Schiatti Class - Parma
Via San Leonardo, 84/A - Tel. +39 0521.270264 - Fax +39 0521.271787 - Tel. +39 0521 786978 (Service e Assistenza Tecnica)
parma@schiatticlass.it

Schiatti Class - Reggio Emilia
Via Cipriani, 6 - Tel. +39 0522.383535 - Fax +39 0522.384940 - Tel. +39 0522 934655 (Service e Assistenza Tecnica)
reggioemilia@schiatticlass.it

CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

JAGUAR F-Pace
2.0 D 180 CV AWD aut. Prestige

PREZZO DI VENDITA: € 57700
Listino: € 67400

Colore:
Potenza kW (CV):
Km:
Alimentazione:

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Verde Metallizzato
132 (180)
11520
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3
08/03/2017

OPTIONALS INCLUSI (valore 12166 €)
Cerchi in lega Bionic da 19" a 5 razze doppie con finitura grigia torniti al diamante € 1882.00 -Configurable Dynamics (settaggio risposta
acceleratore sterzo cambio) € 189.00 -Cornici dei finestrini laterali cromate € 0.00 -Doppi portabicchieri anteriori con copertura € 51.00 -Fari
anteriori HID bi-funzione autoliv. con luci diurne a LED dal caratteristico design a forma di J € 0.00 -Illuminazione interna d'ambiente estesa (blu
fosforo) € 0.00 -Inserti in Nero Lucido - Gloss Black € 0.00 -Navigatore sat. InControl Touch con SD card € 836.00 -Portellone bagagliaio con
apertura/chiusura elettriche soft e tasto telecomando € 525.00 -Prese elettriche (5) e 2 prese USB post. aggiuntive € 0.00 -Retrovisori est.
ripiegabili elettr. fotocrom. con indic. di direz. neri integrati e funz. memoria € 576.00 -Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni con funz. memoria
€ 1183.00 -Sedili anteriori riscaldabili € 398.00 -Sedili in pelle Taurus € 0.00 -Senza guide portabagagli per vano di carico € 0.00 -Sistema di
controllo per il parcheggio anteriore € 418.00 -Specchietto retrovisore interno fotocromatico € 189.00 -Supporto lombare regolabile
elettricamente regolazione a 4 vie € 377.00 -Tappetini Premium € 128.00 -Telecamera posteriore € 439.00 -Vernice metallizzata € 944.00 Volante regolabile elettricamente (profondità e inclinazione) € 418.00-Appendigiacca € 41.80-Copripedali sport € 72.80-Pedane laterali alettriche €
3286

DATI TECNICI
Normativa Ecologica
Coppia Max (Nm)
N° rapporti
Trazione
Cilindri
Carrozzeria
N° sedili
N° porte
Misure (lunghezza-larghezza-altezza)
Capacità bagagliaio (l)
Capacità serbatoio (l)
Velocità massima
Accelerazione 0-100 (s)
Consumi (urbano-extraurbano-misto)

