JAGUAR XF

THE ART OF PERFORMANCE
Ogni giorno innalziamo le prestazioni oltre i limiti. Le nostre e quelle delle nostre auto. Innoviamo, progettiamo,
creiamo. Scriviamo le regole, e poi le cambiamo. Per andare sempre oltre, infrangere i limiti delle convenzioni.
E' così che le prestazioni diventano arte.
Jaguar. The Art of Performance.
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VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

LE VETTURE ILLUSTRATE APPARTENGONO ALLA GAMMA GLOBALE JAGUAR. LE SPECIFICHE,
LE CARATTERISTICHE OPZIONALI E LA RELATIVA DISPONIBILITÀ VARIANO IN FUNZIONE
DEI PAESI E E DEVONO ESSERE VERIFICATE PRESSO IL CONCESSIONARIO JAGUAR DI ZONA

INTRODUZIONE

IL NUOVO PROGETTO XF
XF rappresenta l'auto Jaguar più premiata di sempre. Una combinazione di stile e sostanza
senza uguali, la giusta miscela di design, dinamismo e raffinatezza, danno vita a un'auto tanto
emozionante quanto efficiente. Con tutte le tecnologie più avanzate per offrirti sicurezza,
connessione e intrattenimento. E ora la possibilità di scegliere la trazione integrale con Intelligent
Driveline Dynamics sia sui modelli diesel che benzina, per migliorare le potenzialità di XF anche
sui fondi stradali più impegnativi.
Fra le berline della gamma Jaguar, XF si posiziona fra le solide performance di XE e l'assoluta
eleganza di XJ. Dalla combinazione di queste eccezionali caratteristiche è nata XF: la berlina
sportiva più dinamica della sua generazione.

VETTURA IN FIGURA: XF S NEL COLORE GLACIER WHITE CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

INTRODUZIONE

| 07

AERODINAMICA AVANZATA

XF - COSA OFFRE
Una combinazione perfetta di progettazione avanzata,
tecnologie innovative e design contemporaneo rende XF unica.

XF può raggiungere un coefficiente di resistenza di soli 0,26 Cd,
uno dei più bassi della categoria. Persino il sottoscocca ha un
design aerodinamico, mentre le prese d'aria del paraurti anteriore
ottimizzano il flusso d'aria attraverso gli archi passaruota. XF fende
l'aria, riducendo le turbolenze del vento per una guida ancora più
raffinata ed efficiente.

EFFICIENZA E PRESTAZIONI

La gamma XF è disponibile in diverse motorizzazioni ad alte
prestazioni. XF risponde ai desideri di ogni conducente, con
emissioni di CO2 e consumi ridotti a partire rispettivamente da
104 g/km e 4,0 l/100 km, ma anche una velocità massima limitata
a 250 km/h e 0-100 km/h in 5,3 secondi.

JAGUAR CARE

XF è ora disponibile con 3 anni di garanzia a chilometraggio illimitato,
assistenza stradale e manutenzione triennale completa senza costi
aggiuntivi. Tutto compreso nel programma Jaguar Care, che ti offre
uno dei più bassi costi totali di proprietà della classe.

MAESTRIA ARTIGIANALE E SPAZIO

Moderna nella realizzazione, con interni curati ed esclusivi e tutto lo spazio per
distendere le gambe e godersi ogni viaggio. Rispetto alla precendente generazione
di XF, lo spazio per le ginocchia nella fila posteriore è aumentato di 24 mm ed è
ora tra le migliori della categoria. Lo spazio per le gambe di chi siede dietro è ora
di 15 mm in più mentre l'altezza posteriore è aumentata di 27 mm*, per un comfort
e un benessere superiore dei passeggeri.
*Per XF non equipaggiate con tetto apribile opzionale.

VETTURA IN FIGURA: XF S NEL COLORE GLACIER WHITE CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
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UN'AUTO INTELLIGENTE
ARCHITETTURA LEGGERA IN ALLUMINIO

L'architettura in alluminio Jaguar contribuisce alla
leggerezza di XF, ma anche alla sua robustezza e alla
rigidità, migliorata del 28% rispetto al modello XF della
generazione precedente. È fino a 190 kg più leggera
della precedente, migliorando significativamente
maneggevolezza, prestazioni ed efficienza.

Tecnologie innovative rendono ogni viaggio più sicuro e godibile. XF offre fari a
LED adattivi, riconoscimento dei segnali stradali con limitatore di velocità adattivo,
funzione Lane Keep Assist con Driver Condition Monitor, frenata di emergenza
autonoma, controllo adattivo della velocità di crociera con Queue Assist e sistemi
avanzati di assistenza al parcheggio.

CONNETTIVITÀ

TECNOLOGIA DI TRAZIONE AVANZATA

XF è dotata dell'originale trazione integrale con Intelligent
Driveline Dynamics (IDD) e Adaptive Surface Response
(AdSR) sui modelli benzina e, per la prima volta, anche sui
diesel. Queste dotazioni rendono ancora più maneggevole
e agile la già leggendaria guida Jaguar, offrendo maggiore
sicurezza in tutte le condizioni.

Ogni spostamento con XF è più comodo
grazie alle tecnologie InControl, una suite
di prodotti e servizi che connette te con XF,
e XF con il mondo esterno. Per rimanere
sempre in contatto.

DESIGN

I PRINCIPI ISPIRATORI DEGLI ESTERNI
PUREZZA
DEL DESIGN

FARI A LED
ADATTIVI

VETTURA A DESTRA: XF S NEL COLORE GLACIER WHITE
CON EQUIPAGGIEMENTI OPZIONALI
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"Basta rimanere focalizzati sugli elementi essenziali. I bravi designer amano da sempre la semplicità."
Ian Callum, Jaguar Design Director.
XF è un esempio classico di purezza del design, in stile Jaguar. Linee forti che esprimono un
carattere dinamico e migliorano le potenzialità della vettura, in termini di aerodinamica, visibilità,
stabilità e sicurezza. XF è disponibile con fari a LED adattivi*, con le distintive luci anteriori diurne
dal classico design a J per una presenza su strada inconfondibile. La qualità delle luci a LED,
vicina a quella della luce diurna, aiuta a distinguere meglio gli oggetti riducendo la fatica nella
guida notturna.
*A seconda del modello scelto, sono disponibili caratteristiche opzionali come i fari allo xeno o alogeni.

DESIGN

AERODINAMICA
DESIGN IN
STILE F-TYPE

DESIGN
AERODINAMICO

Al posteriore, le luci di coda di XF fanno mostra di un elegante design ispirato
a F-TYPE, con un doppio elemento circolare e un'intersezione orizzontale. Le
luci di stop a LED oltre a essere più luminose rispetto alle lampade alogene
usano anche meno energia, contribuendo alla maggiore efficienza generale
di XF. I LED inoltre si accendono più in fretta, permettendo una reazione
più rapida alla frenata di XF da parte dei veicoli che la seguono. Da notare
il dettaglio del motivo grafico all'interno delle luci di coda, uno degli eleganti
tocchi che distinguono XF.
Il design filante esterno di XF ha una sua naturale aerodinamicità. La forma
avanzata ne esalta le doti di maneggevolezza, dinamica e raffinatezza. Anche
l'altezza e l'inclinazione del cofano posteriore, oltre al discreto spoiler, sono
studiati per ridurre la resistenza e migliorare la deportanza dell'auto. La
carrozzeria, infatti, genera ben 50 kg di deportanza aggiuntiva a 160 km/h,
garantendo maggiore stabilità e contribuendo a mantenere XF più connessa
alla strada.

VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER
CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
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DESIGN

INTERNI
EMOZIONANTE
SEQUENZA
DI ACCENSIONE

MAESTRIA
ARTIGIANALE
CONTEMPORANEA

Aprendo la portiera di XF vieni subito attratto dal pulsante dell'accensione,
il cui ritmo, come un battito cardiaco, crea all'instante una connessione
emozionale fra te e la tua auto. I suoi 72 battiti al minuto sono gli stessi
di un vero giaguaro a riposo. XF è lì in agguato, pronta all'azione. Ora premi
il pulsante Start. L'auto si risveglia e le luci interne soffuse si accendono.
Con una perfetta esecuzione coreografica, le bocchette della climatizzazione
ruotano, il selettore JaguarDrive si solleva gradualmente e il rombo del
motore sale, per prepararti alle emozioni di guida.
Gli interni di XF offrono un comfort eccezionale, un senso di benessere e
un'ampia scelta di funzionalità. Il numero di pulsanti e interruttori è ridotto
al minimo per un look pulito e ordinato, oltre che per una maggiore facilità
d'uso. Qualunque combinazione di interni tu scelga, avrai sempre materiali
della massima qualità. Le pelli e le finiture sono selezionate con la massima
attenzione per garantire che dentro XF tutto sia gradevole al tatto. Puoi
creare una XF perfetta per te, scegliendo fra finiture in alluminio, fibra di
carbonio o inserti in legno da associare a un'elegante selezione di pelli.

INTERNI A SINISTRA E ALLA PAGINA PRECEDENTE: XF S CON SEDILI IN COLORE
LIGHT OYSTER/JET CON PARTE SUPERIORE CRUSCOTTO IN COLORE JET CON
CUCITURE A CONTRASTO, TAPPETINI E RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE IN
COLORE JET. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.

DESIGN
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1.

2.

1. Spazio in altezza 970 mm 2. Spazio per le ginocchia 87 mm

SPAZIO INTERNO
MAGGIORE SPAZIO PER LE GINOCCHIA NELLA FILA POSTERIORE

L'abitacolo posteriore di XF offre eleganza, versatilità e spazio. Rispetto alla precedente generazione di XF, lo spazio
per le ginocchia è aumentato di 24 mm ed è tra i migliori della categoria. Lo spazio per le gambe di chi siede dietro
è ora di 15 mm in più mentre l'altezza posteriore è aumentata di 27 mm*, per un comfort e un benessere superiore dei
passeggeri. Le luci soffuse interne di XF creano un'atmosfera elegante, migliorando ulteriormente l'ambiente interno
rispetto al modello precedente. Optando per le luci interne configurabili hai a disposizione 10 colori interni a tua
scelta. E le scelte continuano anche con la climatizzazione opzionale a quattro zone che consente a ogni passeggero
di impostare la temperatura e il flusso d'aria preferiti. Per mantenere un comfort interno sempre perfetto quali che
siano le condizioni esterne, il sistema di climatizzazione è stato testato in condizioni proibitive, con temperature
ambientali da 50 °C fino a -30 °C. Lo spazio interno di XF è flessibile: ad esempio, puoi scegliere la configurazione
dei sedili 40:20:40 per disporre di una maggiore versatilità. XF ti offre ciò che desideri, qualunque cosa sia e nel
momento in cui ti serve.

*Per XF non equipaggiate con tetto apribile opzionale.
INTERNI IN FIGURA: XF S CON SEDILI IN COLORE OYSTER/JET CON CUCITURE A CONTRASTO, TAPPETINI E RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN COLORE JET. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.

DESIGN
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PRESTAZIONI

MOTORI
MOTORI INGENIUM

TECNOLOGIA STOP/START

XF offre un'ampia scelta di motori diesel o benzina raffinati ed efficienti, tutti in grado di assicurare
un'esperienza di guida altamente dinamica e prestazioni al più alto livello. I motori di XF sono dotati
di tecnologia Stop/Start e del sistema intelligente di carica elettrica rigenerativa che recupera
l'energia cinetica durante la frenata per ricaricare la batteria, riducendo i consumi in particolare
nella guida urbana. Per informazioni sul consumo di carburante, emissioni di CO2 e dati sulle
prestazioni dei motori di XF, consultare le pagine 94-95.

