- 	4"iiiihmnitìpg, 
erl Non posizionare oggetti contro i 

• finestrini posteriori. 

rh Non utilizzare materiali abrasM per la 
• pulizia della parte interna dei finestrini 

posteriori. 

rh Non applicare etichette o adesM sulla 
• parte interna dei finestrini posteriori. 

/15 
 Se si desiderano trasportare carichi 
pesantí nell'abitacolo, questi devono 	E98627 

essere posti sui sedili posteriori 
piegati, come mostrato in figura Vedere 
Sedili posteriori (pagina 118). 

El 30146 

A C-MAX 

B C-MAX e Grand C-MAX 

C Grand C-MAX 
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E72969 

Estrarre la copertura e assicurarla ai punti 
di fissaggio. 

Staccarla dai punti di fissaggio e lasciare 
che si riawolga nel proprio alloggiamento. 
Bloccare il gancio di fissaggio 
sult alloggiarnento. 

E72970 

Per smontare o montare la copertura, 
spìngere le due estremità 
dell'alloggiarnento verso l'interno. 
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Trasporto di un carico Trasporto di un carico 
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COPERTURE BAGAGLIO 

,„ 	-itifficoo 
A Non posizionare oggetti sul ripiano 

£1,1 di copertura del bagagliaio. 

VANO PORTAOGGETTI 
POSTERIORE SOTTO IL 
PIANALE 

ims 	 o  
2,Lige „ 

Quando si utilizza un seggiolíno per 
bambini dotato di gamba di 
supporto, rimuovere il copercho del 

vano portaoggetti ed estendere lagamba 
fino alla base del vano portaoggetti. 

RETI PER IL CARICO 

Rete di fissaggio bagagli 

Montaggio della rete 
_ 

A' 	zooggg 
th Non spostare i sedile posteriori 
‘1.1  quando è installata la rete di 

trattenimento bagagli. 

rf‘ Non usare la rete di trattenimento 
• bagagli se si utilizzano i sedili della 

terzafila 

E87052 

1. Spingere le estremità dalla barra 
superiore l'una verso Paltra ed inserirle 
nel fermo sul tetto. Spingere la barra 
in avanti nellasezione stretta dei fermi. 

Nota: Accertarsi che il sedile centrale sía 
in posizione verticate. 

Nota: Installare la rete di trattenímento 
bagaglí soltanto dietro i sedili posteriorl. 

2. Rssare la rete ai punti di ancoraggio 
dei bagagli. Vedere Punti di 
ancoraggìo del bagaglio (pagina 
169). 

3. Serrare le cinghie. 

Smontaggio della rete 

1. Allentare le cinghie. 

2. Rimuovere la rete dai punti di 
ancoraggio dei bagagli. 

3. Smontare le barre superiori. 



E -13006"""`" - 

Nota: Accertarsi che non vl siano fessure 
tra la traversa e la guída (A). 

4. Ruotare la manopola di minimo 3,5 
' giri. 

Trasporto di un carico Trasporto di un carico 

PORTAPACCHI E 
PORTABAGAGLI 

Portapacchi 

Se si utili77a  il portapacchi su tetto, 
il consumo di carburante del veicolo 
aumenta e si potrebbe rilevare un 

cambiamento nelle caratteristíche di 
guida 

Leggere e seguire le kLr 	uzioni del 
costruttore quando si monta un 
portapacchi su tetto. 

deb Non superare il carico massimo 
consentito per il tetto c 75 kg 
(incluso il portapacchi). 

Verificare il fissaggio del portapacchi e 
serrarne gli elementi di fissaggio come 
segue: 

• prima di partire 

• dopo 50 km 

• a intervalli dí 1.000 km. 

Montaggio delle traverse 

PERQOLO 
Distribuire equamente il carico e 
tenere il baricentro più basso 
possibile. Fissare accuratamente il 

carico al fine di impedime il movimento. 
Non posizionare maí alcun carico • 
direttamente a contatto con il tetto del 
veicolo. 

O Rimuovere le traverse prima di 
entrare in un impianto di lavaggio 
automatico. 

Nota: I binari lateralí sono progettati per 
montare traverse della gamma accessori 
Ford (per supporti da biciclette, supportí 
da sci ecc.). 
Nota: Prima di montare le traverse, pulire 
i supporti laterali con una spugna ed 
acqua 
Nota: Posizionare le traverse come 
illustrato. 

E98206 

A 120 mm 

B 800 mm 

Nota: Tamponi adesM sono fornití in 
dotazione per contribuire a ridurre la 
rumorosità delle oscillazioni. 
Nota: Accertarsi che la superficie delle 
traverse sia pulita príma dl procedere al 
fissagglo deí tamponi adesivi. 
1. Staccare la pellicola di supporto e 

fissare i tamponi adesivi alle traverse 
nelle posizioni illustrate. 

