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FORD FOCUS ELECTRIC – SPECIFICHE TECNICHE 
 

MOTORE E BATTERIE 

Tipo Trazione permanente magneto-elettrica 

Potenza 145cv (107kW) 

Coppia 250Nm 

Velocità massima 135Km/h 

Autonomia massima 162Km 

Fornitore celle batterie LG Chem Ltd. 

Produttore celle batterie Piston Automotive Group 

Blocco batterie ricaricabili Ioni di litio, con riscaldamento e raffreddamento a liquido 
per il controllo della temperatura 

Capacità blocco batterie 
ricaricabili 

23Kw/h 

Voltaggio di ricarica 240/120 volt 

Tempo di ricarica Quattro ore a 240v (i tempi di ricarica sono suscettibili di 
variazioni) 

Trazione Anteriore 

Trasmissione Automatica a singola velocità 

 
 

TELAIO 

Scocca Scocca portante in acciaio 

Assemblaggio Saarlouis, Germania 

 
 

SOSPENSIONI E STERZO 

Sospensioni anteriori MacPherson indipendenti 

Sospensioni posteriori Control Blade™ multilink 

Sterzo Servosterzo elettrico EPAS 

 
 

FRENI 

Impianto frenante Sistema servoassistito a quattro dischi, con sistema 
antibloccaggio a quattro sensori e quattro canali 

(ABS+ESC+HLA) e sistema di ricarica rigenerativa 

Freni anteriori Dischi ventilati da 278mm 

Freni posteriori Dischi pieni da 271mm 

 

CERCHI E GOMME 

Cerchi 17 pollici, in lega (alluminio) 

Gomme P225/50R-17 

 

DIMENSIONI (mm) 

Esterni  

Lunghezza totale 4391 

Larghezza (esclusi retrovisori) 1823 

Altezza 1478 

Interasse 2649 

Carreggiata anteriore 1536 

Carreggiata posteriore 1513 
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Interni  

Posti 5 

Spazio per la testa (anteriore) 972 

Spazio massimo per le gambe (anteriore) 1109 

Spazio altezza spalle (anteriore) 1412 

Spazio fianchi (anteriore)  1369 

Spazio per la testa (posteriore) 962 

Spazio per le gambe (posteriore) 843 

Spazio altezza spalle (posteriore) 1363 

Spazio fianchi (posteriore) 1338 

 
 

PESO 

Peso totale a vuoto 1643 Kg 
 

# # # 
 
Informazioni su Ford Motor Company 
Ford Motor Company, leader mondiale dell’industria automobilistica, con sede a Dearborn (nel Michigan), 
produce e distribuisce autoveicoli su sei continenti. Con circa 180.000 dipendenti e 65 stabilimenti in tutto il 
mondo, la società è presente, fra gli altri, con i marchi automobilistici Ford e Lincoln. La società offre servizi 
finanziari tramite Ford Motor Credit Company. Per ulteriori informazioni su Ford e i suoi prodotti, visitare il sito 
http://www.ford.com. 
 
Ford Europa si occupa della produzione e della vendita di veicoli a marchio Ford, nonché della fornitura di 
servizi di manutenzione sui propri prodotti in 50 diversi mercati, potendo contare su circa 47.000 dipendenti, 
67.000 includendo le joint-venture. Oltre a Ford Motor Credit Company, le attività di Ford Europa 
comprendono la Divisione assistenza clienti Ford e 22 stabilimenti di produzione, di cui 13 di proprietà o di joint 
venture consolidate e 9 di joint-venture non consolidate. Le prime auto Ford arrivarono in Europa nel 1903, 
nell’anno stesso della fondazione di Ford Motor Company, mentre la produzione europea ebbe inizio nel 1911. 
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