MOTORI INGENIUM DIESEL DA

104 g/km di CO2
XF è disponibile con il nuovo motore 2.0 4 cilindri Turbo Diesel Ingenium, con due livelli
di potenza: 180 CV oppure, per il massimo risparmio di carburante, 163 CV. Ingenium
è la nuova generazione di motori Jaguar Land Rover, con un livello di prestazioni,
raffinatezza ed efficienza senza precedenti. Grazie alla tecnologia avanzata e alla
costruzione interamente in alluminio, i motori Ingenium assicurano una notevole riduzione
di consumi e di emissioni di CO2. Più leggeri, fino a 20 kg rispetto ai motori equivalenti
della precedente generazione, i motori Ingenium sono più efficienti. Sono anche più
intelligenti, con il raffreddamento adattivo del motore controllato dal computer che si
attiva solo quando necessario. L'ultima generazione di turbocompressori a geometria
variabile ottimizza la potenza massima per una coppia ottimale ai bassi regimi e una
reattività uniforme, progressiva e senza ritardi nell'erogazione.
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MOTORI DIESEL FINO A

0-100 km/h in 6,2 secondi
Il 3.0 V6 Turbo Diesel di XF offre raffinatezza e potenza eccezionali. In linea
con i requisiti prestazionali di XF, la potenza è stata portata a 300 CV, con
una coppia di 700 Nm per maggiore reattività. Il sistema common rail ad alta
pressione consente una combustione efficiente e meno emissioni. Il motore
utilizza l'innovativo doppio turbocompressore sequenziale parallelo, un'innovazione
sviluppata da Jaguar Land Rover, che garantisce una disponibilità fluida e
immediata della potenza a tutti i regimi del motore, oltre al raffreddamento ad
acqua in due fasi per risparmiare energia. Raggiunge i 100 km/h da ferma in
6,2 secondi, con emissioni di CO2 di soli 144 g/km nel ciclo combinato.

MOTORI BENZINA FINO A

0-100 km/h in 7,0 secondi
I motori benzina a 4 cilindri di XF offrono potenza e grande reattività a tutti i
regimi, con un'efficienza nettamente migliorata. Il motore 2.0 4 cilindri Turbo
Benzina da 240 CV* raggiunge i livelli di prestazioni e raffinatezza di un
6 cilindri con una struttura più compatta ed economica.

*Motorizzazione non disponibile nel mercato italiano.
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MOTORI BENZINA FINO A

0-100 km/h in 5,3 secondi
In comune con Jaguar F-TYPE, il motore 3.0 V6 Supercharged Benzina
è disponibile nelle versioni da 340 CV e 380 CV. Il nuovo 380 CV offre
un'accelerazione da 0 a 100 km in 5,3 secondi; il nuovo 340 CV ha
un'accelerazione da 0 a 100 km in 5,4 secondi. Questi motori totalmente
in alluminio raggiungono rapidamente i massimi livelli di coppia a tutti i
regimi del motore, producendo un sound inconfodibile.

CAMBIO AUTOMATICO
CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI

Il cambio automatico di XF è molto reattivo, fluido ed efficiente. Con i suoi
rapidi cambi marcia, rende lineare l'accelerazione e facili i sorpassi. Il sistema
intelligente e adattivo modifica l'erogazione di potenza e l'intervento del cambio,
per una risposta ideale in ogni situazione di guida. Con il moderno selettore
rotante in nero satinato, l'esclusivo sistema JaguarDrive Control consente cambi
di rapporto ancora più rapidi e un kickdown più sportivo in Dynamic Mode,
mentre in ECO Mode anticipa i cambi verso rapporti più alti. Anche con il cambio
automatico, il conducente può decidere di passare alla modalità manuale con le
leve al volante, con il semplice tocco di un pulsante.
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CAMBIO MANUALE
CAMBIO MANUALE A 6 RAPPORTI

Per una guida ancora più coinvolgente, puoi scegliere il cambio manuale a
6 rapporti*. Questo sistema leggero e altamente avanzato contribuisce in
misura fondamentale all'efficienza di XF. Il suo involucro in lega d'alluminio,
gli alberi cavi e gli ingranaggi ottimizzati hanno consentito di risparmiare
ogni grammo di peso possibile. Grazie a un avanzato sistema di lubrificazione
diretta è stato possibile ridurre gli attriti e la resistenza, ottenendo un'unità
efficiente tra le più leggere della categoria. Appositamente progettato per
i requisiti prestazionali delle auto sportive, questo sistema offre cambi di
marcia rapidi, oltre a un livello di comfort superbo.

*Il cambio manuale è disponibile con i motori Turbo Diesel Ingenium 2.0 a trazione posteriore da 163 CV
(E-Performance) e 2.0 a trazione posteriore 4 cilindri da 180 CV.

AERODINAMICA AVANZATA
BASSA RESISTENZA ALL'ARIA

Cd 0,26

La forma di XF è stata rigorosamente ottimizzata per un'efficienza e una stabilità aerodinamica
ideali per le velocità autostradali. Grazie a un coefficiente di resistenza di soli Cd 0,26, XF fende
perfettamente l'aria, riducendo consumi ed emissioni. Ogni elemento sfrutta al massimo il potenziale
aerodinamico esterno, pur mantenendo le meravigliose proporzioni di XF. Le prese d'aria verticali del
paraurti anteriore incanalano l'aria lungo gli archi passaruota lasciandola quindi uscire sopra le ruote
anteriori. Il flusso d'aria scorre quindi lungo le fiancate dell'auto, abbassando così ulteriormente
il coefficiente di resistenza. Anche l'ampia protezione sottoscocca è progettata per rendere XF
il più possibile efficiente e lineare.

VETTURA IN FIGURA: XF PORTFOLIO NEL COLORE BLACK BERRY. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.
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ARCHITETTURA
LEGGERA IN ALLUMINIO
ROBUSTA

RIGIDA

75% ALLUMINIO

Jaguar è leader da oltre 10 anni nella costruzione di vetture in alluminio. L'ultima innovazione Jaguar,
l'architettura leggera in alluminio, riduce significativamente il peso, migliora la robustezza ed è il 28% più rigida
rispetto alla struttura usata per il precedente modello di XF. Lo stesso materiale è stato utilizzato anche per
realizzare le fiancate laterali, il cofano e i parafanghi anteriori di XF. I leggeri pannelli in alluminio sono uniti fra
loro da un adesivo ultraforte, quindi punzonati con rivetti in acciaio al boro zincati che comprimono l'adesivo
saldando in modo ermetico la struttura, che risulta di rigidità e robustezza eccezionali. Questo avanzato
processo di costruzione, unitamente all'architettura leggera in alluminio, contribuisce a un risparmio di peso
fino a 190 kg rispetto alla precedente generazione di XF. Il risparmio di peso migliora a sua volta l'efficienza
nel consumo di carburante, a partire da 4,0 l/100 km, e riduce le emissioni di CO2 ad appena 104 g/km.

PRESTAZIONI
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GIUNTO FRONTALE IN ALLUMINIO

Progettato per ottimizzare forza e rigidità, il leggero
giunto frontale in alluminio contribuisce a migliorare
l'agilità, la reattività e la raffinatezza di XF, per un
controllo da auto sportiva.

TELAIO E SOSPENSIONI
SOSPENSIONI ESCLUSIVE

COMFORT E DINAMICITÀ

XF è agile e dinamica, mantenendo sempre il massimo comfort di guida, grazie a
quel perfetto bilanciamento che distingue ogni Jaguar. La base di queste eccezionali
dinamiche di guida risiede nella architettura in alluminio di XF, leggera ma incredibilmente
forte e rigida, con una distribuzione del peso quasi 50:50.
I sofisticati sistemi delle sospensioni anteriori e posteriori completano uno chassis
che raggiunge una combinazione superba di sportività e raffinatezza. Tecnologie di
smorzamento avanzate – passive o adattive – migliorano ulteriormente la qualità di
guida estendendo le già ampie capacità dinamiche di XF. Il controllo, l'agilità e il
feedback delle sospensioni trasmettono a XF lo spirito di una sportiva.

COPRI DISCO FRENO

Un copri disco freno in poliropilene riempito di vetro
convoglia l'aria sui freni migliorandone le prestazioni
quando la guida si fa più sportiva.
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SOSPENSIONI POSTERIORI CON INTEGRAL LINK

La sospensione Integral Link contribuisce in modo decisivo a quel perfetto
mix fra guida raffinata e grande maneggevolezza che distingue XF. Questo
sistema, riferimento assoluto in questa categoria di auto, separa e gestisce in
modo indipendente le forze laterali, longitudinali e verticali che agiscono sulla
sospensione, garantendo un controllo e un comfort superiori. Molti componenti
in alluminio sono forgiati o realizzati con fusione cava, le migliori tecniche
di produzione per ottenere sospensioni robuste e leggere.

SOSPENSIONE ANTERIORE IN
ALLUMINIO A DOPPIA FORCELLA

Il design a doppia forcella in alluminio, considerato in assoluto la
configurazione migliore per le sospensioni anteriori, è modellato
su quello di F-TYPE per assicurare un'agilità e una risposta dello
sterzo di grande precisione.

SISTEMA ADAPTIVE DYNAMICS

Il sistema opzionale Adaptive Dynamics, monitorando la posizione
della ruota e il movimento della scocca, assicura una dinamica perfetta
per una guida fluida. Gli ammortizzatori attivi regolano la sospensione
garantendo un bilanciamento ideale fra comfort e raffinatezza in ogni
fase della guida.

DINAMICA DI GUIDA AVANZATA
MASSIMA AGILITÀ

ADATTAMENTO CONTINUO

SISTEMA ADAPTIVE DYNAMICS
Il sistema modifica l'assetto di XF in base alla situazione e alla guida del conducente,
per adattarlo alle accelerazioni in autostrada come alle curve nelle strade di
campagna o ai percorsi cittadini. Vengono analizzate l'accelerazione, l'azione in
curva, l'apertura del gas e l'uso dei freni, oltre alle scalate del cambio. Il sistema
inoltre esamina fino a 500 volte al secondo anche il movimento dello sterzo
e della scocca. Sulla base di queste informazioni, viene variata la regolazione
degli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico, ottimizzando l'assetto delle
sospensioni per mantenere il comfort e l'assetto più corretto. Il sistema Adaptive
Dynamics è ora disponibile su tutti i modelli XF con cambio manuale o automatico.

SERVOSTERZO ELETTRICO
AD ASSISTENZA VARIABILE
Il servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPAS) di nuova generazione
di XF offre un feedback e controllo eccezionali, oltre a un'assistenza elettrica
istantanea. Il sistema è attivo su richiesta, in modo da risparmiare elettricità per
i momenti in cui occorre realmente ridurre i consumi. Grazie a una sofisticata
gestione computerizzata che ottimizza i livelli di supporto dello sterzo, l'EPAS
consente un controllo accurato in velocità e un'assistenza perfetta in fase di
manovra. Il sistema permette inoltre l'uso di funzioni di sicurezza opzionali
come il Lane Keep Assist e il Park Assist.

CONFIGURABLE DYNAMICS
Il sistema opzionale Configurable Dynamics*, con tecnologia di derivazione F-TYPE,
consente di impostare la dinamica delle sospensioni, la mappatura dell'acceleratore,
il cambio dei rapporti e l'azione sterzante per adattarle alle proprie esigenze di guida.
Si attiva selezionando la Dynamic Mode nel JaguarDrive Control, che esalta il carattere
sportivo di XF. Affina la risposta dell'acceleratore, aumenta la correzione dello sterzo
ed esegue cambi marcia più rapidi e a velocità più elevate. Il sistema cambia anche
l'aspetto visivo all'interno dell'abitacolo, con i quadranti degli strumenti e le luci interne
configurabili che prendono un deciso colore rosso. La modalità Dynamic ti mette
totalmente in connessione con le prestazioni sportive di XF. Per i modelli XF dotati
di InControl Touch Pro, il sistema Dynamic-i mostra anche informazioni sulla forza g,
i tempi sul giro e dati di accelerazione e frenata.
*Configurable Dynamics non è disponibile sui modelli da 163 CV, Pure o con cambio manuale.
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ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
PIÙ SICUREZZA
PER IL GUIDATORE

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
DI CROCIERA ALLE BASSE VELOCITÀ

La tecnologia All Surface Progress Control (ASPC) Jaguar, unica in questa categoria di auto, è un sistema
di controllo per le basse velocità che migliora le prestazioni di XF nelle situazioni di scarsa aderenza.
L'ASPC consente a chi guida di restare più concentrato sullo sterzo. Una volta attivata la funzione, basta
utilizzare i pulsanti del controllo della velocità di crociera per impostare una velocità fra 3,6 e 30 km/h.
Il sistema quindi raggiunge e mantiene quella velocità esercitando un controllo ottimale sulla trazione.
L'ASPC, di serie con tutti i motori dotati di cambio automatico, offre più sicurezza su superfici scivolose,
sconnesse o ghiacciate, sui terreni ondulati e anche in discesa su forti pendenze. In sostanza, rende più
facile la guida di XF nelle condizioni più difficili. L'ASPC è inoltre dotato di una funzione di trazione che
consente a XF di partire da ferma su superfici scivolose in salita, oltre a una funzione di controllo della
velocità in discesa in caso di pendenze importanti.

