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

Schiatti Class - Correggio
Via Gaiti, 9 - Tel. +39 0522.694610 - Cell. +39 331 2482602
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

JAGUAR E-Pace
2.0D 180 CV AWD aut. S

PREZZO DI VENDITA: € 50900
Listino: € 57800

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

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Borasco Grey
132 (180)
6050
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3
12/2017

OPTIONALS INCLUSI (valore 6911 €)
BH05 Badge S € 0.00-C56J Cerchi in lega da 19" a 10 razze "Style 1039" € 1281.00-G75A Configurable Dynamics € 535.00-F70H D180 AWD
Badge € 0.00-S65M Doppi terminali di scarico con finitura € 401.00-D90R Fari a LED con luci diurne caratteristiche € 0.00-G62A Head-up Display
€ 1174.00-Z39B Pneumatici estivi € 0.00-B69B Portellone bagagliaio con apertura e chiusura automatiche € 535.00-D72B Prese ausiliari
aggiuntive € 226.00-H75A Privacy glass (solo posteriori) € 428.00-24AD Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine € 268.00-AT03 Sedili
anteriori elettrici riscaldabili a 10 regolazioni € 406.00-55AC Sedili in pelle goffrata Ebony con interni Ebony/Ebony € 0.00-B28P Specchietti reg. e
ripieg. elet.- illuminaz. di avvicinamento e indicatori di direzione trasparenti € 0.00-H69H Tappetini € 108.00-F46B Tetto a contrasto Nero € 641.00
-1AQ Vernice Metallizzata Yulong White € 908.00

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

Integrale
4
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

km/h
9.3 - 5.1 - 6.5 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
2 Punti di fissaggio ISOFIX - ABS - Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale - Airbag guidatore e passeggero anteriore e lateralicon sensore di rilevamento presenza - Airbag pedoni - Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati - All Surface Progress Control (ASPC) Allarme perimetrale - AM/FM radio - Assistenza stile di guida ECO - Badge - S - Badge X540 - Blocco automatico configurabile - Bocchette
climatizzatore per i passeggeri posteriori - Cambio automatico a 9 rapporti - Cerchi in lega da 18" a 9 razze "Style 9008" - Cinghie elasticizzate per
vano di carico - Climatizzatore a 2 zone - Connettività Bluetooth - Console centrale con bracciolo - Controllo dinamico del volume - Controllo dinamico
di stabilità e trazione (Trac DSC) - Copertura del vano di carico - Cornici dei finestrini laterali cromate nere - Cruise control - D180 AWD Badge Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) - Doppi portabicchieri anteriori con copertura - Efficient Drive Line - Fari a LED con luci diurne
caratteristiche - Fari automatici - Fendinebbia posteriore - Finestrini elettrici- anteriori e posteriori- con apertura/chiusura "one-touch" - Frenata di
emergenza - Frenata di emergenza assistita - Freno di stazionamento elettronico (EPB) - Ganci nel vano di carico - Griglia frontale nero lucido con
cornice cromata - Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita - Illuminazione ambientale console - Illuminazione interna - Impianto audio
Jaguar (80 W) - Incontrol Connect Pro Pack - InControl Remote - InControl Touch Pro Navigation (SSD) - Indicatori di cambio corsia - Jaguar Drive
Control - Lane Departure Warning + Lane Keep Assist - Levette di selezione marce nere - Logo e scritta Jaguar - Low friction launch - Luce vano di
carico - Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di accompagnamento (follow me home) - Lunotto riscaldato - Monitoraggio dello stato del
conducente - Parabrezza anteriore - Paraurti in tinta con la carrozzeria - Park Pack - Pneumatici estivi - Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione
del colpo di frusta - Poggiatesta centrale posteriore - Portellone posteriore manuale - Prese ausiliari - Prese d'aria laterali Chrome - Promemoria
cinture allacciate - Quadro strumenti con display centrale TFT da 5" - Rete portaoggetti nel vano di carico - Rilevatore temperatura esterna Rivestimenti delle portiere in Black - Rivestimento padiglione Light Oyster in tessuto Morzine - Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni - Sedili in pelle
goffrata Ebony con interni Ebony/Ebony - Sedili posteriori ripiegabili 60/40 - Sequenza di accensione: movimenti- quadrante e illuminazione Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile - Single view screen - Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico - Sistema di
monitoraggio di pressione degli pneumatici - Sistema di riparazione pneumatici (Tyre repair System) - Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per
seggiolino bambini - Sistema Touch Pro - Smartphone Pack - Soglie d'ingresso in metallo con scritta Jaguar - Sospensioni passive - Specchietti reg.
e ripieg. elet.- illuminaz. di avvicinamento e indicatori di direzione trasparenti - Specchietto retrovisore interno elettrocromatico - Spoiler portellone
posteriore - Stop/Start - Taratura dello sterzo in funzione della velocità - Telecamera posteriore - Tergicristalli con sensore pioggia - Tetto in tinta con
la carrozzeria - Tetto standard - Torque Vectoring by Braking (TVBB) - Distribuzione della Coppia in frenata - Traffic Sign Recognition con Adaptive
Speed Limiter - Twin Downpipe - Plain pipes - Vano di carico con ancoraggi bagagli - Voice control - Volante in pelle

