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XE 2.0 D Turbo 180 CV AWD aut. R-Sport
Cilindrata/Alimentazione
Potenza Max
Norme antinquinamento
Emissioni CO2 (g/km)

1999 cm3 / gasolio

Foto mancante

132 KW (180 CV) a 4000
Giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008)
123

Cambio

automatico a controllo
elettronico, con possibile
utilizzo manuale sequenziale,

Trazione

integrale permanente

Colore esterno

Ammonite Grey

Colore interno

Jet

Prezzo "Chiavi in mano"
(IPT Esclusa)

€ 47050.00

Prezzo "Totale Veicolo"
(IPT Esclusa)

€ 54796.00

EQUIPAGGIAMENTI A PAGAMENTO (presenti sul veicolo)

Z68V
VSAS
C52T
D53B
B65A
Z58X
HPDB
B28P
B68B
H53J
B41S
H69H
C14A
F45C

Advantage Pack
Alluminio Inciso - inserti cruscotto e portiere, con Gloss Black alla console centrale
Cerchi in lega Star da 19" a 5 razze doppie
Cornici dei finestrini laterali Gloss Black
Illuminazione interna
Navigation Pack SD CARD
Padiglione in tessuto Morzine colore Jet
Retrov. in tinta carroz., Reg. e ripieg. el., risc., elettrocrom.,Luci pozzangh. e ind. dir. integr.
Retrovisore interno elettrocromatico
Sedili anteriori elettrici con 10x10 reg.
Sedili Sport Luxtec (Leatherette) a trama tecnica con cuciture a contrasto
Tappetini
Telecamera posteriore
Tetto panoramico apribile con tendina elettrica
Vernice metallizzata

€ 1683.00
€
0.00
€ 796.00
€
0.00
€
0.00
€ 980.00
€
0.00
€ 378.00
€ 184.00
€ 735.00
€
0.00
€
0.00
€ 439.00
€ 1571.00
€ 980.00

CARATTERISTICHE TECNICHE (altre)
Disposizione / N° Cilindri

L/4

Coppia max (Nm/giri min.)

Massa in ordine di marcia (kg)

1540

Massa rimorchiabile (kg)

430/1750
1800

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

225

Accellerazione (0-100 km/h)

7,9

Consumi (litri/100 km):
Urbano

5,5

Extraurbano

4,2

Misto

4,7

CARROZZERIA E DIMENSIONI
Numero porte / Numero posti
Capacità serbatoio (l)
Bagagliaio (min-max dm3)

4/5

Larghezza (m)

1,850

56

Lunghezza (m)

4,686

Altezza (m)

1,416

455 - 0

XE 2.0 D Turbo 180 CV AWD aut. R-Sport
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
1 x presa USB

ABS

Accensione automatica dei fari a distanza tramite telecomando

Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale

Airbag guidatore e passeggero anteriore, con sensore di rilevamento
presenza

Airbag laterali

Alluminio Inciso - inserti cruscotto e portiere, con Gloss Black alla
console centrale

Alluminio Spazzolato - inserti cruscotto e portiere, con nero lucido
alla console centrale

Avviso mancato allacciamento cinture di sicurezza (Sedili anteriori e
posteriori)

Badge XE sul bagagliaio

Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori

Box portaoggetti lato passeggero con funzione di chiusura

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Bracciolo posteriore con portabicchieri

Cambio automatico elettronico a 8 rapporti ZF con Jaguar Sequential
Shift

Cerchi in lega Star da 18" a 5 razze

Chiusure di sicurezza per bambini ad azionamento elettrico

Climatizzatore - Funzione Estesa

Climatizzatore a due zone

Connessione telefonica Bluetooth®

Connettività Bluetooth® 2.0 incluso streaming audio e video

Controllo di velocità di crociera con Automatic Speed Limiter (ASL)

Controllo dinamico del volume audio

Controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione (DSC + TC) Cornici dei finestrini laterali cromate
Cornici dei finestrini laterali cromate con fascia di rivestimento
laterale nera

Cornici dei finestrini laterali Gloss Black

Dispositivi di ritenuta bagagli

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA)

Eco HMI con analisi dei parametri di guida

Fari alogeni con luci diurne

Fari alogeni con luci diurne

Freno di stazionamento elettronico (EPB)

Gancio appendi-borsa nel bagagliaio

Griglia Frontale - Grained Black con cornice cromata

Illuminazione interna

Impianto Audio Jaguar 80W Sound System, 6 altoparlanti

Impianto Audio Jaguar Sound System (80W, 6 altop., amplif. 4 can.)

InControl Protect (Chiamata in caso d'emergenza o guasto),
InControl Remote App Essential

Indicatore temperatura esterna

Indicatori di cambio corsia

Ingresso audio AUX-IN

Inserti cruscotto, portiere e rifinitura console centrale Gloss Black

Integrazione iPod

Intelligent Stop/Start

ISOFIX posteriore

Jaguar Drive Control (Modalità ECO, Dynamic, Winter e Normal)

Jaguar Sense (Accensione delle luci del padiglione ed apert. box
portaoggretti a sfioramento)

Jaguar Smart Key System - Keyless Start (Pulsante Stop/Start)

Logo e scritta Jaguar sul bagagliaio

Lunotto riscaldabile

Padiglione in tessuto Morzine colore Jet

Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta

Poggiatesta posteriore

Portabicchieri doppi anteriori

Portaocchiali nella console del padiglione

Prese d'aria laterali cromate

Prese elettriche da 12V (anteriori e posteriori)

Radio AM/FM

Riscaldatore supplementare PTC

Rivestimento console centrale in pelle Taurus

Sedile posteriore fisso

Sedili Sport Luxtec (Leatherette) a trama tecnica con cuciture a
contrasto

Sensore nebbia

Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione

Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile

Sistema di attivazione automatica delle quattro frecce in seguito a
frenate d'emergenza

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)

Sistema di riparazione pneumatici (Jaguar Tyre Repair System)

Soglie di ingresso (non in metallo, non illuminate) con scritta Jaguar

Sospensioni sportive (molle e ammortizzatori)

Specchietti retrov. est in tinta carrozzeria, reg. el. e ripieg. man. con
Tappetini
indic. di direz. integrati
Taratura dello sterzo in funzione della velocità

Tergicristalli intermittenti a velocità variabile

Terminali di scarico doppi su un solo lato

Torque Vectoring by Braking (TVBB)

Vano portaoggetti delle portiere anteriori e posteriori

Vetri elettrici ant. e post. con funz. di apertura e chiusura con un
tocco e anti-intrappolamento

Volante multifunzione Sport in pelle Pieno Fiore con badge R-Sport e
finiture Nobili