E130066 

2. Estrarre la manopola 

3. Ruotare la manopola in senso orario 
affinché la traversa entri in contatto 
con la guida 

E98208 

4. Richiudere la manopola. Per serrare, 
ruotare la chiave in senso orario. 

5. Estrarre la chiave. 

Accesso alla tacca a T 

E98209 

1. Estrarre la manopola 

2. Abbassare il coperchio. 

3. Smontare la barra scorrevole. 
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Trasporto di un carico 

Installazione di un box portatutto • 

E130002 

Accertarsi che i tamponi adesivi non siano 
a contatto del bullone di installazione. 

E130341 

è possibile ruotare il braccio del gancio di 
traino amovibile a 90 gradi utilizzando la 
manopola A. 

TRAINO D1 UN RIMORCH1O 

ffiENL 
Non superare1100 km/h. 

La pressione dei pneumatici 
posteriori deve essere aumentata 
di 0,2 bar (3 psi) rispetto al valore 

specificato. Vedere Specifiche 
tecniche (pagina 218). 

As. Non superare il peso lordo con 
rimorchio massimo indicato sulla 
targhetta di identificazione del 

veicolo. Vedere Identificazione del 
veicolo (pagina 223). 

nnt 

th Non superare il peso massimo 
\11,1 consentito sul punto di aggancio, ad 

esempio il peso vertícale sul gancio 
di traino di 75 Kg. 

Nota: Non tutti I velcoll sono adatti o 
approvati peril fissaggio di barre di traino. 
Controllare presso la propria 
Concessionaria 
Collocare i pesi in posizione quanto più 
bassa e centrale rispetto all'assale/agli 
assali del rimorchio. Se l'operazione di 
traino viene effettuatacon unveícolo privo 
di carico, il carico del rimorchio va 
posizionato verso l'estremità anteriore, 
nel rispetto del masgimo peso consentito, 
in quanto tale posizione garantisce la 
massima stabilità. 

La stabílità della combinazione 
velcolo-rimorchio dipende fortemente 
dalla qualità del rimorchio. 

Sopra i 1.000 metri di altitudine, il peso 
lordo con rimorchio massimo consentito 
dev'essere ridotto del 10% per ogni1.000 
metri. 

Forti pendenze 

1411.0 

A I freni ad inerzia del rimorchio non 
sono controllati dall'ABS. 

Scalare di una marcia prima di 
raggiungere una forte pendenza in 
discesa. 

GANCIO D1 TRAINO 
PIEGHEVOLE 

Agire sul braccio del gancio di traino 
solo manualmente: Non utilizzare mai 
i piedi o strumenti ausiliari, in quanto 

potrebbero danneggiare il meccanismo. 

Traino 
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5. Ruotare la chiave in senso antiorario 
e rimuoverla. 

Estensione del gancio di traino 

11 

Una presa per rimorchio a 13 pin B è 
situatasotto il paraurtì posteriore, accanto 
al braccio del gando di traino C. 

Ritrazione del gancio di traino 

Allontanare le mani dalla manopola 
mentre ruota durante il processo di 
bloccaggio. 

Quando il gancio di traino non si 
trova in una delle posizioni bloccate, 
viene emesso un segnale acustico 

di avvertimento. Se il segnale acustico non 
viene emesso quando si sposta il braccio 
del gancio di traino, non utilizzare il gancio 
e farlo controllare da un tecnico 
specializzato. 

Primadi ritrarre il collo della sfera nella 
W posizione di riposo, sganciare 

sempre il rimorchio o smontare i 
portapacchi e i relatM attacchi. Smontare 
gli attacchi per la stabilità di traino. 
Rimuovere il connettore dall'alimentazione 
rimorchio e l'adattatore dalla presa 
Linosservanza di tali istruzioni può essere 
causa di danni al paraurti. 

E130345 

1. Inserire la chiave nella manopola e 
ruotarla in senso orario per 
raggiungere la posizione di blocco. 

E130346 

2. Tirare la manopola verso l'esterno e 
ruotarla in senso antiorario fino 
all'arresto, li braccio del gancio di 
traino ruota automaticamente fino a 
raggiungere una posizione intermedia. 

3. Far scattare la manopola Il braccio del 
gancio di traino non è bloccato. Per 
indicare questa condizione, viene 
emesso un segnale acustico di 
avvertimento e la manopola sporge 
di circa cinque millimetri dal relativo 
alloggiamento. 

