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
correggio@schiatticlass.it
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

JAGUAR XJ
3.0D V6 Premium Luxury

PREZZO DI VENDITA: € 36800

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

GARANZIA

Garanzia 12 MESI

Grigio Metallizzato
202 (275)
36135
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
2993 cm3
03/2011

OPTIONALS INCLUSI
Tetto Apribile

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 5
600
6
Posteriore
6
Berlina
5
4
5122 mm - 1894 mm - 1448 mm

km/h
9.6 - 5.6 - 7.0 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
6 AIRBAGS (anteriore| laterali e al tetto) |ABS| EBD| EBA| CBC| ETC |Accensione automatica fari |Alette parasole illuminate con specchio di cortesia
|Alzacristalli elettrici ant. e post. con funzione apertura/chiusura globale |Appoggiatesta posteriori (3) |Azionamento cofano posteriore elettrico
(apertura/chiusura) |Azionamento fari da remoto con telecomando (funzione avvicinamento) |Box portaoggetti nella consolle centrale |Bracciolo ant.
con presa di corrente |Bracciolo posteriore con 2 portabicchieri |Cambio aut. 6m. con Jaguar Sequential Shift e comandi al volante |Cerchi in lega 19"
Toba |Chiusura centralizzata con telecomando |Chiusura delle porte in marcia |Climatizzatore automatico a due zone con filtri e sensori |Console|
bracciolo e parte sup. cruscotto e pannello porte in pelle pieno fiore |Controllo di velocità di crociera con Automatic Speed Limiter (ASL) |Display
Touch screen 8" a colori HD (controllo clima| bluetooth| navigatore| computer di bordo) |Fari ant. Bi-Xenon con luci a LED e lavafari |Fari posteriori a
LED |Freno di stazionamento elettrico |Funzione memoria sedile lato guida |Ganci appendiabiti sui montanti centrali |Illuminazione interni blu fosforo
soffusa con attenuazione "ambient lighting" |Impianto audio Jaguar Sound System |Impianto audio Jaguar Sound System (400W| 12 altoparlanti)
|Indicatore cinture di sicurezza allacciate con allarme sonoro |Indicatori di svolta con funzione sorpasso (3 flash) |Inserti in radica di noce lucida Gloss Burr Walnut |Inserti in radica di noce lucida (Gloss Burr Walnut) |Jaguar Drive Control |Jaguar Drive Selector |Jaguar SmartKey System
(sistema di accesso/avviam. senza chiave) |JaguarSense |Lettore CD/DVD ant. con funzione salvataggio su HDD per la musica (fino a 30 CD audio)
|Luci di cortesia nel vano piedi (ant. e post.) |Luci sottoporta ant. e post. |Lunotto termico con temporizzatore |Orologio analogico |Piantone sterzo reg.
el. con funz. Easy Entry |Poggiapiedi lato guida |Poggiatesta anteriori attivi |Portabicchieri anteriore doppio |Prese d'aria laterali |Prese di corrente
posteriori 12 Volt (x2) |Pretensionatori cinture di sicurezza anteriori |Quadro strumenti digitale con schermo TFT a colori configurabile |Retrovisore
interno elettrocromatico |Retrovisori est. ripiegabili elettricamente ed elettrocromatici |Retrovisori esterni regolabili elettricamente con memoria |Sedili
anteriori elettrici (16 psz. lato guida 12 psz.lato pass.) |Sedili anteriori riscaldabili |Sedili in pelle "Pieno fiore" |Sedili posteriori riscaldabili |Sensori
controllo parcheggio (anteriori e posteriori) con indicazione visiva su touch screen |Sensori controllo parcheggio anteriori |Sensori di controllo per il
parcheggio post. (Parking Aid Rear) |Servosterzo parametrico con rapporto variabile |Sist. di rilev. impatto pedoni (Pedestrian Contact Sensing)
|Sistema a comando vocale "Interactive Voice" ant. (controllo audio| nav.| bluetooth e rubrica tel.) |Sistema a comando vocale "Interactive Voice"
anteriore |Sistema anti carburante errato (diesel) |Sistema di ammortizzazione a controllo variabile |Sistema di connettività audio portatile anteriore
|Sistema di connettività telefonica Bluetooth v2.0 per streaming audio/video |Sistema di navigazione con mappe su Hard Drive Disc |Sistema di
riparazione pneumatici (Jaguar Tyre Repair System) |Sistema di ritenuta intelligente (ARTS) |Soglie d'ingresso con logo Jaguar in acciaio
|Sospensioni attive a contr. elettr. Active Dynamics |Tappetini ant. e post. |Tergicristalli con sensore pioggia |Terminali di scarico doppi con finitura
cromata |Tetto apribile panoramico in cristallo e basculante con tendine elettriche |Trac DSC - Controllo dinamico della stabilità (tre livelli di
regolazione) |Vetri ad attenuazione luce solare (verdi) - trasmissione del 70% della luce solare |Vetri fotocromatici |Vetri laminati acustici |Vetri
laminati acustici (parabrezza e laterali anteriori) |Vetri laterali posteriori e lunotto in colore verde (chiari) |Volante in pelle |Volante multimediale con
comandi sistema HMI

