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 F-Pace
2.0d 180 CV AWD Aut. R-Sport Black Edition

PREZZO DI VENDITA: € 61950
Listino: € 65770

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

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI

Nero Metallizzato
132 (180)
0
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3

OPTIONALS INCLUSI
• Vernice Santorini Black (metallizzata) -• R-Sport Black Pack -• Cerchi in lega da 19" a 5 razze "Style 5037" con finitura Nero Lucido -• Tetto
Panoramico Scorrevole -• Vetri oscurati -• Sensori parcheggio Anteriori -• Telecamera Posteriore -• Navigatore InControl Touch -• Specchietto
Retrovisore Interno Elettrocromatico -• Specchietti riscaldabili ripiegabili e regolabili elettricamente- fotocromatici con indicatori di direzione neri
integrati e illuminazione di avvicinamento con firma Jaguar

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
Fuoristrada/SUV
5
5
4731 mm - 1936 mm - 1652 mm
650
60
208 km/h
8.7
6.2 - 4.7 - 5.3 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ABS con ripartitore elettronico di frenata (EBD) - 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) - Appoggiatesta posteriori - Badge 20d AWD Black Pack (R-Sport) - Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori - Bracciolo posteriore con portabicchieri - Cambio automatico elettronico a
8 rapporti ZF con Jaguar Sequential Shift - Cerchi in lega da 19" a 5 razze con finitura Nero Lucido "Style 5037" - Climatizzatore a due zone Connessioni USB- Aux e iPod® - Connettività Bluetooth - Controllo della stabilità del rimorchio - Controllo della velocità di crociera e limitatore di
velocità - Controllo dinamico del volume - Controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione (DSC + TC) - Cornice touchscreen con finitura
cromata satinata - Cornici dei finestrini laterali nere - Dispositivi di ritenuta bagagli - Doppi portabicchieri anteriori con copertura - Eco HMI con analisi
dei parametri di guida - Fari anteriori HID bi-funzione autoliv. con luci diurne a LED dal caratteristico design a forma di J- Fendinebbia anteriori Fendinebbia posteriore - Filtro anti particolato (cDPF) - F-Pace Badge - Frenata di emergenza assistita - Frenata di emergenza autonoma - Freni
Performance da 325 mm - Freni Performance da 350 mm - Freno di stazionamento elettronico con disattivazione automatica alla partenza - Ganci nel
vano di carico - Griglia frontale nero lucido con cornice cromata satinata - Guide portabagagli per vano di carico - Illuminazione ambientale console Illuminazione interna - Illuminazione interna d'ambiente estesa (soffusa) - Impianto Audio Jaguar Sound System (80W- 6 altop.- amplif. 4 can.) InControl Protect - Indicatori di cambio corsia - Inserti in Nero Lucido - Gloss Black - Jaguar Drive Control (Modalità Eco- Dynamic- NormalePioggia/Ghiaccio/Neve) - Lampeggiatori di emergenza in caso di frenata improvvisa - Lane Departure Warning - Avviso di cambio corsia - Lavafari
elettrici - Levette di selezione marce Satin Chrome - Logo e scritta Jaguar - Luci di coda a LED - Navigatore SD - Padiglione in colore Light Oyster Parabrezza acustico laminato - Parabrezza anteriore - Paraurti anteriore R-Sport - Paraurti posteriore R-Sport - Partenza Assistita in Salita (Hill Start
Assist) - Pinze dei freni unpainted - Poggiatesta anteriori - Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta - Portaoggetti con
serratura - Portellone posteriore manuale - Prese d'aria laterali Satin Chrome e badge R-Sport - Prese elettriche (5) e 2 prese USB post. aggiuntive Promemoria cinture allacciate - Quadro strumenti con display centrale TFT da 5" - Radio AM/FM - Regolazione manuale del piantone dello sterzo Rete divisoria di sicurezza per vano di carico - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente- fotocrom. con indicatori di direz. neri integrati - Rilevatore
temperatura esterna - Rivestimenti delle portiere in tinta con la carrozzeria con finiture Satin Black - Rivestimenti portiere Lextec - Rivestimento
padiglione in tessuto Morzine - Rivestimento standard parte superiore del quadro strumenti - Sedile posteriore frazionabile - 40:20:40 - Sedili anteriori
manuali a 8 regolazioni - Sedili in Luxtec e inserti a trama tecnica con cuciture a contrasto - Sedili Sport - Sensori parcheggio posteriori - Sequenza di
accensione: movimenti- quadrante e illuminazione - Servofreno di emergenza - Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile - Sistema di
ancoraggio posteriore Isofix per seggiolino bambini - Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico - Sistema di controllo per il parcheggio
anteriore - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Sistema di riparazione pneumatici - Soglie di ingresso in metallo con logo R-Sport
- Specchie retrov. riscaldabili- ripiegabili man. e reg. el. e con indicat. di direz. neri integrati - Specchietto retrovisore interno a regolazione manuale Specchietto retrovisore interno elettrocromatico - Spia usura pastiglie freni - Streaming Bluetooth® - Tappetini - Taratura dello sterzo in funzione della
velocità - Telecamera posteriore - Tergicristalli con sensore pioggia - Tergicristalli intermittenti variabili - Tergilunotto - Tetto panoramico in vetro
apribile/basculante ant. (fisso post.) con tendina elettrica - Tetto standard - Torque Vectoring - Trailer Stability Assist (TSA) - TRIP Computer - Valet
Mode - chiusura bagagliao- e vano portaoggetti - Vernice Metallizzata Santorini Black - Vetri elettrici ant. e post. con funz. di apertura e chiusura con
un tocco e anti-intrappolamento - Vetri oscurati - Volante multinfunzione in pelle pieno fiore con scritta 'R Sport'-