4. Ruotare manualmente e con 
continuità il braccio del gancio di traino 
dalla posizione intermedia all'arresto, 
nella posizione di riposo, Il braccio del 
gancio di traino si blocca 
automaticamente nella posizione 
finale, Il processo di bloccaggio è 
chiaramente udibile se il livello del 
rumore di sottofondo non è troppo 
elevato. Al termine del processo di 
bloccaggio, il segnale acustico di 
avvertimento si arresta e la manopola 
ritorna nella posizione originale. 

its
Quando il gancio di traino non si 
trova in una delle posizioni bloccate, 
•viene emesso un segnale acustico 

di avvertimento. Se il segnale acustico non 
viene emesso quando si sposta il braccio 
del gancio di traino, non utilizzare il gancio 
e farlo controllare da un tecnico 
specializzato. 

1. Inserire la chiave nella manopola e 
ruotarla in senso orario per 
raggiungere la posizione di blocco. 

2. Tirare la manopola verso l'esterno e 
ruotarla in senso antiorario fino 
all'arresto. Il braccio del gancio di 
traino ruota automaticamente fino a 
raggiungere la posizione intermedia 

3. Far scattare la manopola Il braccio del 
gancio di traino non è bloccato. Per 
indicare questa condizione, viene 
emesso un segnale acustico di 
avvertimento e la manopola sporge 
di circa cinque millimetri dal relativo 
alloggianiento. 
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Suggerimenti per la guida_ 

E75178 

4. Ruotare manualmente e con 
continuità il braccio del gancio di traino 
dalla posizione intermedia all'arresto, 
nella posizione di funzionamento. Il 
braccio del gando dì traino si blocca 
automaticamente nella posizione 
finale. Il processo di bloccaggio è 
chiaramente udibile se il livello del 
rumore dì sottofondo non è troppo 
elevato. Al termine del processo di 
bloccaggio, il segnale acustico di 
awertimento si arresta e la manopola 
ritorna nella posizione originale. 

5. Ruotare la chiave in senso antiorario 
e rimuoverla 

Guida con un rimorchio 
q"Ulf - 

!M■ 

4/
1.0.51  Se non è possibile soddisfare una 

delle seguenti condizioni, non 
utiliZzare il gancio di traino e farlo 

controllare da un tecnico qualificato. 

Prima di iniziare il viaggio, accertarsi Che 
il gancio di traino sía bloccato 
correttamenta Verificare che: 

• non vengano emessi segnali acustici 
di awertimento quando la procedura 
di bloccaggio è completata 

• la manopola si trovi nel relativo 
alloggiamento senza presénza di 
gioco 

• la manopola sia stata bloccata (ruotata 
in senso antiorario) e la chiave sia stata 
rimossa 

• Il braccío del gancío di traino sia 
bloccato. Non si deve muovere 
quando tirato con forza. 

Manutenzione 

rf\ Il gancio di traino e l'unità di controllo 
W non richiedono manutenzione. Non 

lubrificarli con grasso o olio. 

f•Ti Eventuali riparazioni o smontaggi del 
‘211 gando di traino devono essere 

eseguiti esclusivamente dal 
produttore. 

11•1 Se si utilizza un getto di vapore ad 
W atta pressione per pulire il veicolo, non 

indirizzarlo direttamente sul giunto 
girevole del braccio del gancio di traino. 

Pneumatici 

PPPP 
zo_sh  I pneumatici nuovi devono fare un 

rodaggio dì circa 500 km. Durante 
tale periodo, è possibile rilevare 

caratteristiche di guida differenti. 

Freni e frizione 

PER; LO í 
A Evitare di usare bruscamente freni 

Ltà e frizione se possibile per i primi 150 
km in città e per i primi 1.500 km in 

autostrada. 

Motore 

ty\ Evitare di guidare a velocità 
eccessive durante i primi 1.500 km. 
Variare frequentemente velocità o 

cambiare marcia con troppo anticipo. Non 
sottoporre ad un carico eccessivo il 
motore quando funziona a regírni bassi. 

PRECAUZION1 CONTRO LE 
BASSE TEMPERATURE 

Il funzionamento di alcuni componenti e 
sistemi può essere influenzato da 
temperature inferiori a -30°C. 

PASSAGGIO A GUADO 

Passaggio a guado 

ArréNzIoNg 
Il passaggio a guado è consentito 
solo in caso di emergenza, e deve 
essere evitato in condizIoni di guida 

normali. 

rt-1 Possono vertficarsi danni al motore 
se l'acqua entra nel filtro dell'aria 

In caso di emergenza, è possibile guídare 
il veicolo nell'acqua a una profondità 
massima di 200 mm e a una velocità 
massima di 10 km/h. Prestare la massima 
attenzione in caso di guida in acqua 
corrente. 