Euro
430
8
Integrale
4
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

km/h
- - (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
1 x presa USB|Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale|Airbag guidatore e passeggero anteriore| con sensore di rilevamento
presenza|Airbag laterali|All Surface Progress Control (ASPC)|Antifurto con blocco motore elettronico| allarme perimetrale e telecomando|Autonomous
Emergency Braking (AEB) - Frenata di emergenza autonoma|Avviso mancato allacciamento cinture di sicurezza (Sedili anteriori e posteriori)|Badge
sul bagagliaio|Bloccaggio indipendente delle portiere anteriori|Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori|Box portaoggetti lato passeggero
con scritta Jaguar|Bracciolo anteriore con vano portaoggetti|Bracciolo posteriore con doppio portabicchieri|Cambio automatico sequenziale a 8
rapporti a controllo elettronico con Jaguar Sequential Shif|Cerchi in lega Lightweight da 18" a 15 razze|Chiusure di sicurezza per bambini ad
azionamento elettrico|Climatizzatore automatico a 2 zone con controllo separato della temperatura lato guida e passeggero|Computer di
bordo|Connessione telefonica e streaming Bluetooth®|Consolle centrale con portaoggetti (serratura) con finitura contorno in tinta|Controllo della
stabilità del rimorchio|Controllo dinamico del volume audio|Controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione (DSC TC)|Controllo velocità di
crociera con limitatore aut. di velocità (ASL)|Cornice touchscreen con finitura cromata satinata|Cornici dei finestrini laterali cromate|Cristalli
termoisolanti per tutta l'auto|Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA)|Doppi portabicchieri anteriori senza copertura|Eco HMI con analisi
dei parametri di guida|Equalizzatore audio Audyssey MultEQ|Fari anteriori HID bi-funzione autoliv. con luci diurne a LED dal caratteristico design a
forma di J|Fendinebbia anteriori|Freno di stazionamento elettronico (EPB)|Funzione Valet (apertura selettiva porte| doppia chiusura di sicurezza|
chiusura porte in marcia)|Griglia Frontale - Grained Black con cornice cromata|Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita|Illuminazione di
avvicinamento attivabile via telecomando|Illuminazione interna d'ambiente estesa (blu fosforo)|Impianto Audio Jaguar Sound System (80W| 6 altop.|
amplif. 4 can.)|InControl Protect (Chiamata in caso d'emergenza o guasto)| InControl Remote App Essential|Indicatore temperatura esterna|Indicatori
di cambio corsia a 3 lampeggi|Ingresso audio AUX-IN|Inserti in Nero Lucido - Gloss Black|Integrazione iPod|Jaguar Care - 3 anni di garanzia|
assistenza stradale e manutenzione a km illimitati|Jaguar Sense (Accensione plafoniera a sfioramento)|Jaguar Smart Key System - Keyless Start
(Pulsante Stop/Start)|Jaguar Tyre repair system 2|Lane Departure Warning - Avviso di cambio corsia|Lavafari elettrici|Luci di accompagnamento|Luci
posteriori a LED con funzione fendinebbia|Lunotto riscaldabile con temporizzatore|Padiglione in colore Light Oyster|Paraurti post. in tinta carrozzeria
con finitura inf. Grained Black|Pianale vano carico reversibile (tappetino - superficie in gomma)|Piantone sterzo reg. manualmente|Pinze dei freni di
colore grigio|Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta|Portaocchiali nella console del padiglione|Prese d'aria laterali
cromate|Prese elettriche (5) e 2 prese USB post. aggiuntive|Quadro strumenti analogico con schermo TFT a colori da 5"|Rete divisoria di sicurezza
per vano di carico|Rete portaoggetti sul retro dei sedili anteriori|Rivestimento padiglione in tessuto Morzine|Rivestimento parte sup. cruscotto a
grana|Rivestimento portiere Luxtec|Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni|Sedili in pelle Taurus|Sedili posteriori abbattibili con modulo 40:20:40 o
totalmente|Selettore JaguarDrive|Selettori cambio neri|Sensore solare e di appannamento|Senza guide portabagagli per vano di carico|Sequenza di
accensione: movimenti| quadrante e illuminazione|Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile|Sistema di ancoraggio posteriore Isofix per
seggiolino bambini|Sistema di attivazione automatica delle quattro frecce in seguito a frenate d'emergenza|Sistema di controllo per il parcheggio
posteriore|Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)|Sistema di trazione integrale AWD Jaguar|Sistema Jaguar di riparazione pneumatici (kit
riparazione con compressore liquido)|Soglie di ingresso in metallo con scritta Jaguar|Specchietti retrov. esterni reg. elettr. e riscaldati| ripieg. man.e
indicat. direz. neri integrati|Specchietto retrovisore interno a regolazione manuale|Spia usura pastiglie freni|Tappetini|Taratura dello sterzo in funzione
della velocità|Tergicristalli con sensore pioggia con attivazione automatica dei fari|Torque Vectoring by Braking (TVBB)|Vano di carico con ancoraggi
bagagli premium e ganci borse|Vetri elettrici ant. e post. con funz. di apertura e chiusura con un tocco e anti-intrappolamento|Volante multifunzione in
pelle pieno fiore|