GHIAIA

Il sistema ASPC assicura, con tutti i tipi di pneumatici, livelli di trazione pari a quelli che può raggiungere un pilota esperto.
Utilizzando pneumatici adatti a tutte le stagioni o quelli invernali, XF è in grado di offrire capacità superiori sulle superfici scivolose.
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ERBA BAGNATA

NEVE/GHIACCIO

ASFALTO BAGNATO

TECNOLOGIA DI TRAZIONE AVANZATA
TRAZIONE INTEGRALE (AWD)

ADAPTIVE SURFACE RESPONSE (ASR)

Il sistema di trazione integrale AWD di XF assicura una guida sicura su tutte le superfici. Leader della sua classe, questo sistema incorpora tecnologie che riducono
il peso e migliorano l'efficienza rispetto ai sistemi della generazione precedente.
Il cuore del sistema è una scatola di rinvio compatta con tempi di reazione rapidissimi equipaggiata con il software Intelligent Driveline Dynamics (IDD) integrato.
Sviluppato esclusivamente da Jaguar, il software IDD si basa su sofisticati algoritmi che consentono alla trazione di reagire in modo intelligente alle mutevoli condizioni
stradali. Ogni volta in cui è necessaria maggiore trazione, il sistema IDD trasferisce esattamente la giusta quantità di coppia alle ruote anteriori, un processo che non
richiede più di 165 millisecondi. Oltre a offrire una guida più fluida e sicura, il sistema consuma anche meno carburante e genera meno emissioni rispetto alla trazione
integrale permanente. Predittivo e reattivo al tempo stesso, il sistema consente di non perdere trazione anziché dover impegnare potenza successivamente per recuperarla.
La trazione integrale è disponibile con il Turbo Diesel 4 cilindri 2.0 da 180 CV e cambio automatico, con il Supercharged Benzina 3.0 V6 da 340 CV e con il Supercharged
Benzina 3.0 V6 da 380 CV.
Sulle vetture con trazione integrale equipaggiate con Adaptive Dynamics, la funzione opzionale Adaptive Surface Response (ASR) riconosce le differenze fra le varie superfici
per sfruttare la massima aderenza possibile. Nato dall'esperienza Jaguar Land Rover sui sistemi di trazione integrale, l'ASR monitora costantemente l'ambiente dell'auto e
regola di conseguenza le impostazioni del motore e del freno. Una volta attivato, funziona a tutte le velocità assistendo la guida in condizioni climatiche avverse e sui fondi
stradali più impegnativi.

Post.

Ant.

90 : 10

Post.

Ant.

50 : 50

Post.

Ant.

10 : 90

SUPERFICI STRADALI ASCIUTTE

SUPERFICI A BASSA TRAZIONE

SUPERFICI A BASSA TRAZIONE MISTE

In condizioni di guida normali, tutta la coppia viene
in sostanza distribuita alle ruote posteriori garantendo
le classiche prestazioni Jaguar con trazione posteriore.

Un pulsante permette di selezionare la modalità Rain
Ice Snow e distribuire la coppia equamente tra ruote
anteriori e posteriori, così da ottimizzare il controllo
in condizioni difficili.

In caso di perdita completa di trazione delle ruote posteriori,
è possibile trasferire oltre il 90% della coppia del motore dalle
ruote posteriori a quelle anteriori, per un'aderenza ottimale.

VETTURA IN FIGURA: XF R-SPORT AWD NEL COLORE AMMONITE GREY. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.
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LA TECNOLOGIA TORQUE VECTORING APPLICA
FORZA FRENANTE PER RALLENTARE IN MODO
INDIPENDENTE LA RUOTA INTERNA ANTERIORE
E QUELLA POSTERIORE.

TORQUE VECTORING

LA POTENZA RIMANE SOSTENUTA PER
MANTENERE COSTANTE LA VELOCITÀ
DELLE DUE RUOTE ESTERNE.

MASSIMA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLA CURVA

La tecnologia Torque Vectoring di XF agisce sui freni per garantire il massimo controllo anche
nelle curve più strette. Il Torque Vectoring esercita infatti un'azione frenante indipendente sulle
due ruote interne per dare all'auto più capacità sterzante. Nella maggior parte dei casi viene
applicata maggiore forza frenante alla ruota posteriore interna, incrementando l'effetto sterzante,
mentre l'azione frenante sulla ruota interna anteriore serve soprattutto ad aumentare l'efficacia
e la precisione dell'azione. In questo modo viene ridotto il sottosterzo migliorando la capacità
di stringere le curve e la tenuta di strada. Il Torque Vectoring offre un'agilità sportiva superiore
e trasmette più sicurezza al guidatore.

PIÙ FORZA ROTAZIONALE APPLICATA
INTORNO AGLI ASSI DELL'AUTO.

VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.
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STABILITÀ E CONTROLLO
CONTROLLO DINAMICO
DELLA STABILITÀ

RIDUTTORE DELLA
COPPIA MOTRICE

CONTROLLO DELLA
STABILITÀ PER IL TRAINO

I sistemi di stabilità Jaguar mantengono XF ben bilanciata sia nella guida sportiva veloce che semplicemente
quando si desidera mantenere stabile l'auto in condizioni difficili.
Il Controllo dinamico della stabilità (DSC) monitora il comportamento dinamico di XF, intervenendo per ottimizzare
la stabilità dell'auto e sfruttare l'aderenza disponibile. La tecnologia DSC riduce la coppia del motore e applica
una forza frenante alle ruote appropriate per correggere la traiettoria dell'auto, contrastando le situazioni di
sottosterzo o sovrasterzo. Il sistema DSC di XF è equipaggiato con un controllo ottimizzato del sottosterzo per
ridurre la velocità e riprendere rapidamente il controllo.

SOTTOSTERZO

Il sistema Engine Drag Torque Control (EDC) diminuisce le possibilità di blocco della ruota causato da brusche
frenate su fondi stradali scivolosi; agisce incrementando brevemente la coppia alle ruote che lo richiedono.
Il sistema Trailer Stability Assist (TSA) offre maggiore stabilità in caso di traino. Nel caso in cui il TSA rilevasse la
possibilità di oscillazioni pericolose del traino, aiuterà a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della
velocità, diminuendo la potenza del motore e applicando il freno singolarmente su ciascuna ruota dell'auto per
tenere sotto controllo l'oscillazione.

FORZA FRENANTE APPLICATA
ALLE RUOTE APPROPRIATE PER
CONTRASTARE IL SOTTOSTERZO/
SOVRASTERZO

SOVRASTERZO

VETTURA IN FIGURA: XF R-SPORT NEL COLORE AMMONITE GREY.
SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI
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HEAD-UP DISPLAY
HUD DISPLAY CON TECNOLOGIA LASER

Il display a sovraimpressione HUD opzionale con tecnologia laser proietta sul parabrezza i principali parametri di
guida. L'immagine, sempre nitida anche sotto i raggi solari diretti, può visualizzare la velocità dell'auto, le notifiche
sulla navigazione, il controllo della velocità di crociera e i dati del riconoscimento segnali stradali, se disponibili.
Questa tecnologia aiuta a ridurre la necessità di abbassare lo sguardo sul quadro strumenti, restando sempre
consapevoli della velocità dell'auto.

CONTROLLO ADATTIVO DELLA VELOCITÀ
DI CROCIERA CON FUNZIONE QUEUE ASSIST

NAVIGAZIONE GUIDATA
PASSO PASSO

FUNZIONE RICONOSCIMENTO
SEGNALI STRADALI

VELOCITÀ

TECNOLOGIE PER LA GUIDA
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INFOTAINMENT

TECNOLOGIE INCONTROL
INCONTROL TOUCH

INCONTROL TOUCH PRO

InControl è la nostra suite di tecnologie avanzate che collega te e la tua XF al resto del mondo. Puoi scegliere fra due
sistemi di infotainment InControl: InControl Touch, disponibile di serie, o l'upgrade alla versione superiore InControl
Touch Pro. Entrambi possono essere potenziati aggiungendo i rispettivi pacchetti di connettività, InControl Connect
e InControl Connect Pro.

*Supporta i lettori di musica compatibili.
**Disponibile solo con InControl Apps o InControl Connect Pro (vedere i pacchetti di connettività opzionali per InControl Touch Pro).
Programmi o applicazioni di terzi possono richiedere la licenza d'uso per l'utente finale del fornitore.
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''

10,2

8''

INCONTROL TOUCH

INCONTROL TOUCH PRO

DI SERIE SU TUTTE LE XF

DISPONIBILE COME UPGRADE

Touch-screen da 8''

Touch-screen da 10,2'' multi-touch e pagina iniziale personalizzabile

Quadro strumenti da 5'' con quadranti analogici

Display quadro strumenti da 12,3'' con quadranti virtuali e vista
mappe 3D a schermo intero

Impianto audio Jaguar Sound System (80 W)
Radio FM
Connettività USB†, Bluetooth® e AUX

Navigazione migliorata con InControl Touch Pro
Solid State Drive (SSD)
Impianto audio Meridian Digital Sound System (380 W)
FM Radio, connettività Bluetooth® e 2 porte USB*
10 GB di memoria utilizzabile per i file multimediali a bordo
Unità CD/DVD

InControl Protect comprende
SOS chiamata di emergenza, Assistenza ottimizzata Jaguar
e l'app per smartphone Remote Essentials

InControl Protect comprende
SOS chiamata di emergenza, Assistenza ottimizzata Jaguar
e l'app per smartphone Remote Essentials

OPZIONALI

OPZIONALI

InControl Connect comprende InControl Apps, l'app per
smartphone Remote Premium e Wi-Fi Hotspot

InControl Connect Pro comprende InControl Apps, l'app per
smartphone Remote Premium, Wi-Fi Hotspot e Pro Services

InControl Secure consente il monitoraggio dell'auto in caso
di furto, le notifiche via smartphone e il contatto con il call
centre dedicato

InControl Secure consente il monitoraggio dell'auto in caso di
furto, le notifiche via smartphone e il contatto con il call centre
dedicato

OPZIONI AGGIUNTIVE

OPZIONI AGGIUNTIVE

Impianto audio Meridian (380 W)

Impianto audio Meridian Digital Surround Sound (825 W)

Navigatore InControl Touch SD

TV digitale, HDMI**, MHL**

Radio DAB

Radio DAB

Per ulteriori informazioni su InControl Touch vedere le pagine 46-47.

Per ulteriori informazioni su InControl Touch Pro vedere le pagine 48-49.

TOUCH-SCREEN DA 8'' RAFFIGURATO IN DIMENSIONI REALI

Audio

Di serie: impianto audio Jaguar Sound System (80 W)
Opzionale: impianto audio Meridian Sound System (380 W)

Guida alla navigazione

Navigatore InControl Touch SD*

Display

Display quadro strumenti da 5" con quadranti analogici

Multimedialità

Radio FM e DAB*. Connettività USB**, Bluetooth® e AUX

Pacchetto InControl di serie

InControl Protect comprende SOS chiamata di emergenza, Assistenza ottimizzata Jaguar
e l'app per smartphone Remote Essentials

Pacchetto di connettività opzionale

InControl Connect comprende InControl Apps, l'app per smartphone Remote Premium
e Wi-Fi Hotspot

*Dotazione opzionale.
**Supporta lettori di musica compatibili.
†Solo con sistema di navigazione installato.
††In base al Paese.
Durante la graduale implementazione di InControl, le specifiche funzionalità e opzioni e la disponibilità stessa del sistema possono variare nei diversi Paesi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar. Wi-Fi Hotspot richiede l'installazione di una normale SIM con un piano dati idoneo.