In caso di guado, mantenere una velocità 
ridotta e non arrestare il veicolo. Dopo il 
guado e non appena è sicuro farlo: 

• Premere leggermente il pedale del 
freno e controllare che il veicolo freni 
correttamente. 

• Controllare il corretto funzionamento 
dell'awisatore acustico. 

• Controllare che tutte le luci del veicolo 
funzionino correttamente. 

Controllare il servosterzo del sistema 
sterzante. 
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lalgtr) 

Far scorrere completamente altindietro il 
sedile anterbre. Vedere Sedili (pagina 
115). 

USCITA DI EMERGENZA 

In caso di incidente, gli occupanti della 
terza fila devono uscire dal veicolo 
utilizzando il sedile centrale della seconda 
fila 

Fusibili 

KIT DI PRONTO SOCCORSO 

Nel vano portaoggetti al di sotto del 
pianale è stato previsto uno spazio per il 
kit di pronto soccorso. Vedere Vano 
portaoggetti posteriore sotto il 
pianale (pagina 170). 

TR1ANGOLOD'EMERGENZA 

UBICAZIONE SCATOLA 
PORTAFUSIBILI 

Scatola dei fusibili del vano 
motore 

La scatola portafusibili è situata nel vano 
motore Vedere Manutenzione (pagina 
192). 

Scatola portafusibili abitacolo 

Scatola portafusibili del vano 
bagagli 

E129302 

Tirare l'impugnatura rossa e abbattere lo 
schienale in avanti. 

E1311151 

E130171 

1. Premere i fermagli di fissaggio per 
sganciare il coperchio. 

2. Abbassare il coperchio della scatola 
portafusibili e tirarlo a sé. 

Rimontare seguendo l'ordine inverso. 

El 30147 

CAMBIO DI UN FUSIBILE 

AVVEFitth 'gE 

its Non modificare in nessun modo il 
sistema elettrico del veicolo. Le 
riparazioni sul sistema elettrico e la 

sostituzione dei relè e dei fusibili ad alta 
corrente devono essere eseguite da 
personale adeguatarnente addestrato. 

Disinserire l'accensione e tutte le 
attrezzature elettriche prima di 
toccare o tentare di sostituire un 

fusibile. 

_ 	AV.Y.g -04A 
Montare un fusibile sosfitutivo che 

W abbia la stessa portata di quello che 
è stato rimosso. 

Nota: Un fusibile bruciato può essere 
identificato per il fatto che presenta 
unintetruzione nel filamento. 

Nota: Tutti i fusibili, eccetto quelli ad alta 
corrente, sono di tipo a spinta 

El 30170 
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Fusibili 

Nota: Un attrezzo di smontaggio fusibili 
è situato nella scatola portafusíbili vano 
motore. 

TABELLA DI SPECIFICHE DEI FUSIBILI 

Scatola dei fusibili del vano motore 

Fusibile 
Ampe- 
raggio 

Circuito protetto 

7 40 Pompa ABS 

8 30 Valvola ABS 

9 20 Sistema lavafari 

10 40 Ventilatore riscaldamento 

11 - Non utilizzato 

12 30 Relè comando motore 

Fusibili 

Fusibile 
Ampe- 
raggio 

Cìrcuíto protetto 

13 30 Relè motorino di avviamento 

14 40 Parabrezza termico (lato destro) 

15 - Non utilizzato 

16 40 Parabrezza termico (lato sinistro) 

17 20 Riscaldatore alimentato a carburante 

18 20 Tergicristalli 

19 5 Modulo ABS/ESP 

20 15 Avvisatore acustico 

21 5 Interruttore luci di arresto 

22 15 Sistema di monitoraggio batteria 

23 5 Bobine relè, modulo interruttore luci 

24 15 Presa di corrente posteriore 

25 10 Retrovisori esterni eletttici 

26 15 Modulo di gestione motore (PCM) 

27 15 Frizione aria condizionata 

28 - Non utilizzato 

29 25 Lunotto termico 

30 5 Modulo di controllo del motore 

31 - Non utilizzato 

32 10 
Valvola EGR, valvole controllo turbolenza, sensore HEGO 
(gestione motore) 

33 10 Bobine di accensione 

34 10 Iniettori 

35 15 Riscaldatore filtro diesel, chiusure griglia attiva 

36 10 Modulo di controllo del motore 

37 5 ASM 

38 15 Modulo di controllo motore/modulo di comando cambio 
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Fusibile 
Ampe- 
raggio 

