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FORD MUSTANG – SPECIFICHE EUROPEE 
 
 
TELAIO 
 

Materiali Telaio a scocca portante in acciaio, cofano e 
alettoni anteriori in alluminio  

Carrozzeria Fastback e convertibile: disponibile anche con 
guida a destra 

Assemblaggio Flat Rock, Michigan, USA 
 
 
MOTORI 
 

 EcoBoost 2.3 Ti-VCT V8 5.0 

Materiali Blocco e testata in alluminio Blocco e testate in alluminio 

Collettore di aspirazione Blocco composto con condotti 
dinamici 

Blocco composto con condotti 
dinamici e valvole di controllo dei 
flussi 

Collettore di scarico A tre vie, in alluminio, integrato 
nella testata 

Collettore tubolare in acciaio 
inossidabile 

Valvole DOHC, quattro valvole per 
cilindro, con doppia fasatura 
variabile indipendente 

DOHC, quattro valvole per 
cilindro, con doppia fasatura 
variabile indipendente 

Diametro/alzata valvole Aspirazione 31 mm/8,31 mm 
Scarico 30 mm/7,42 mm 

Aspirazione 37,3 mm/13 mm 
Scarico 31,8 mm/13 mm  

Pistoni Alluminio stampato Alluminio stampato 

Bielle Acciaio forgiato Acciaio forgiato 

Fasatura d’accensione Elettronica, singola, senza 
distributore 

Elettronica, singola, senza 
distributore 

Alesaggio x corsa 87,55 mm x 94 mm 92,2 mm x 92,7 mm 

Cilindrata 2300 cc 4951 cc 

Rapporto di compressione 9.5:1 11.0:1  

Sistema di gestione del motore Centralina PCM Centralina PCM 

Potenza >309 cv (227 kW) a 5500 giri  
(stimati, parametri USA) 

>426 cv (313 kW) a 6500 giri 
(stimati, parametri USA) 

Coppia >407 Nm a 2500-4500 giri 
(stimati, parametri USA) 

>529 Nm a 4250 giri 
(stimati, parametri USA) 

Serbatoio 59 L 61 L 

Iniezione Iniezione diretta  Elettronica multiport sequenziale 

Lubrificazione 5,7 L 5W-30 con filtro (intervallo 
tagliandi: 16.000 km) 

7,6 L 5W-20 con filtro (intervallo 
tagliandi: 16.000 km) 
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TRASMISSIONE 
 

Tipo Trazione posteriore con differenziale autobloccante 
a slittamento limitato 

 
 
CAMBIO 
 

  EcoBoost 2.3 Ti-VCT V8 5.0 

Tipo Manuale, sei rapporti, con assistenza alla partenza in salita HLA 
Rapporti   

Prima 4,236 3,657 
Seconda 2,538 2,430 
Terza 1,665 1,686 
Quarta 1,238 1,315 
Quinta 1,00 1,00 
Sesta 0,704 0,651 
Trasm. finale 3,55:1  3,55:1 
Tipo Automatico, sei rapporti, con comandi al volante 
Rapporti 

Prima 4,17  

Seconda 2,34  

Terza 1,52 

Quarta 1,14  

Quinta 0,87 

Sesta 0,69 

Trasm. finale 3,55:1 
 
 
SOSPENSIONI 
 

Anteriore MacPherson con braccetti a doppio giunto sferico 
indipendente e barra stabilizzatrice  

Posteriore Multilink indipendente con tecnologia integral-link 
con molle elicoidali, barra stabilizzatrice, 
ammortizzatori bitubo (EcoBoost 2.3) o monotubo 
(V8) 

 
 
STERZO 
 

Tipo A pignone e cremagliera con servosterzo elettrico 

Rapporto 16:1 

Diametro di sterzata al marciapiede 12.2 m 
 
 
FRENI 
 

 EcoBoost 2.3 Ti-VCT V8 5.0 

Tipo 4 dischi, ABS a 4 canali e 4 
sensori, sistema di controllo di 
stabilità elettronico AdvanceTrac 

4 dischi, ABS a 4 canali e 4 
sensori, sistema di controllo di 
stabilità elettronico AdvanceTrac 

Anteriori Dischi ventilati 352 mm x 32 mm Dischi ventilati 380 mm x 34 mm 
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pinze fisse Brembo in alluminio a 
sei pistoncini da 36 mm  

Posteriori Dischi ventilati  330 mm x 25 mm 
pinze flottanti da 45mm a singolo 
pistone con freno di 
stazionamento integrato 

Dischi ventilati  330 mm x 25 mm 
pinze flottanti da 45mm a singolo 
pistone con freno di 
stazionamento integrato 

 
CERCHI E GOMME 
 

Di serie Gomme 255/40 R1 
cerchi in lega 19”x9” 

Anteriore: gomme 255/40 R19, 
cerchi in lega 19”x9” 
Posteriore: gomme 275/40 R19 
cerchi in lega 19”x9,5” 

 
 
DIMENSIONI 
 

             Fastback Convertibile 

Esterni (mm) 

Passo 2720 2720 

Lunghezza 4784 4784 

Larghezza 1916 1916 

Altezza 1381 1394 

Carreggiata ant./post. 1570/1637 1570/1637 
Interni (mm) 

Posti 4 4 

Spazio per la testa - ant. 955 956 

Spazio max. per le gambe - ant. 1131 1131 

Spazio per le spalle - ant. 1430 1430 

Spazio ad altezza bacino - ant. 1395 1395 

Spazio per la testa - post. 884 907 

Spazio max. per le gambe - post. 777 783 

Spazio per le spalle - post. 1327 1135 

Spazio ad altezza bacino - post. 1203 1111 
 
 
CAPACITA’ 
 

Volume totale abitacolo 2392 L 2287 L 

Bagagliaio 383 L (standard US SAE) 324 L  (standard US SAE) 
 
 
Le informazioni e le specifiche contenute in questa comunicazione sono basate su dati reali disponibili al momento 
della pubblicazione. Ford applica una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e potrebbero subire delle 
variazioni. 

# # # 
 
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. 
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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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