INCONTROL TOUCH
INFOTAINMENT AVANZATO DI SERIE

INCONTROL CONNECT
PACCHETTO DI CONNETTIVITÀ OPZIONALE

Il sistema multimediale InControl Touch gestisce tutte le opzioni di connettività,
controllo e intrattenimento di XF. Le caratteristiche principali sono:

InControl Connect è un pacchetto di tecnologie e applicazioni che porta la
connettività della tua XF a un livello superiore.

Touch-screen da 8" nel cuore della console centrale. Interfaccia grafica chiara
e veloce per un controllo rapido.

InControl Apps offre una gamma di app su misura approvate da Jaguar che si
possono connettere all'auto dal tuo smartphone. Così puoi utilizzare in modo
sicuro e comodo delle app ottimizzate appositamente per migliorare alcuni
aspetti della tua esperienza di guida.

Il Touch-screen, facile da usare, risponde subito a gesti quali tocchi e sfioramenti.
La navigazione guidata* consente di pianificare in modo semplice i viaggi e seguire
gli itinerari, grazie alla voce che ti guida passo dopo passo, alla visuale degli incroci
e alle mappe 3D. La funzione di navigazione stimata (“dead reckoning”) consente di
individuare con precisione la posizione dell'auto anche quando non è più possibile
ricevere i segnali GPS, come in centro città o in galleria.
La connettività telefonica Bluetooth consente di collegare e controllare il proprio
smartphone tramite InControl Touch sia per effettuare chiamate che per riprodurre
brani musicali: semplice, facile e senza fili.
Accedi a un intero mondo di musica grazie alla radio FM, DAB*, satellitare e HD*
(se disponibile per montaggio locale) e alla connettività USB** e AUX.

L'Hotspot Wi-Fi crea nell'auto un hotspot 3G usando l'antenna della vettura,
installando una scheda SIM. In questo modo puoi restare connesso al mondo
esterno in modo più stabile di quanto potresti fare con un singolo dispositivo.
Puoi connettere fino a otto dispositivi per leggere le e-mail, nagivare sul Web
e scaricare contenuti.
Remote Premium è un'app multifunzione che ti consente di monitorare e di
interagire con la tua XF dallo smartphone. Puoi avviare da remoto il motore per
modificare il clima interno††, chiudere e aprire le portiere dell'auto, individuare la
tua XF su una cartina oppure con l'avviso acustico e lampeggiante, nonché
tenere traccia dei tuoi viaggi, tutto tramite l'app.

Tecnologia integrata di conversione da testo a voce† per ridurre le distrazioni
grazie alla lettura vocale dei messaggi di testo in arrivo. Potrai rispondere in modo
facile con messaggi brevi e già preparati.
Un accurato controllo del climatizzatore è disponibile dal touch-screen.
Puoi regolare i livelli della temperatura, la direzione e l'intensità del flusso d'aria
e azionare il riscaldamento o raffreddamento dei sedili (se presente).

Esplora InControl all'indirizzo jaguar.it/incontrol

INFOTAINMENT

| 47

TOUCH-SCREEN DA 10,2'' RAFFIGURATO IN DIMENSIONI REALI

Audio

Di serie: impianto audio Meridian Digital Sound System (380 W)
Opzionale: impianto audio Meridian Digital Surround Sound (825 W)

Guida alla navigazione

Navigatore InControl Touch Pro (SSD)

Display

Display quadro strumenti da 12,3" con quadranti virtuali e vista mappe 3D a schermo intero

Multimedialità

Radio FM e DAB*, connessioni Bluetooth®, HDMI†, MHL† e 2 porte USB**, TV digitale*,
10 GB di memoria utilizzabile e unità CD/DVD

Pacchetto InControl di serie

InControl Protect comprende SOS Chiamata di Emergenza, Chiamata per Guasto
e Remote Essentials

Pacchetti di connettività opzionali

InControl Connect Pro comprende InControl Apps, Remote Premium, Wi-Fi Hotspot e Pro
Services (inclusa Route Planner Companion App, la condivisione della destinazione ed ETA,
Commute Mode, Arrival Mode, informazioni sul traffico in tempo reale e servizi di assistenza
per carburante e parcheggio)

*Dotazione opzionale.
**Supporta lettori di musica compatibili.
†Disponibile solo con InControl Apps o InControl Connect Pro (vedere i pacchetti di connettività opzionali per InControl Touch Pro).

Durante la graduale implementazione di InControl, le specifiche funzionalità e opzioni e la disponibilità stessa del sistema possono variare nei diversi Paesi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar. Wi-Fi Hotspot richiede l'installazione di una normale SIM con un piano dati idoneo.

Display virtuale da 12.3" con quattro temi.

INCONTROL
TOUCH PRO
L'UPGRADE A UN INFOTAINMENT
DI NUOVA GENERAZIONE

L'hardware e software di nuova generazione di InControl Touch Pro
portano la connettività e l'intrattenimento di XF al più alto livello possibile.
Le caratteristiche di InControl Touch Pro sostituiscono o migliorano quelle già
presenti in InControl Touch. Le funzionalità più importanti di InControl Touch
Pro sono:
Touch-screen da 10,2", più ampio e reattivo, posizionato nel cuore della
console centrale, con pagina iniziale personalizzabile e tempi di risposta
fulminei. Grazie al pannello laterale interattivo il multitasking è finalmente facile.
Il controllo touch consente di modificare le informazioni e interagire con esse
in modo agile e integrato. Il Touch-screen funziona come uno smartphone o un
tablet, con gesti multitocco come lo sfioramento.
Il display del quadro strumenti da 12,3" con quadranti virtuali e vista mappe
3D a schermo intero rende la guida un vero piacere. Il sistema è collocato nel
display degli strumenti direttamente davanti al guidatore. Seleziona la vista
mappe in 3D a schermo intero o scegli uno dei quattro temi grafici per adattarlo
ai tuoi gusti personali.
La navigazione migliorata offre tempi di risposta millesimali rispetto ai
sistemi tradizionali. Una delle tante caratteristiche innovative della navigazione
con InControl Touch Pro è la possibilità di ricevere un avviso nel caso in cui il
carburante non sia sufficiente a raggiungere la destinazione impostata. A quel
punto il sistema mostra le stazioni di rifornimento nella parte del percorso in cui
potresti averne maggiormente bisogno. Il sistema mostra automaticamente le
possibilità di parcheggio.

INCONTROL
CONNECT PRO
PACCHETTO OPZIONALE
DI CONNETTIVITÀ SUPERIORE

InControl Connect Pro ti offre servizi, tecnologie e applicazioni per la massima
connettività e praticità disponibili. Sono compresi tutti i vantaggi di InControl
Connect (vedere pagina 47), più molte altre caratteristiche, fra cui:
Route Planner Companion App, una navigazione completa dal punto di
partenza a quello di arrivo. Puoi pianificare la tua destinazione e l'itinerario
tramite il tuo smartphone Apple o Android. L'app ti guiderà fino all'auto, dove
sul touch-screen troverai pronto l'itinerario selezionato. Una volta completato
il viaggio in auto, l'app può guidarti anche a piedi o tramite i trasporti pubblici
(dove supportati) fino a destinazione.
Condividi il tuo tempo di arrivo stimato in modo che i tuoi contatti sappiano
esattamente quando arriverai, secondo i calcoli del sistema di navigazione.
Se sei in ritardo, il sistema può inviare aggiornamenti automatici tramite SMS
o e-mail, senza che tu debba fare niente.
La modalità Commute consente al sistema di apprendere i tuoi spostamenti
abituali e informarti automaticamente sul tempo di viaggio previsto in base ai
dati di traffico storici e in tempo reale. Il sistema apprende gli itinerari che utilizzi
per una determinata destinazione e ti consiglia quale di questi è il più breve.
La modalità Arrival visualizza un'immagine a 360° a livello della strada della
tua destinazione per arrivare alla fine del viaggio più facilmente e mostra
nuovamente l'immagine all'arrivo. A quel punto, ti basta toccare il Touchscreen per selezionare un parcheggio vicino, che viene visualizzato come
destinazione aggiornata.

Spazio di memorizzazione personale multimediale di 10 GB per la musica e
i film. Con la funzione “Plug e play” delle due porte USB il trasferimento dati
è rapido.

Esplora InControl all'indirizzo jaguar.it/incontrol
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AUDIO
IMPIANTO
AUDIO JAGUAR

IMPIANTI
AUDIO MERIDIAN

I superbi impianti audio di XF rendono viva la musica che ascolti. L'impianto
audio Jaguar offre un'ampia gamma acustica grazie a otto altoparlanti.
Per un'esperienza di ascolto ancora più ricca, sono inoltre disponibili gli
impianti audio opzionali Meridian. Progettati in collaborazione con gli
esperti audio britannici di Meridian, utilizzano tecnologie audio innovative
e offrono un preciso posizionamento degli altoparlanti per una qualità del
suono ottimizzata.
Scegli fra l'ampia gamma di impianti audio, fra cui il nuovo sistema Digital
da 380 W con 11 altoparlanti o l'impianto Digital Surround da 825 W con
17 altoparlanti. Tutti offrono un'esperienza audio ricca e coinvolgente,
in ogni punto dell'abitacolo di XF.

Subwoofer in aria libera
Onde sonore porte anteriori: acuti, medi e bassi
Onde sonore porte posteriori: acuti e medi
Il grafico rappresenta l'impianto audio Meridian da 380 Watt.

IMPIANTI AUDIO COMPATIBILI CON
INCONTROL TOUCH

IMPIANTI AUDIO COMPATIBILI CON
INCONTROL TOUCH PRO

Opzionale

Di serie

80

380

WATT

WATT

8

11

ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI

4

12

CANALI DI
AMPLIFICAZIONE

Opzionale

Di serie

CANALI DI
AMPLIFICAZIONE

380

825

WATT

WATT

11

17

ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI

12

16

CANALI DI
AMPLIFICAZIONE

IMPIANTO
AUDIO JAGUAR

IMPIANTO
AUDIO MERIDIAN

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN
DIGITAL SOUND SYSTEM

Controllo dinamico del volume* 80 W;
8 altoparlanti;
Amplificatore a 4 canali

Amplificatore DSP,
Controllo dinamico del volume* 380 W;
11 altoparlanti;
Amplificatore a 12 canali

Amplificatore DSP,
Equalizzazione audio Audyssey MultEQ,
Controllo dinamico del volume** 380 W;
11 altoparlanti;
Amplificatore a 12 canali

CANALI DI
AMPLIFICAZIONE

IMPIANTO AUDIO
MERIDIAN DIGITAL SURROUND
SOUND SYSTEM
Amplificatore DSP,
Equalizzazione audio Audyssey MultEQ,
Controllo dinamico del volume** 825 W;
17 altoparlanti;
Amplificatore a 16 canali

*Regolazione automatica in funzione della velocità dell'auto.
**Regolazione automatica in funzione della velocità dell'auto e/o dei livelli di rumorosità ambientale.
VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI.
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SICUREZZA ED EFFICIENZA

SISTEMI AVANZATI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

50
km/h

A.E.B.

1

FRENATA DI
EMERGENZA AUTONOMA*

2

Se rileva il rischio di una potenziale collisione,
XF emette un avviso acustico di collisione
anteriore. Segue quindi un avviso visivo.
Se il guidatore non reagisce, il sistema
frena il veicolo per ridurre la gravità del
possibile impatto.