Circuito protetto 

39 5 Modulo di controllo fari 

40 5 Servosterzo elettrico 

41 20 Modulo di controllo carrozzeria 

42 15 Tergilunotto 

43 15 Allineamento dei fari 

44 Non utilizzato 

45 10 Getti lavavetro parabrezza termico 

46 25 Cristalli elettrici (anteriori) 

47 7,5 Retrovisori termici esterni 

48 15 Spruzzatore 

184 
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Fusibili 

Fusibile Amperaggio Circuito protetto 

56 20 Pompa di alimentazione 

57 Non utilizzato 

58 - Non utili77ato 

59 5 Sistema antifurto passivo (PATS) 

60 10 Luce interna, gruppo interruttore portiera lato guida, 
cassetto portaoggetti 

61 20 Accendisigari, presa di alimentazione sedili seconda fiIa 

62 5 Modulo sensore pioggia, specchietto retrovisore interno 

63 - Non utilizzato 

64 Non utilizzato 

65 10 Sgancio portellone 

66 20 Serratura portiera lato guida, chiusuraa doppiasicurezza 

67 7,5 Display informazioni ed intrattenimento 

68 15 Bloccasterzo 

69 5 Gruppo strumentazione 

70 20 Chiusura centralizzata 

71 10 Aria condizionata 

72 7,5 Modulo di controllo volante 

73 5 Allarme, diagnosi di bordo II 

74 15 AbbagIianti 

75 15 Fendinebbia anteriori 

76 10 Luce di retromarcia 

77 20 Pompa sistema lavavetri 

78 5 Commutatore di awiamento o pulsante di avviarnento 

79 15 Modulo di comando vocaIe, sistema di navigazione, 
lettore DVD, muttilettore CD, pulsante blocco portiere 

80 - Non utilizzato 

Fusibili 

Fusibile Amperaggio Circuito protetto ' 

81 5 Sensore volumetrico abitacolo, ricevitore radiofrequenza 
(RF), tendine parasole. 

82 20 Massa pompa sistema lavavetri 

83 20 Massa chiusura centrali77ata 

84 20 Massa serratura portiera lato guida e chiusura a doppia 
sicurezza 

85 7,5 

Radio, sistema di navigazione, interruttore di disattiva-
zione airbag lato passeggero, interruttore sedili anteriori 
riscaldati, riscaldatore a veicolo fermo, modulo riscaida-
tore condizionatore manuale 

86 10 . Sistema di rttenuta 

87 = Non utilizzato 

88 Non utilizzato 

89 Non utirizzato 

Scatola portafusibili del vano bagagli 

E129927 

Fusibile Amperaggio Circuito protetto 

1 - Non utilizzato 

2 10 Modulo sistema di apertura e avviamento del veicolo 
senza chiavi 

110 
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Fusibili 

Fusibile Amperaggio Circuito protetto 

3 5 
Maniglie portiere veicori con sistema di apertura e awia-
mento del veicolo senza chiavi 

4 25 
Modulo portiera (anteriore sinistra) (alzacristalli elettrici, 
chiusura centralizzata, retrovisore esterno elettrico, 
retrovisore esterno riscaldato) 

5 25 
Modulo portiera (anteriore destra) (sollevamento/ 
abbassamento cristallo, chiusura centralizzata, retrovi-
sore elettrico, retrovisore riscaldato) 

6 25 
Modulo portiera (posteriore sinistra) (sollevamento/ 
abbassamento cristallo) 

7 25 
Modulo portiera (posteriore destra) (sollevamento/ 
abbassamento cristallo) 

8 10 Avvisatore acustico di sicurezza 

9 25 Sedile lato guida elettrico 

10 - Non utilizzato 

11 - Non utilizzato 

12 - Non utilizzato 

13 - Non utilizzato 

14 - Non utilizzato 

15 - Non utilizzato 

16 - Non utilizzato 

17 - Non utilizzato 

18 - Non utilizzato 

19 Non utilizzato 

20 - Non utilizzato 

21 - Non utilizzato 

22 - Non utilizzato 

23 - Non utilizzato 

24 30 Invertitore di potenza 

25 25 Portellone servoassistito 

Fusibili 

Fusibile Amperaggio Circuito protetto - 

26 40 Accessori, modulo rimorchio 

27 _ Non utilizzato 

28 - Non utilizzato 

29 5 Sistema informazione punti ciechi 

30 5 Modulo del sistema di parcheggio a ultrasuoni 

31 5 Telecamera per retromarcia 

32 5 Invertitore di potenza 

33 - Non utilizzato 

34 15 Sedile lato guida riscaldato 

35 15 Sedile lato passeggero anteriore riscaldato 

36 Non utilizzato 

37 20 Sistema tendine parasole 

38 Non utilizzato 

39 - Non utilizzato 

40 - Non utilizzato 

41 - Non utilizzato 

42 - Non utilizzato 

43 - Non utilizzato 

44 - Non utilizzato 

45 - Non utilizzato 

46 - Non utilizzato 
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E78367 

Recupero del veicolo Recupero del veicolo 

PUNTI DI TRAINO 

Ubicazione occhione da traino 

II gancio di traino awitato si trova nel vano 
della ruota di scorta. 

