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: Nuovo

Jaguar XE
2.0 D Turbo 180 CV AWD aut. Prestige Business Edition

PREZZO DI VENDITA: € 43680
Listino: € 48380

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

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI

Nera
132 (180)
0
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3

OPTIONALS INCLUSI
C52Y Cerchi in lega Turbine da 17" a 10 razze € 0.00-D53C Cornici dei finestrini laterali cromate € 0.00-B65A Illuminazione interna € 0.00-C40D
Ruota di scorta di dimensioni ridotte € 0.00-B41N Sedili in pelle Taurus con cuciture a contrasto € 0.00-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

km/h
5.5 - 4.2 - 4.7 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale - Airbag anteriori- laterali anteriore e a tendina per finestrino laterale a tutta lunghezza Airbag laterali - Alette parasole con specchietti di cortesia - All Surface Progress Control (ASPC) - Badge 20d AWD - Badge XE - Bocchette
climatizzatore per i passeggeri posteriori - Box portaoggetti lato passeggero con funzione di chiusura - Bracciolo posteriore con portabicchieri Cambio automatico sequenziale a 8 marce a controllo elettronico - Cerchi in lega da 17" a 10 razze "Style 1047" - Climatizzatore a due zone Climatizzatore funzione estesa - Connettività Bluetooth per telefono - Console centrale con bracciolo - Controllo dinamico del volume audio - Controllo
dinamico della stabilità (DSC) - Cornice touchscreen con finitura cromata satinata - Cornici dei finestrini laterali cromate - Cruise Control e limitatore di
velocità - Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by braking - Dispositivi di ritenuta bagagli - Eco HMI con analisi dei parametri di guida Fari alogeni con luci diurne - Finestrini elettrici- anteriori e posteriori- con apertura/chiusura "one-touch" - Frenata di emergenza assistita - Frenata di
emergenza autonoma - Freno di stazionamento elettronico (EPB) con disinserimento alla partenza - Gancio appendi-borsa - Griglia radiatore nera
con cornice cromata - Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita - Illuminazione ambientale console - Illuminazione d'ambiente: faretto
anteriore- posteriore e bagagliaio- luci di cortesia anteriori - Illuminazione interna in colore Phosphor Blue - Impianto audio Jaguar (80 W) - InControl
Protect (Chiamata in caso d'emergenza o guasto)- InControl Remote App Essential - Indicatore usura pastiglie freni - Indicatori di cambio corsia Ingresso audio AUX-IN - Inserti in alluminio spazzolato Dark - Integrazione iPod - Jaguar Drive Control con modalità Eco- Dynamic- Normal e
Rain/Ice/Snow - Lane Departure Warning - Avviso di cambio corsia - Logo e scritta Jaguar - Lunotto riscaldato - Navigatore satellitare con modifica
dinamica del tragitto in base al traffico (DRG) - Padiglione in Tessuto Morzine colore Light Oyster - Pedestrian Contact Sensing (sistema impatto
pedoni con sollevamento automatico del cofano) - Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta - Poggiatesta posteriori Portabicchieri doppi anteriori - Presa USB - Prese d'aria laterali cromate - Prese elettriche da 12V - Promemoria cinture allacciate - Quadro strumenti
da 5" con quadranti analogici - Rilevatore temperatura esterna - Rivestimento del cielo in Morzine - Rivestimento standard parte superiore del quadro
strumenti - Ruota di scorta di dimensioni ridotte - Sedili anteriori manuali con 8 regolazioni e con reclinazione elettrica - Sedili in pelle Pieno Fiore Sedili posteriori fissi - Sedili standard - Sensore appannamento - Sequenza di accensione: movimenti- quadrante e illuminazione - Servosterzo
elettrico (EPAS) - Sistema di ancoraggio posteriore Isofix per seggiolino bambini - Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico - Sistema
di controllo per il parcheggio posteriore - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Sistema di riparazione pneumatici (Tyre repair
System) - Soglie di ingresso in metallo con scritta Jaguar - Specchietti di cortesia illuminati - Specchietti retrovisori esterni riscaldabili - Stop/Start Streaming Bluetooth - Tappetini - Taratura dello sterzo in funzione della velocità - Tergicristalli con sensore pioggia con attivazione automatica dei fari
- Tergicristalli intermittenti variabili - Terminali di scarico doppi su un solo lato - Touchscreen da 8" - Vano portaoggetti delle portiere anteriori e
posteriori