5

BLIND SPOT MONITOR CON
FUNZIONE DI RILEVAMENTO
DEL TRAFFICO IN RETROMARCIA**

Questa funzione segnala la presenza di
veicoli o ostacoli accanto a XF, come
un'auto che arriva da dietro, tramite un'icona
visualizzata nel corrispondente retrovisore
esterno. Il rilevamento traffico in retromarcia
è un'estensione della funzione Blind Spot
Monitor e segnala tramite il touch-screen
la presenza di veicoli in movimento quando
si procede in retromarcia, ad esempio mentre
si esce da un parcheggio con visuale limitata.

6

LANE DEPARTURE WARNING*

Questa funzione informa il guidatore
con una segnalazione visiva e una delicata
vibrazione sul volante se rileva che l'auto si
è discostata in modo non intenzionale dalla
corsia, migliorando la sicurezza delle
persone a bordo.

PARK ASSIST**

L'assistenza al parcheggio rende davvero
semplice posteggiare in spazi stretti. XF è in
grado di sterzare da sola durante le manovre
di parcheggio parallelo e a spina di pesce;
il conducente deve controllare semplicemente
il freno e l'acceleratore. Inoltre, la funzione di
uscita dal parcheggio guida XF fuori da uno
spazio di sosta disposto in parallelo.

*Equipaggiamento di serie.
**Equipaggiamento opzionale.
†Disponibile solo con cambio automatico.
VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI
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3

LANE KEEP ASSIST E
MONITORAGGIO DELLE
CONDIZIONI DI GUIDA**

4

Naturale sviluppo della funzione Lane Departure
Warning, rileva lo scostamento non intenzionale
dalla corsia e aiuta a riportare l'auto nella giusta
traiettoria. Il Driver Condition Monitor (DCM),
monitorando i comportamenti del guidatore,
rileva la mancanza di concentrazione dovuta ad
affaticamento e suggerisce una sosta tramite
un avviso acustico e una notifica visiva nel
quadro strumenti.

7

SURROUND CAMERA SYSTEM**

Questo sistema offre una visione esterna
a 360° sul touch-screen. È molto utile
per manovre come i parcheggi vicino al
marciapiede o l'entrata e l'uscita da spazi e
incroci stretti.

RICONOSCIMENTO
SEGNALI STRADALI (TSR) CON
LIMITATORE DI VELOCITÀ
ADATTIVO**

Questa tecnologia rileva tramite una telecamera
orientata in avanti i segnali con i limiti di velocità,
inclusi quelli variabili, e il divieto di sorpasso,
visualizzandoli per il guidatore. Il limitatore
di velocità adattivo intelligente utilizza le
informazioni di questa tecnologia e i dati delle
mappe nel sistema di navigazione opzionale per
mantenere XF entro la velocità consentita.

8

CONTROLLO ADATTIVO
DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA
CON FUNZIONE QUEUE ASSIST**

La funzione Adaptive Cruise Control†
utilizza una tecnologia radar per regolare
automaticamente la velocità mantenendo una
distanza di sicurezza dal veicolo che precede.
Se tale veicolo rallenta, la tua XF riduce la
propria velocità per mantenere la distanza
di sicurezza. Non appena la strada è di nuovo
sgombra, XF si riporta alla velocità originale.
Se l'auto che precede dovesse fermarsi
completamente, la funzione Queue Assist
arresterà gradualmente XF. Quando il traffico
riparte, toccando l'acceleratore XF riprende
a seguire l'auto davanti a sé.

7
7
5
5
2

5
6

7

7

6

8

2
5
5
7
7

Rappresentazione grafica solo con finalità illustrative.

3

1

3

4

TECNOLOGIE EFFICIENTI
BASSO ATTRITO

TECNOLOGIE PULITE

Tutti vogliono fare di più utilizzando di meno. Per questa ragione XF usa tecnologie
in grado di ridurre i consumi e le emissioni di CO2, restando fedele alla natura dinamica
delle auto Jaguar.

*Disponibile su tutti i modelli E-Performance e in alcuni modelli da 180 CV e 240 CV.
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E-PERFORMANCE

STOP/START

Il motore 2,0 4 cilindri Turbo
Diesel da 163 CV utilizza il
raffinato ed efficiente sistema
Jaguar Ingenium, unitamente
a modifiche che migliorano
l'aerodinamica anteriore e del
sottoscocca. Il sistema sfrutta
inoltre l'uso di pneumatici
a bassissima resistenza al
rotolamento, per ridurre la
resistenza fra fondo stradale
e pneumatico, e di cerchi in
lega leggeri e aerodinamici per
una maggiore efficienza. Tutto
questo consente a XF di produrre
emissioni di CO2 per soli 104 g/km.

Tutti i motori di XF sono
disponibili con tecnologia
Stop/Start. Il motore si
spegne automaticamente
quando l'auto è ferma
e si riavvia non appena
necessario. Il nuovo
sistema di XF prevede
anche una batteria più
leggera di 10 kg per
risparmiare carburante,
soprattutto nella
guida urbana.

AdBlue®
CERCHI IN LEGA DA 17˝**

AERODINAMICA AVANZATA

ADBLUE®

TECNOLOGIE ANTI-ATTRITO

XF è disponibile con cerchi
leggeri e aerodinamici e
pneumatici a bassissima
resistenza al rotolamento
che garantiscono la massima
efficienza e risparmio senza
rinunciare al leggendario
comfort Jaguar.

XF offre un coefficiente di resistenza
incredibilmente basso, solo 0,26 Cd,
in linea con le sue migliori rivali. In
questo modo XF fende l'aria più
agevolmente e ciò si traduce in
meno lavoro per il motore e quindi
minori consumi ed emissioni.

I modelli diesel di XF sono
equipaggiati con AdBlue®, un
additivo biodegradabile, non
infiammabile e non tossico che
pulisce i gas all'interno del sistema
di scarico dell'auto riducendo le
emissioni nocive di ossidi di azoto.

Tecnologie innovative come
il rivestimento dei pistoni e
l'uso di cuscinetti a rulli e aghi
dei motori Ingenium di XF
contribuiscono a ridurre gli
attriti, soprattutto alle basse
temperature del motore.
Ciò consente all'auto di offrire
sempre le massime prestazioni.

PERSONALIZZAZIONE

XF – A TE LA SCELTA
Configura la tua XF su jaguar.it

12 3
SCEGLI LA TUA XF

MOTORI

MODELLI
E OPZIONI

COLORI

Pagina 58

Pagina 60

Pagina 68

Scegli tra i potenti ed efficienti
motori diesel o benzina di XF
il più adatto al tuo stile di guida.

Confronta l'ampia offerta di
caratteristiche di serie e opzionali
dei modelli XF.

Esprimi la tua personalità con le stupende
tonalità cromatiche degli esterni di XF.

SCEGLI LA TUA XF
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SCEGLI LA TUA XF

45 6
SCEGLI LA TUA XF

SCEGLI LA TUA XF

SCEGLI LA TUA XF

INTERNI

ACCESSORI
JAGUAR

Pagina 70

Pagina 72

Pagina 90

Aggiungi un ultimo tocco personale alla
tua nuova XF con alcuni complementi
ideali per il suo stile, come i cerchi in
lega dal design esclusivo.

È disponibile un'ampia scelta di
materiali, pellami, inserti e finiture
pregiate per soddisfare i tuoi
gusti personali.

Rendi ancora più personale la tua XF
ottimizzando stile, praticità e versatilità con
gli accessori ufficiali per XF che trovi presso
il tuo concessionario Jaguar di fiducia.

CERCHI

1 MOTORI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

MOTORI DIESEL
2.0 4 CILINDRI

2.0 4 CILINDRI
TURBO DIESEL

BITURBO DIESEL

POTENZA MASSIMA 163 CV

POTENZA MASSIMA 180 CV

POTENZA MASSIMA 300 CV

COPPIA 380 Nm

COPPIA 430 Nm

COPPIA 700 Nm

ACCELERAZIONE 0-100 km/h 8,7 secondi

ACCELERAZIONE 0-100 km/h Manuale RWD 8,0 secondi
Automatico RWD 8,1 secondi Automatico AWD 8,4 secondi

ACCELERAZIONE 0-100 km/h 6,2 secondi

TURBO DIESEL E-PERFORMANCE

VELOCITÀ MASSIMA
Manuale 229 km/h Automatico 227 km/h
COMBINATO Manuale 4,0 l/100 km Automatico 4,1 l/100 km
EMISSIONI CO2 Manuale 104 g/km Automatico 109 g/km

VELOCITÀ MASSIMA Manuale RWD 230 km/h /
Automatico RWD 229 km/h Automatico AWD 222 km/h

3.0 V6

VELOCITÀ MASSIMA 250 km/h
COMBINATO 5,5 l/100 km

COMBINATO RWD 4,3 l/100 km AWD 4,9 l/100 km

EMISSIONI CO2 144 g/km

EMISSIONI CO2
RWD 114 g/km AWD 129 g/km

PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

PURE, PRESTIGE, R-SPORT

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

SECONDI

8,7

SECONDI

8,7

8,0
SECONDI

SECONDI

8,1

8,4
SECONDI

SECONDI

6,2

250

MANUALE
0-100 KM/H

AUTOMATICO
0-100 KM/H

MANUALE RWD
0-100 KM/H

AUTOMATICO RWD
0-100 KM/H

AUTOMATICO AWD
0-100 KM/H

0-100 KM/H

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

229

227

230

229

222

MANUALE
VELOCITÀ MASSIMA KM/H

AUTOMATICO
VELOCITÀ MASSIMA KM/H

MANUALE RWD
VELOCITÀ MASSIMA KM/H

AUTOMATICO RWD
VELOCITÀ MASSIMA KM/H

AUTOMATICO AWD
VELOCITÀ MASSIMA KM/H

KM/H

KM/H

KM/H

KM/H

KM/H

Per i dati completi sui consumi di carburante, vedere le pagine delle Specifiche tecniche.
I dati sui consumi forniti sono il risultato di test ufficiali eseguiti dal produttore in conformità alla legislazione UE.
L'effettivo consumo di carburante di una vettura potrebbe differire da quello ottenuto in questi test e queste cifre hanno un valore puramente comparativo.
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KM/H

MOTORI BENZINA
3.0 V6

3.0 V6

SUPERCHARGED BENZINA

SUPERCHARGED BENZINA

POTENZA MASSIMA 340 CV

POTENZA MASSIMA 380 CV

COPPIA 450 Nm

COPPIA 450 Nm

ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 5,4 secondi

ACCELERAZIONE 0-100 km/h in 5,3 secondi

VELOCITÀ MASSIMA 250 km/h

VELOCITÀ MASSIMA 250 km/h

COMBINATO RWD 8,3 l/100 km AWD 8,6 l/100 km

COMBINATO RWD 8,3 l/100 km AWD 8,6 l/100 km

EMISSIONI DI CO2
RWD 198 g/km AWD 204 g/km

EMISSIONI DI CO2
RWD 198 g/km AWD 204 g/km

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

S

5,4

250
KM/H

SECONDI

5,3

250

0-100 KM/H

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

0-100 KM/H

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

SECONDI

KM/H

2 MODELLI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

ELEGANZA

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(OLTRE A QUELLE DELL'ALLESTIMENTO PURE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(OLTRE A QUELLE DELL'ALLESTIMENTO PRESTIGE)

Fari anteriori bifunzione allo xeno con luci
diurne a LED a forma di "J" e lavafari

Cerchi in lega da 18"

Sedili in pelle Taurus

Quadro strumenti con finitura in pelle Windsor

Bracciolo posteriore con portabicchiere

Inserti in Ebano Figurato Lucido

Cerchi in lega da 17" (18" su motori V6)
Fari anteriori alogeni con luci diurne
Sedili in tessuto Premium
Sedili anteriori parzialmente elettrici a 8 regolazioni*
Inserti in Nero Lucido
Quadro strumenti con finitura in Alluminio Morse Code
All Surface Progress Control
(solo con cambio automatico)

Volante multifunzione in pelle pieno fiore
Tappetini
Illuminazione interna d'ambiente