L'occhione da traino deve essere 
sempre trasportato nel veicolo. 

Montaggio del gancio di traino 

AlkERTENZArr-r  

er‘  occhione da traino ha una 
filettatura sinistrorsa. Ruotarlo 
in senso antiorario per montario. 

Accertarsi che il gancio di traino sia serrato 
correttamente. 

Nota: Sui veicoli dotati di barra di traino, 
rocchione da traino non può essere 
montato nella parte postenore de/veicolo 
Utih:zzare la barra dí traino per trainare un 
veicolo. 

Occhione da traino anteriore 

Occhione da traino posteriore 

E78368 

Inserire un oggetto idoneo nel foro sul lato 
inferiore del coperchio e scalzare il 
coperchio. 

Installare l'occhiello da traino. 

TRAINO DEL VEICOLO 
SULLE QUATTRO RUOTE 

Tutti i veicoli 

Inserire l'accensione quando il 
veicolo viene trainato.ln caso 
contrario, il bloccasterzo si inserirà 

e gli indicatori di direzione e le luci freni 
non funzioneranno. 

Se il motore non è acceso, il 
servofreno e la pompa servosterzo 
non funzionano. Premere il pedale 

del freno con più forza e assicurarsi che 
vi sìa una distanza di arresto maggiore e 
siano possibili sterzate più brusche. 

IsTrgANALONR 
Una tensione eccessiva della corda 

xst, di traino può causare danni al veicolo 
o al veicolo che si sta trainando. 

rf‘ Selezionare la posizione folle durante 
traino. 

In caso di guasto o avaria meccanica 
• non usare carrelli di traino per un 

solo asse. II veicolo deve essere 
trainato con TUTTE le ruote a terra 
oppure trasportato con TUTTE le ruote 
sollevate da terra su una piattaforma in 
piano. 

Partire lentamente e senza strappi. 

Veicoli con cambio automatico 

r.  
Se si supera la velocità di 20 km/h e 

\t/ una distanza di 20 chllometri, è 
necessario trasportare il vebolo con 

TUTTE le ruote sollevate da terra 

Si sconsiglia di trainare il veicolo con 
• le ruote motrici a terra Tuttavia, se 

fosse necessario spostare il veicolo 
da una posizione pericolosa, non trainare 
il veicolo ad una velocità superiore a 20 
km/h o per una distanza superiore a 20 
chilometri. 

O Non trainare il veicolo 

In c.no di avaria meccanica alla 
• trasmissione non usare carrelli di 

traino per un solo asse. TUTTE le 
ruote devono essere sollevate da terra 
su una piattaforma in piano. 

th Non trainare il veicolo se la 
■.t■r temperatura ambiente è inferiore a 

0°C. 



Manutenzione Manutenzione 

I NFORMAZIONI GENERALI 

Per preservarne Pìdoneitàallacircolazione 
stradale e il valore di rìvendita, è 
necessario sottopporre il veicolo a 
manutenzione regolare. Una vasta rete di 
Riparatori autorizzati Ford di comprovata 
competenza professionale è a 
disposizione per qualsiasi intervento di 
assistenza I tecnici che hanno ricevuto 
un addestramento speciale Ford sono i 
più qualificat a intervenire sul veicolo. I 
tecníci dei Riparatori autorizzati 
dispongono inoltre di una vasta gamma 
di attreizi altamente specializzati, 
sviluppati speccamente per la 
manutenzione dei veicoli Ford. 

Oltre alla manutenzione regolare, si 
raccomanda di eseguire i controlli 
aggiuntivi elencati di seguito. 

ZE 
Disinserire l'accensione prima di 
toccare o di tentare qualsiasi tipo di 
registrazione. 

Ls, Non toccare i componenti del 
sistema di accensione elettronico 
dopo aver inserito l'accensione o 

quando il motore è in funzione. Il sistema 
funziona ad alta tensione. 

Tenere le mani e gli indumenti 
lontano dalla ventola di 
raffreddamento del motore. In 

talune condizioni, la ventola potrebbe 
continuare a funzionare per alcuni mìnuti 
dopo lo spegnimento del motore. 

