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 XE
2.0 D Turbo 180CV AWD aut. R-Sport

PREZZO DI VENDITA: € 46400
Listino: € 59063

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

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI

Nero Metallizzato
132 (180)
12596
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3
28/03/2017

OPTIONALS INCLUSI (valore 10592 €)
C35A Adaptive Dynamics (Sospensioni adattive a regolazione dinamica) € 1673.00-B73F Adaptive Surface Response (ASR) € 184.00-VSAS
Alluminio Inciso inserti cruscotto e portiere con Gloss Black alla console centrale € 0.00-C52W Cerchi in lega Venom da 19" a 5 razze doppie - Black
€ 1194.00-Z28A Convenience Pack € 296.00-D53B Cornici dei finestrini laterali Gloss Black € 0.00-D90L Fari HID bifunzione allo Xeno con luci
diurne a LED e livellamento automatico € 1153.00-B65A Illuminazione interna € 0.00-Z58Y InControl Touch Pro Pack con impianto audio Meridian
Digital Sound System (380W) € 2346.00-F04B Jaguar Smart Key System con sistema di avviamento (Keyless Start) e apertura porte (KeylessEntry)
€ 592.00-HPDB Padiglione in tessuto Morzine colore Jet € 0.00-Z68S Parking Pack € 1153.00-B28P Retrov. in tinta carrozz.- reg. e ripieg. el.
elettrocrom.-Illum. avvicin. e indic. dir. integr. € 378.00-H48W Sedile posteriore frazionabile 40:20:40 € 510.00-H53J Sedili anteriori elettrici con
10x10 reg. € 735.00-B41S Sedili Sport Luxtec (Leatherette) a trama tecnica con cuciture a contrasto € 0.00-F52A Supporto lombare regolabile
elettricamente - regolazione a 4 vie € 378.00-H69H Tappetini € 0.00

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 6
430
8
Integrale
4
Berlina
5
4
mm - mm - mm
455
56
225 km/h
7.9
5.5 - 4.2 - 4.7 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Airbag per guidatore e passeggero (frontale laterale torace e bacino) | Alette parasole singole per guidatore e passeggero con specchietto di cortesia
illuminato | Allarme perimetrico con immobilizzatore motore | Ancoraggi ISOFIX | Autoradio Range Rover Audio System 8 altoparlanti 380W
compatibilità audio MP3 | Box portaoggetti | Bracciolo centrale anteriore con cubby box | Bracciolo centrale posteriore | Cambio automatico a 8
rapporti | Capacità di traino di 3500Kg con predisposizione elettrica con cablaggi | Cerchi in lega da 19" a 5 razze Style 1 | Cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza con pretensionatore | Climatizzatore a 2 zone | Controllo di stabilità del rimorchio | Controllo vocale intuitivo SWYS (Say
What You See) | Copertura vano bagagli illuminata con copertura rigida e punti di ancoraggio | Cruise Control | Doppi terminali di scarico | DPF - Filtro
antiparticolato | DSC - Controllo dinamico della stabilità | ETC (Controllo elettronico trazione) | Fari ad accensione automatica | Fari alogeni | Fari
fendinebbia anteriori | Finitura inserti in alluminio Dark Brushed | HDC con Gradient Release Control | Interni gruppi ottici di colore Sumatra Black |
Limitatore attivo di velocità (ASL) | Luci di emergenza in caso di brusca frenata | Luci diurne | Luci interne soffuse | Lunotto termico | Navigatore
satellitare con hard disk (HDD) con funzione off road e info traffico (TMC) | Pannello strumenti TFT/LCD | Parabrezza laminato antirumore | Piantone
dello sterzo regolabile manualmente | Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni | Portalattine anteriore e posteriore | Portiere con chiusura sicurezza
bambini | Prese elettriche 12V (anteriore per la seconda fila di sedili nel vano bagagli) | Prese USB | Reactive Grounding Response | Rivestimento del
cielo in tessuto Morzine (Cirrus o Ivory) | Scatola di riduzione/rinvio ad una gamma di velocità | Sedili in pelle pieno fiore "Style1" con regolazione
elettrica parziale | Sensori parcheggio posteriori con visual display | Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Sistema riparazione
pneumatici | Sistema Stop/Start intelligente | Sistema telefonico e audio streaming Bluetooth integrato | Sistema viva voce Bluetooth | Sospensioni
pneumatiche elettroniche con livell. aut. a seconda del carico con modalità multiple | Sospensioni pneumatiche sulle quattro ruote (FCAS) |
Specchietti esterni riscaldabili e con regolazione elettrica | Specchietto interno fotocromatico | Tergicristalli riscaldati in modalità di riposo (apertura
manuale) | Tergicristallo posteriore con getto lavaggio lunotto | Tergilunotto posteriore | Terrain Response | Touch Screen da 8" | Trazione integrale
permanente | Vetri portiere anteriori laminati| portiere posteriori rinforzati e deflettori in vetro leggero | Volante in pelle con comandi multifunzione|