*Sedili anteriori con 8 regolazioni manuali e reclinabili elettricamente di serie sui modelli XF Pure diesel da 163 CV.
Le vetture nelle immagini sono dotate di caratteristiche opzionali.
Selezionando alcune finiture alternative è possibile che le caratteristiche di serie vengano sostituite.
Le caratteristiche di serie possono inoltre variare a seconda del Paese in cui viene acquistata l'auto, del tipo di motore e del cambio.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida alle specifiche e ai prezzi o il sito Web del proprio Paese.
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Sedili in pelle pieno fiore Windsor

SPORT

R-SPORT

S

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(OLTRE A QUELLE DELL'ALLESTIMENTO PRESTIGE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(OLTRE A QUELLE DELL'ALLESTIMENTO R-SPORT)

Cerchi in lega da 18" (17" su motori diesel da 163 CV)

Cerchi in lega da 19"

Esterni “R-Sport” con minigonne laterali Sportive,
prese d'aria laterali con cromatura Noble, badge R-Sport
e spoiler bagagliaio

Esterni “S” con minigonne laterali Sportive,
sottoparaurti posteriore in stile S Nero Lucido
e Spoiler bagagliaio

Sospensioni Sport (solo diesel RWD da 180 CV)

Pinze freni rosse

Sedili sportivi con rivestimento in pelle Taurus e inserti
a trama tecnica
Soglie di ingresso in metallo con scritta Jaguar R-Sport

Sedili sportivi in pelle Taurus con logo "S" a rilievo e
inserti in tessuto scamosciato con cuciture a contrasto
e logo "S" a rilievo

Cornici finestrini laterali in Nero Lucido

Inserti in Ebano Figurato Grigio

Quadro strumenti con finitura in Alluminio Morse Code

Quadro strumenti con finitura in Alluminio Dark Hex

Volante multinfunzione in pelle pieno fiore con logo
R Sport

Pedaliera sportiva lucida
Soglie di ingresso in metallo con scritta “S”
Adaptive Dynamics con Configurable Dynamics

2 OPZIONI
SCEGLI LA TUA XF

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

Configura la tua XF su jaguar.it

Sistema intelligente Stop/Start

2

2

2

2

2

Vedere pagina 54

Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita

2

2

2

2

2

Evita che l'auto arretri in fase di partenza in salita, consentendoti
di effettuare partenze in salita in sicurezza
Vedere pagina 24

DESCRIZIONE

Jaguar Drive Control con modalità Eco, Dynamic, Normal e Rain Ice Snow

2

2

2

2

2

Servosterzo Elettrico ad assistenza variabile (EPAS)

2

2

2

2

2

Vedere pagina 33

Freno di stazionamento elettronico con disattivazione automatica alla partenza

2

2

2

2

2

Rilascia automaticamente il freno a mano quando si preme
sull'acceleratore per partire, senza necessità di altre azioni

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza

2

2

2

2

2

Incrementa la pressione della frenata in casi di emergenza

Frenata di emergenza autonoma

2

2

2

2

2

Vedere pagina 52

Sistema di attivazione automatica delle luci di emergenza in seguito a frenata improvvisa

2

2

2

2

2

Airbag

2

2

2

2

2

Per guidatore e passeggero anteriore, con rilevatore occupante del sedile per airbag
passeggero, laterale anteriore e a tendina per finestrino laterale a tutta lunghezza

Torque Vectoring

2

2

2

2

2

Vedere pagina 38

Controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione

2

2

2

2

2

Vedere pagina 41

Controllo velocità di crociera con Automatic Speed Limiter (ASL)

2

2

2

2

2

Lane Departure Warning (avviso di cambio corsia)

2

2

2

2

2

Vedere pagina 52

Controllo della stabilità per il traino

2

2

2

2

2

Interviene quando il sistema rileva oscillazioni o movimenti
potenzialmente pericolosi per riportare il rimorchio sotto controllo

Finestrini elettrici anteriori e posteriori con funzione di apertura e chiusura con un tocco
e anti-intrappolamento

2

2

2

2

2

Tergicristalli con sensore pioggia

2

2

2

2

2

Specchietti ripiegabili e regolabili elettricamente in tinta con la carrozzeria

2

2

2

2

2

Climatizzatore a due zone

2

2

2

2

2

Connessioni USB, Aux e iPod®

2

2

2

2

2

Vedere pagina 45

Connettività telefonica Bluetooth®

2

2

2

2

2

Vedere pagina 45

Streaming Bluetooth®

2

2

2

2

2

Vedere pagina 45

Illuminazione interna

2

2

2

2

2

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

2

2

2

2

2

*Not available on 163PS, 180PS AWD and V6
2

Di serie 7 Opzionale — Non disponibile 5 Incluso in un pacchetto

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario Jauguar di zona.
Per un elenco completo delle funzionalità e dei pacchetti opzionali consulta la guida alle specifiche e ai prezzi di XF o configura la tua auto su jaguar.it
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PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

DINAMICA DI GUIDA

PURE

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

2

2

2

2

—

CODICE

Cambio manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia ottimale
(disponibile solo con motori diesel 2.0 4 cilindri)
Cambio automatico a 8 rapporti con Jaguar Sequential Shift, leve del cambio marcia
e All Surface Progress Control al volante

DESCRIZIONE
Vedere pagina 25

7

7

7

7

2

Vedere pagina 24

Upgrade sospensioni sportive*

C31S

7

7

7

2

—

Aggiunge molle e ammortizzatori Sport

Adaptive Dynamics (non disponibile con motore da 163 CV).
Il cambio automatico comprende il sistema Configurable Dynamics

C35A

—

7

7

7

2

Vedere pagine 31 e 33

Controllo di crociera adattivo con Queue Assist (richiede cambio automatico)

H41F

7

7

7

7

7

Vedere pagina 52

Adaptive Surface Response (sostituisce la modalità Rain Ice Snow,
richiede trazione integrale, cambio automatico e Adaptive Dynamics)

B73F

—

7

7

7

7

Vedere pagina 37

Freni da 350 mm
(opzionali solo con motore da 180 CV. Richiedono cerchi da 18", di serie su motori V6)

G36F

7

7

7

7

2

Tetto Panoramico in vetro a tutta larghezza ad apertura
elettrica con sezione basculante/scorrevole e tendina elettrica

F45C

7

7

7

7

7

Portellone bagagliaio con apertura e chiusura automatiche

B69B

7

7

7

7

7

Chiusura accompagnata delle portiere Soft Door Close
Richiede sistema di accesso senza chiave (Keyless Entry)

G45B

7

7

7

7

7

Griglia frontale e cornice cromate

G12V

—

7

7

—

—

Cornici dei finestrini laterali cromate

D53C

2

2

2

7

7

—

—

5

5

2

2

Kit carrozzeria R-Sport

—

—

—

2

—

Include paraurti anteriore R-Sport, minigonne laterali
e spoiler posteriore sul cofano bagagliaio in tinta con la carrozzeria,
sfoghi d'aria laterali cromati satinati con badge R-Sport

Kit carrozzeria S

—

—

—

—

2

Include paraurti anteriore S, minigonne laterali e sottoparaurti posteriore
in nero lucido, spoiler posteriore montato sul cofano bagagliaio
in nero lucido, sfoghi d'aria laterali cromati satinati

7

7

7

7

—

Elimina il badge sul portellone posteriore

CARATTERISTICHE E FINITURE ESTERNE
CARATTERISTICHE E DOTAZIONI ESTERNE

Cornici finestrini laterali in nero lucido

Rimozione badge motore

B05H

Assicura che le portiere della XF si chiudano
automaticamente con il minimo sforzo e rumore

2 OPZIONI
SCEGLI LA TUA XF

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

Configura la tua XF su jaguar.it

Parabrezza anti-infrarossi

D97B

7

7

7

7

7

CARATTERISTICHE E FINITURE ESTERNE (CONTINUA)
VETRI E SPECCHIETTI

CODICE

DESCRIZIONE

Parabrezza riscaldabile con ugelli lavavetro riscaldati

D96A

7

7

7

7

7

Vetri posteriori oscurati

H75A

7

7

7

7

7

Specchietti ripiegabili e regolabili elettricamente in tinta con la carrozzeria, riscaldati,
elettrocromatici, illuminazione di avvicinamento e indicatori di direzione trasparenti integrati
(Richiede specchietto retrovisore interno elettrocromatico)

B28P

7

7

7

7

7

Filtra la luce del sole riducendo il riverbero ed evitando
che i raggi infrarossi entrino nell'abitacolo

PROIETTORI E FARI
Fari alogeni con luci anteriori diurne

2

—

—

—

—

Fari bifunzione allo xeno con luci diurne a LED a "J", autolivellanti e con lavafari

D90L

7

2

2

2

2

Fari a LED con luci diurne a LED a "J", luci adattive, indicatori di direzione,
regolazione automatica antiabbagliamento e lavafari

D90T

7

7

7

7

7

Gancio di traino rimovibile

C05C

7

7

7

7

7

Gancio di traino retraibile elettricamente

C05B

7

7

7

7

7

Vernice pastello

2

2

2

2

2

Vedere pagina 68

Vernice metallizzata

7

7

7

7

7

Vedere pagine 68-69

Vernice metallizzata Premium

7

7

7

7

7

Vedere pagina 69

Vedere pagina 10

TRAINO

COLORI ESTERNI

(Per la tabella completa dei colori, vedere pagine 68-69)

(La disponibilità dei cerchi dipende dalla scelta del motore,
per la gamma completa vedere pagine 70-71)

RUOTE
Sistema Jaguar di riparazione pneumatici
Ruota di scorta di dimensioni ridotte (18")

C40D

Sistema di controllo pressione pneumatici
Dadi antifurto

2

C25A

2

2

2

2

2

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

7

7

7

7

7

Di serie 7 Opzionale — Non disponibile

Per ulteriori informazioni, consultare il concessionario Jauguar di zona.
Per un elenco completo delle funzionalità e dei pacchetti opzionali consulta la guida alle specifiche e ai prezzi di XF o configura la tua auto su jaguar.it

64 | PERSONALIZZAZIONE

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

Sedili anteriori riscaldabili

F53A

7

7

7

7

7

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

F53B

—

7

7

7

7

Sedili anteriori climatizzati
(richiede sedili in pelle e suporto lombare a 4 regolazioni elettriche)

F53F

—

7

7

7

7

Sedili anteriori riscaldabili e rinfrescabili

Sedili anteriori climatizzati e sedili posteriori riscaldabili
(richiede sedili in pelle e supporto lombare a 4 regolazioni elettriche)

F53C

—

7

7

7

7

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili e rinfrescabili

2

—

—

—

—

Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni (opzionale solo con motori da 163 CV)

Z03V

7/2

2

2

2

2

Supporto lombare a 4 regolazioni elettriche (disponibile solo con sedile a 10 regolazioni)

F52A

7

7

7

7

7

Sedile guidatore con memoria
(disponbile solo con sedili elettrici a 10 regolazioni)

H44N

7

7

7

7

7

Regola le impostazioni del sedile del conducente,
degli specchietti esterni e della colonna dello sterzo

Sedili elettrici anteriori Sport a 14 regolazioni

Z03Q

—

—

—

7*

7

Con altezza poggiatesta regolabile manualmente, supporto lombare
a 4 regolazioni elettriche e memoria passeggero e guidatore

Sedili elettrici anteriori Luxury a 14 regolazioni

Z03Z

—

—

7

—

—

Con altezza poggiatesta regolabile manualmente, supporto lombare
a 4 regolazioni elettriche e memoria passeggero e guidatore

B41T

—

—

—

7

7

H48W

7

7

7

7

7

SEDILI E INTERNI
SEDILI

CODICE

Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni reclinabili elettricamente
(di serie solo con motori da 163 CV)

Sedili Sport in pelle Taurus
Sedile posteriore frazionabile - 40:20:40, con bracciolo posteriore

DESCRIZIONE

INSERTI

Per la gamma completa degli inserti, vedere le pagine 88-89

RIVESTIMENTI E CARATTERISTICHE INTERNE
RIVESTIMENTO PADIGLIONE
Rivestimento del padiglione in tessuto Morzine colore Light Oyster

HAMT

2

2

2

7

7

Rivestimento del padiglione in tessuto Morzine colore Jet

HPDB

7

7

7

2

2

Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato

H01D

7

7

7

7

7

*Disponibile solo con sedili Sport in pelle Taurus (B41T).