AvvgRTEN 4P„ 
Quando si eseguono controlli di 
manutenzione, assicurarsi che i tappi 
del bocchettone di rifornimento siano 

montati correttamente. 

Controlli giornalieri 

• Luci esterne. 

• Luci abitacolo. 

• Spie e indicatori. 

Controlli durante il rifornimento 

• Livello delPolio motore. Vedere 
Controllo dell'olio del motore 
(pagina198). 

• Uvello del liquido dei freni. Vedere 
Controllo del liquido freni e 
frizione (pagina 200). 

• Uvello liquido lavavetri. Vedere 
Controllo del liquido lavavetri 
(pagina 200). 

• Pressione dei pneumatíci (freddi). 
Vedere Specifiche tecniche 
(pagina 218). 

Condizioni dei pneumatici. Vedere 
Ruote e pneumatícì (pagina 207). 

Controlii mensili 

Uvello liquido di raffreddamento 
motore (motore freddo). Vedere 
Controllo del liquido di 
raffreddamento del motore 
(pagina 199). 

• Tenuta tubi, flessibili e serbatoi. 

• Funzionamento dell'aria condizionata 

• Funzionamento del freno di 
stazionamento. 

• Funzionamento dell'awisatore 
acustico. 

• Serraggio dei dadi ruota. Vedere 
Specifiche tecniche (pagina 218). 

APERTURA ECHIUSURA DEL 
COFANO 

Apertura del cofano vano 
motore 

Alzare leggermente iltofano e spostare 
il fermo verso Palto. 

Aprire il cofano e sorreggerlo con il 
puntone. 

Chiusura del cofano vano 
motore 

PeiTcP1.-0  
Accertarsi che il cofano sia chiuso 

LL correttamente. 

Abbassare il cofano e lasciarlo cadere 
sotto reffetto del suo peso per gli ultimi 
20-30 centimetri. 

E105063 



Manutenzione Manutenzione 

PANORAMICA DEL VANO MOTORE - 1.6L DURATEC-16V 
(SIGMA)/1.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA) 

E130030 

o 

o 

Serbatoio liquido di raffreddamento motore *: Vedere Controllo del liquido 
di raffreddamento del motore (pagina 199). 

Serbatoio liquido frenì e frizione (guida a destra) *: Vedere Controllo del 
liquido freni e frizione (pagina 200). 

Tappo bocchettone di rtfornimento olio motore 1 : Vedere Controllo dell'olio 
del motore (pagina 198). 

Serbatoio liquido freni e frizione (guida a sinistra) *: Vedere Controllo del 
liquido freni e frizione (pagina 200). 

Batteria: Vedere Batteria del veicolo (pagina 205). 

Scatola portafusibili del vano motore: Vedere Fusibili (pagina 181). 

Filtro aria Manutenzione non richiesta 

Astina di livello olio motore l : Vedere Confrollo dell'olio dèl motore (pagina 
198). 

Serbatoio liquido lavavetri *: Vedere Controllo del liquido lavavetri (pagina 
200). 

1 Per una più facile bentificazione, i tappi dei bocchettoni di rtfornimento e l'astina di 
livello dell'olio motore sono colorati. 

PANORAM1CA DEL VANO MOTORE - t6L DURATORQ-TDCI 
(DV) DIESEL 

E130031 

A Serbatoio liquido di raffreddamento motore : Vedere Controllo del liquido 
di raffreddamento del motore (pagina 199). 

B 	Serbatoio liquido freni e frizione (guida a destra) : Vedere Controllo del 
liquidofreni e frizione (pagina 200). 
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Manutenzione Manutenzione 

C Tappo bocchettone di rifornimento olio motore 1 : Vedere Controllo dell'olio 
del motore (pagina 198). 

D Serbatoio liquido freni e frizione (guida a sinistra) *: Vedere Controllo del 
liquido freni e frizione (pagina 200). 

E Batteria: Vedere Batteria del veicolo (pagina 205). 

F 	Scatola portafusibili del vano motore: Vedere Fusibili (pagina 181). 

G Filtro aria: Manutenzione non richiesta 

H Astina di livello olio motore 1 : Vedere Controllo dell'olio del motore (pagina 
198). 

I 	Serbatoioliquido lavavetri : Vedere Controllo del liquido lavavetri (pagina 
200). 

1 Per una più facile identificazione, i tappi dei bocchettoni di rifornimento e lastina di 
livello delf olio motore sono colorati. 