2 OPZIONI
SCEGLI LA TUA XF

PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

Configura la tua XF su jaguar.it

Soglie di ingresso in metallo illuminate con scritta Jaguar

F28F

—

7

7

7

7

Tappetini in moquette

H69H

7

2

2

2

2

Tappetini in moquette Premium

H69K

7

7

7

7

7

Pedaliera Sport lucida

G48S

7

7

7

7

2

Volante riscaldabile (richiede sedili anteriori riscaldabili)

F97A

7

7

7

7

7

Volante regolabile elettricamente (profondità e inclinazione)

D07J

7

7

7

7

7

Retrovisore interno elettrocromatico

B68B

7

7

7

7

7

Climatizzatore con timer e funzione di riscaldamento da remoto

H10F

7

7

7

7

7

RIVESTIMENTI E CARATTERISTICHE INTERNE (CONTINUA)
CARATTERISTICHE INTERNE

Climatizzatore a quattro zone con due prese elettriche aggiuntive
(richiede sensore di qualità dell'aria e cassetto portaoggetti rinfrescabile)

CODICE

DESCRIZIONE

Vedere pagina 102

C88G

7

7

7

7

7

C89A, B23H

7

7

7

7

7

Tendine parasole manuali per vetri posteriori

H73B

7

7

7

7

7

Tendina parasole lunotto elettrica

H76G

7

7

7

7

7

Illuminazione interna d'ambiente

B65A

7

2

2

2

2

Illuminazione interna d'ambiente configurabile con 10 tonalità

B65B

7

7

7

7

7

Vedere pagina 19

Pacchetto fumatori

A03B

7

7

7

7

7

Comprende posacenere e accendisigari singoli

Due prese di corrente aggiuntive

D72B

7

7

7

7

7

Prese aggiuntive da 12 V nella console centrale posteriore e nel bagagliaio

Sistema di controllo per il parcheggio anteriore
(richiede sistema di controllo parcheggio posteriore)

C13A

7

7

7

7

7

Sistema di controllo per il parcheggio posteriore

C11A

7

7

7

7

7

Telecamera posteriore (richiede sistema di controllo per il parcheggio posteriore)

C14A

7

7

7

7

7

Surround Camera System (richiede retrovisori ripiegabili elettricamente e elettrocromatici)

C14D

7

7

7

7

7

Vedere pagina 52

Park Assist (richiede sistemi di controllo parcheggio anteriore e posteriore)

C18B

7

7

7

7

7

Parcheggio a pettine e perpendicolare

Controllo distanza di parcheggio 360°
(richiede sistemi di controllo parcheggio anteriore e posteriore)

C17A

7

7

7

7

7

Telecomando apertura garage (HomeLink*, richiede specchietto interno elettrocromatico)

B39N

7

7

7

7

7

Lane Keep Assist e monitoraggio delle condizioni del guidatore (LKA con DMC)

H72D

7

7

7

7

7

Vedere pagina 52

Blind Spot Monitor e funzione di rilevamento del traffico in retromarcia
(richiede specchietti elettrocromatici e sistema di controllo parcheggio posteriore)

H71C

7

7

7

7

7

Vedere pagina 52

Riconoscimento dei segnali stradali con limitazione di velocità intelligente (richiede navigatore)

A41B

7

7

7

7

7

Vedere pagina 52

Sistema Jaguar Smart Key - Accesso senza chiave

F04B

7

7

7

7

7

Sensore di qualità dell'aria e cassetto portaoggetti rinfrescabile

SICUREZZA E PROTEZIONE

*Non disponibile con motori da 163 CV.
2

Di serie 7 Opzionale — Non disponibile

Per ulteriori informazioni, consultare il proprio concessionario Jaguar di zona.
Per un elenco completo delle funzionalità e dei pacchetti opzionali consulta la guida alle specifiche e ai prezzi di XF o configura la tua auto su jaguar.it
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PURE

PRESTIGE

PORTFOLIO

R-SPORT

S

InControl Touch con Touch-screen da 8''

2

2

2

2

2

Vedere pagina 47

Quadro strumenti da 5'' con quadranti analogici

2

2

2

2

2

Vedere pagina 47

7

7

7

7

7

Vedere pagina 47

2

2

2

2

2

Vedere pagine 50-51

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INTRATTENIMENTO
CARATTERISTICHE DISPONIBILI
SOLO CON INCONTROL TOUCH

Navigatore InControl Touch SD

CODICE

G61C

Impianto audio Jaguar Sound System (80 W)

DESCRIZIONE

Impianto audio Meridian™ Sound System (380 W)

B44V

7

7

7

7

7

Vedere pagine 50-51

Pacchetto InControl Connect

Z77F

7

7

7

7

7

Comprende InControl Apps, Remote Premium e Hotspot Wi-Fi

CARATTERISTICHE DISPONIBILI SOLO CON INCONTROL TOUCH PRO OPZIONALE
Pacchetto InControl Touch Pro con impianto audio Meridian Digital Sound (380 W)

Z59X

7

7

7

7

7

Vedere pagine 49-50

InControl Touch Pro con Touch-screen da 10,2", display strumenti virtuale HD da 12,3",
navigatore SSD e impianto audio MeridianTM Digital Surround Sound System (825 W)

Z59Y

7

7

7

7

7

Vedere pagine 49-50

Pacchetto InControl Connect Pro

Z77G

7

7

7

7

7

Vedere pagina 49

Sintonizzatore TV digitale

G61D

7

7

7

7

7

Vedere pagina 45

CARATTERISTICHE DISPONIBILI CON INCONTROL TOUCH E INCONTROL TOUCH PRO
2

2

2

2

2

Comprende SOS chiamata di emergenza, Assistenza ottimizzata Jaguar
e l'app per smartphone Remote Essentials. Vedere pagina 47

D44A

7

7

7

7

7

Rintracciamento del veicolo in caso di furto
tramite l'app sullo smartphone. Vedere pagina 45

Head-Up Display con parabrezza anti-infrarossi

Z13A

7

7

7

7

7

Vedere pagina 43

Radio DAB

B51A

7

7

7

7

7

Vedere pagina 45

Cold Climate Pack

Z88D

7

7

7

7

7

Comprende parabrezza riscaldabile, lavafari riscaldabili, volante riscaldabile e sedili
anteriori e posteriori riscaldabili (solo sedili anteriori riscaldabili su modelli Pure)

Power Convenience Pack

Z28B

7

7

7

7

7

Comprende Keyless Entry, portellone bagagliaio azionabile elettricamente
e due prese elettriche aggiuntive

Parking Pack

Z68S

7

7

7

7

7

Comprende sistemi di controllo parcheggio anteriore
e posteriore e telecamera posteriore

Advanced Park Assist Pack

Z68T

7

7

7

7

7

Comprende le funzioni del Parking Pack più Controllo distanza parcheggio
a 360° e Park Assist. Vedere pagina 52

Advanced Park Assist Pack con Surround Camera System

Z68U

7

7

7

7

7

Comprende le funzioni dell'Advanced Parking Assist Pack più Surround Camera
System (sostituisce la telecamera posteriore). Vedere pagina 52

Active Safety Pack

Z76C

7

7

7

7

7

Comprende Adaptive Cruise Control con Queue Assist
(disponibile solo con cambio automatico), Lane Keep Assist e Driver Condition
Monitor, Blind Spot Monitor e Reverse Traffic Detection
(richiede specchietti ripiegabili elettricamente e controllo parcheggio posteriore)

Black Pack

Z93L

—

7

7

7

7

Comprende finitura nero lucido per griglia radiatore e cornice, prese d'aria laterali,
finiture cofano bagagliaio, cornice finestrini laterali e lame kit carrozzeria (eccetto S)

Rear Comfort Pack*

Z12A

7

7

7

7

7

Comprende sedili anteriori e posteriori riscaldabili (solo anteriori su Pure),
climatizzatore a quattro zone, tendine finestrini posteriori manuali e tendina lunotto
elettrica (richiede sensore qualità dell'aria e cassetto portaoggetti rinfrescabile)

InControl Protect
InControl Secure

PACCHETTI OPZIONALI

3 COLORI

SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

PASTELLO

Polaris White

METALLIZZATI

Ebony Black

Glacier White

Ultimate Black

Rhodium Silver

Ammonite Grey

Dark Sapphire Blue

Caesium Blue**

British Racing Green

Italian Racing Red

*Disponibile fino a giugno 2016.
**Disponibile a partire da giugno 2016.

METALLIZZATI PREMIUM

Quartzite

Odyssey Red

Aurora Red

Storm Grey

Celestial Black*

Black Berry

Tempest Grey

Gallium Silver**

Ingot

Cosmic Black**

4 CERCHI

SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

17˝ AERODYNAMIC
10 RAZZE1

17˝ TURBINE
9 RAZZE2

18˝ FAN
5 RAZZE*

18˝ CHALICE
7 RAZZE DOPPIE*

FINITURA

Argento

Argento

Argento

Argento

Argento

CERCHIO/DIMENSIONI

7,5J x 17"

7,5J x 17"

7,5J x 17"

8,0J x 18"

8,0J x 18"

225/55 R17

225/55 R17

225/55 R17

245/45 R18

245/45 R18

C54A

C54B

C54C

C53R

C53S
7

DIMENSIONI PNEUMATICO
CODICE

Pure

—

2

7*

7/23

Prestige

7

2

72

7/23

7

Portfolio

2

71

71

7

2

R-Sport

7

71

21

7

7

S

—

—

—

—

—

18˝ HELIX
10 RAZZE*

18˝ HELIX
10 RAZZE*

18˝ HELIX
10 RAZZE*

19˝ RAZOR
7 RAZZE DOPPIE*

19˝ AXIS
14 RAZZE*

FINITURA
CERCHIO/DIMENSIONI
DIMENSIONI PNEUMATICO
CODICE

Argento

Contrasto/tornito al diamante

Nero lucido

Argento

Argento

8,0J x 18"

8,0J x 18"

8,0J x 18"

8,0J x 19"

8,0J x 19"

245/45 R18

245/45 R18

245/45 R18

245/40 R19

245/40 R19

C53T

C53P

C530

C53U

C53V

Pure

7

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

7

Portfolio

7

7

7

7

7

R-Sport

2

7

7

7

7

S

—

—

—

7

7

2

Di serie 7 Opzionale — Non applicabile *Non disponibile con motore diesel da 163 CV.