PANORAMICA DEL VANO MOTORE - 2.0 L DURATORQ-TDCI 
(DW) DIESEL 

E130032 

A Serbatoio liquido di raffreddamento motore *: Vedere Controllo del liquido 
di raffreddamento del motore (pagina 199). 

B Serbatoio liquido frenì e frizìone (guida a destra) *: Vedere Controllo del 
liquido freni e frizione (pagina 200). 

C Astina di livello olio motora l : Vedere Controllo dell' olio del motore (pagina 
198). 

D Serbatoio liquido freni e frizione (guida a sinistra) *: Vedere Controllo del 
liquido freni e frizione (pagina 200). 

E Batteria: Vedere Batteria del veicolo (pagina 205). 

F 	Scatola portafusibili del vano motore: Vedere Fusibili (pagina 181). 

G Filtro aria: Manutenzione non richiesta 
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Manutenzione Manutenzione 

Tappo bocchettone di rifornimento olio motore 1: Vedere Controllo dell' olio 
del motore (pagina 198). 

Serbatoio liquido lavavetri *: Vedere Controllo del liquido lavavetri (pagina 
200). 

1 Per una più facile identificazione, i tappi dei bocchettoni di rifornimento e l'astina di 
livello deltolio motore sono colorati. 

ASTINA DI LIVELLO OLIO 
MOTORE - 1.6L DURATEC-
16V TI-VCT (SIGMA) 

E95540 

A MIN 

MAX  

ASTINA DI LIVELLO OLIO 
MOTORE - 1.6L DURATORQ-
TDC1 (DV) DIESEL/2.0L 
DURATORQ-TDCI (DW) 
D1ESEL 

E95543 

A MIN 

B MAX 

CONTROLLO DELL'OLIO 
DEL MOTORE 

Avy - 
r" Non utilizzare oli con additivi o altri 

trattamenti per il motore. In 
determinate condizioni, potrebbero 

danneggiare il motore. 

Nota: 11 consumo di olio deí motori nuovi 
raggiunge un livello normale dopo circa 
5.000 chilometri. 

Controllo del IivelIo dell'olio 

ri‘ Assicurarsi che il livello sia compreso 
tra i contrassegni MIN e MAX. 

Nota: Controllare il livello prima di avviare 
motore. 

Nota: Accertarsí chelIveicolo sia 
parcheggiato in piano. 

Nota: L'olio si espande quando è caldo. 
lívelIo potrebbe quíndi superare di alcuni 

millímetrillsegno MAX 

Smontare l'astina di livello e pulirla con un 
panno antisfilacciamento pulito. Reinserire 
l'astina di livello e rimuoverla nuovamente 
per controllare il livello dell'olio. 

Se 	è a livello del contrassegno MIN, 
rabboccare immediatamente. 

Rabbocco 
_ 	Avygin 	

dIn 

.1±5,
Eseguire il rabbocco solo con il 
veicolo freddo. Se il motore è caldo, 
attendere 10 minuti per fare 

raffreddare il motore. 

Non smontare il tappo del 
• bocchettone di rifornimento quando 

il motore è in funzione. 

Rimuovere il tappo del bocchettone di 
rifornimento. 

O Non rabboccare ottre il segno MAX. 

Rabboccare con liquido conforme alle 
specifiche Ford. Vedere Specifiche 
tecniche (pagina 201). 

CONTROLLO DEL LIQUIDO 
DI RAFFREDDAMENTO DEL 
MOTORE 

Controllo del livello del liquido 
di raffreddamento 

PeFfrOLO 
	

J i 

its
Evitare il contatto del liquido con la 
pelle o gli occhi. Sciacquare 
immediatamente la parte colptta se 

ciò dovesse accadere e consultare subito 
un medico. 

Mtng-6 .  
Assicurarsi che il livello sia compreso 
tra i contrassegni MIN e MAX. 

Nota: 11 liquido di raffreddamento si 
espande quando è caldo. 11 rwello 
potrebbe quíndí superare II segno MAX 

Se il liquido è a livello del contrassegno 
MIN, rabboccare immediatamente. 

Rabbocco 

„„.. 	„. 

& Eseguire il rabbocco solo con il 
veicolo freddo. Se il motore ècaldo, 
attendere 10 minuti per fare 

raffreddare il motore. 

ilt, Non smontare il tappo del 
bocchettone di rifornimento quando , 
il motore è in funzione. 

z• 
 Non smontare il tappo del 
bocchettone di rifornimento quando 
il motore è caldo. Attendere che il 

motore di raffreddi. 

zh Il liquido di raffreddamento non 
diluito è infiarnmabile e potrebbe 
incediarsi se viene versato sui gas 

di scarico caldi. 
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