1Disponibile solo su modelli con motore diesel da 163 CV
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17˝ LIGHTWEIGHT
15 RAZZE2

PERSONALIZZAZIONE

Disponibile solo con motori 4 cilindri

2

3

Opzionale con motori 4 cilindri, di serie su motori V6

19˝ AXIS
14 RAZZE*

19˝ VORTEX
10 RAZZE*

19˝ BLADE
5 RAZZE*

19˝ BLADE
5 RAZZE*

Contrasto/tornito
al diamante

Argento

Grigio scuro lucido/tornito
al diamante

Nero lucido

Argento

8,0J x 19"

8,0J x 19"

8,0J x 19"

8,0J x 19"

8,5J x 20"

245/40 R19

245/40 R19

245/40 R19

245/40 R19

255/35 R20

C53Z

C53W

C53Y

C53X

C53H

Pure

7

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

7

Portfolio

7

7

7

7

7

R-Sport

7

7

7

7

7

S

7

7

2

7

7

20˝ MATRIX
9 RAZZE DOPPIE*

20˝ STAR
5 RAZZE DOPPIE*

20˝ VENOM
5 RAZZE DOPPIE*

20˝ VENOM
5 RAZZE DOPPIE*

20˝ LABYRINTH
5 RAZZE DOPPIE*

Contrasto/tornito
al diamante

Argento

Grigio scuro lucido/tornito al
diamante

Nero lucido

Grigio scuro lucido/tornito
al diamante

FINITURA
CERCHIO/DIMENSIONI
DIMENSIONI PNEUMATICO
CODICE

FINITURA
CERCHIO/DIMENSIONI

20˝ MATRIX
9 RAZZE DOPPIE*

8,5J x 20"

8,5J x 20"

8,5J x 20"

8,5J x 20"

8,5J x 20"

255/35 R20

255/35 R20

255/35 R20

255/35 R20

255/35 R20

C53J

C53K

C53F

C53L

C53G

Pure

7

7

7

7

7

Prestige

7

7

7

7

7

Portfolio

7

7

7

7

7

R-Sport

7

7

7

7

7

S

7

7

7

7

7

DIMENSIONI PNEUMATICO
CODICE

5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

PURE
SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

CODICI RIVESTIMENTI INTERNI
E OPZIONI

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

MOQUETTE

INSERTI

Di serie
Sedili in tessuto Premium

Jet con Jet

Jet con Jet

TR23

Jet** o Light Oyster

Jet

Nero lucido

Latte con Latte

Espresso con Espresso

TR24

Light Oyster

Espresso

Nero lucido

SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

CODICI RIVESTIMENTI
INTERNI E OPZIONI

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

MOQUETTE

INSERTI

PRESTIGE

Di serie
Sedili in pelle Taurus

Jet con Jet

Jet con Jet

TR26

Jet** o Light Oyster

Jet

Nero lucido

Latte con Latte

Espresso con Espresso

TR27

Light Oyster

Espresso

Nero lucido

Light Oyster
con Light Oyster

Oyster con Oyster

TR28

Light Oyster

Oyster

Nero lucido

SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

CODICI RIVESTIMENTI
INTERNI E OPZIONI

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

MOQUETTE

INSERTI

PORTFOLIO

Di serie
Sedili in pelle Windsor

Jet con Jet

Jet con Jet

TR37

Jet** o Light Oyster

Jet

Ebano figurato lucido

Latte con Latte

Espresso con Espresso

TR38

Light Oyster

Espresso

Ebano figurato lucido

Light Oyster
con Light Oyster

Oyster con Oyster

TR39

Light Oyster

Oyster

Ebano figurato lucido

Espresso con Espresso

Espresso con Espresso

TR40

Light Oyster

Espresso

Ebano figurato lucido

Siena Tan con Siena Tan

Jet con Jet

TR41

Jet** o Light Oyster

Jet

Ebano figurato lucido

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Jet è disponibile come opzione.
†Il rivestimento del padiglione nel colore Light Oyster è disponibile come opzione.
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R-SPORT
SEDILE CON
CUCITURE A CONTRASTO

CRUSCOTTO SUPERIORE CON
CUCITURE A CONTRASTO

CODICI RIVESTIMENTI
INTERNI E OPZIONI

PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

MOQUETTE

INSERTI

Jet/Jet con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR29

Jet o Light Oyster†

Jet

Nero lucido

Di serie
Sedili Sport in pelle Taurus
con inserti a trama tecnica

Opzionali
Sedili Sport in pelle Taurus

Jet/Jet con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR29 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Nero lucido

Jet/Red con Red

Jet con Red

TR30 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Nero lucido

Jet/Light Oyster
con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR31 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Nero lucido

Brogue/Brogue
con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR32 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Nero lucido

SEDILE BICROMATICO CON
CUCITURE A CONTRASTO

CRUSCOTTO SUPERIORE CON
CUCITURE A CONTRASTO

CODICI RIVESTIMENTI
INTERNI E OPZIONI

PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

MOQUETTE

INSERTI

S

Di serie
Sedili Sport in pelle Taurus
con inserti in tessuto scamosciato

Jet/Jet con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR33

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

Red/Jet con Jet

Jet con Red

TR34

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

Opzionali
Sedili Sport in pelle Taurus

Jet/Jet con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR33 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

Red/Jet con Jet

Jet con Red

TR34 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

Light Oyster/Jet con Jet

Jet con Light Oyster

TR35 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

Brogue/Brogue
con Light Oyster

Jet con Light Oyster

TR36 + B41T

Jet o Light Oyster†

Jet

Ebano figurato grigio

5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili in tessuto colore Jet con cruscotto Jet, finitura in alluminio Morse Code,
inserti nero lucido e rivestimento del padiglione Jet opzionale.

3

4
2
1

5

6

PURE
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
COLORI DI SERIE
1

2

3

4

5

6

SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

FINITURE

MOQUETTE

Jet

Nero lucido

Jet** o Light Oyster

Jet con Jet

Alluminio Morse Code

Jet

Latte

Nero lucido

Light Oyster

Espresso con Espresso

Alluminio Morse Code

Espresso

OPZIONI INSERTI
Inserti in: fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, ebano figurato grigio, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Jet è disponibile come opzione.

PERSONALIZZAZIONE
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili in pelle Taurus colore Jet con cuciture in tinta Jet, cruscotto Jet,
finitura in alluminio Morse Code, inserti nero lucido e rivestimento del padiglione Jet opzionale.

3

4
2
1

5

6

PRESTIGE
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
COLORI DI SERIE
1

2

3

4

5

6

SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

FINITURE

MOQUETTE

Jet con Jet

Nero lucido

Jet** o Light Oyster

Jet con Jet

Alluminio Morse Code

Jet

Latte con Latte

Nero lucido

Light Oyster

Espresso con Espresso

Alluminio Morse Code

Espresso

Light Oyster con Light Oyster

Nero lucido

Light Oyster

Oyster con Oyster

Alluminio Morse Code

Oyster

OPZIONI INSERTI
Fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, ebano figurato grigio, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Jet è disponibile come opzione.

PERSONALIZZAZIONE
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili in pelle Windsor colore Latte con cuciture in tinta Latte, cruscotto colore Espresso,
finitura in alluminio Morse Code, inserto in ebano figurato lucido e rivestimento del padiglione colore
Light Oyster.

3

4
1

2

5

6

PORTFOLIO
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
COLORI DI SERIE
1

2

3

4

5

6

SEDILE CON
CUCITURE IN TINTA

INSERTI

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE IN TINTA

FINITURE

MOQUETTE

Jet con Jet

Ebano figurato lucido

Jet** o Light Oyster

Jet con Jet

Alluminio Morse Code

Jet

Latte con Latte

Ebano figurato lucido

Light Oyster

Espresso con Espresso

Alluminio Morse Code

Espresso

Light Oyster con Light Oyster

Ebano figurato lucido

Light Oyster

Oyster con Oyster

Alluminio Morse Code

Oyster

Espresso con Espresso

Ebano figurato lucido

Light Oyster

Espresso con Espresso

Alluminio Morse Code

Espresso

Siena Tan con Siena Tan

Ebano figurato lucido

Jet** o Light Oyster

Jet con Jet

Alluminio Morse Code

Jet

OPZIONI INSERTI
Nero lucido, fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato grigio, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Jet è disponibile come opzione.
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili Sport in pelle Taurus colore Jet con inserti a trama tecnica Jet e cuciture a
contrasto colore Light Oyster, cruscotto Jet con cuciture a contrasto Light Oyster, finitura in alluminio
Dark Morse Code, inserti nero lucido e rivestimento del padiglione Light Oyster opzionale.

3

4
1

2

5

6

R-SPORT
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
COLORI DI SERIE
1

2

3

4

5

6

SEDILE BICROMATICO
CON CUCITURE A CONTRASTO

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE A CONTRASTO

FINITURE

MOQUETTE

Jet/Jet con Light Oyster

Nero lucido

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Morse Code

Jet

OPZIONI INSERTI
Fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, ebano figurato grigio, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Light Oyster è disponibile come opzione.
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili Sport in pelle Taurus traforata colore Jet e Light Oyster con cuciture a contrasto Light
Oyster, cruscotto Jet con cuciture a contrasto Light Oyster, finitura in alluminio Dark Morse Code,
inserti in legno pregiato satinato opzionali e rivestimento del padiglione Light Oyster opzionale.

3

4
1

2

5

6

R-SPORT
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
OPZIONI
1

2

3

4

5

6

SEDILE BICROMATICO
CON CUCITURE A CONTRASTO

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE A CONTRASTO

FINITURE

MOQUETTE

Jet/Jet con Light Oyster

Nero lucido

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Morse Code

Jet

Jet/Red con Red

Nero lucido

Jet o Light Oyster**

Jet con Red

Alluminio Dark Morse Code

Jet

Jet/Light Oyster
con Light Oyster

Nero lucido

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Morse Code

Jet

Brogue/Brogue
con Light Oyster

Nero lucido

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Morse Code

Jet

OPZIONI INSERTI
Fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, ebano figurato grigio, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Light Oyster è disponibile come opzione.
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili Sport in pelle Taurus colore Jet con inserti in tessuto scamosciato Jet e cuciture a
contrasto colore Light Oyster, cruscotto Jet con cuciture a contrasto Light Oyster, finitura in alluminio Dark Hex,
inserti in ebano figurato grigio e rivestimento del padiglione Jet.

3

4
2
1

5

6

S
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
COLORI DI SERIE
1

2

3

4

5

6

SEDILE BICROMATICO
CON CUCITURE A CONTRASTO

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE A CONTRASTO

FINITURE

MOQUETTE

Jet/Jet con Light Oyster

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Hex

Jet

Red/Jet con Jet

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Red

Alluminio Dark Hex

Jet

OPZIONI INSERTI
Nero lucido, fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Light Oyster è disponibile come opzione.
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5 INTERNI
SCEGLI LA TUA

Configura la tua XF su jaguar.it

Interni in figura: sedili Sport in pelle Taurus traforata colore Light Oyster e Jet con cuciture a contrasto Jet,
cruscotto Jet con cuciture a contrasto Light Oyster, finitura in alluminio Dark Hex, inserti in ebano figurato
grigio e rivestimento del padiglione Jet.

3

4
2
1

5

6

S
COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
OPZIONI
1

2

3

4

5

6

SEDILE BICROMATICO
CON CUCITURE A CONTRASTO

INSERTI

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE
IN TESSUTO MORZINE*

CRUSCOTTO SUPERIORE
CON CUCITURE A CONTRASTO

FINITURE

MOQUETTE

Jet/Jet con Light Oyster

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Hex

Jet

Red/Jet con Jet

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Red

Alluminio Dark Hex

Jet

Light Oyster/Jet con Jet

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Hex

Jet

Brogue/Brogue
con Light Oyster

Ebano figurato grigio

Jet o Light Oyster**

Jet con Light Oyster

Alluminio Dark Hex

Jet

OPZIONI INSERTI
Nero lucido, fibra di carbonio, radica di frassino satinata, ebano figurato lucido, legno pregiato satinato, palissandro satinato o radica di noce lucida

*Il rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato è disponibile come opzione.
**Il rivestimento del padiglione nel colore Light Oyster è disponibile come opzione.
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Configura la tua XF su jaguar.it

Nero lucido

Fibra di carbonio

Radica di frassino satinata

Ebano figurato lucido

Ebano figurato grigio

Legno pregiato satinato

Palissandro satinato

Radica di noce lucida

6 ACCESSORI JAGUAR
SCEGLI LA TUA XF

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa degli accessori, rivolgiti al Concessionario o
Riparatore autorizzato Jaguar di fiducia, oppure visita il sito accessories.jaguar.com/it/it/all-new-xf/

Portabicicletta con attacco alla forcella*
C2A1539
Il portabiciclette da tetto permette il trasporto facile e sicuro di una bici con la ruota anteriore rimossa. Ideale per bici
leggere e ruote da competizione. Include un supporto separato per la ruota anteriore. Di facile montaggio e provvisto
di serratura, consente il trasporto di una sola bicicletta. E' possibile installare fino a tre supporti.
*Necessita delle barre trasversali T2H14468.
VETTURA IN FIGURA: XF PRESTIGE NEL COLORE RHODIUM SILVER. SONO PRESENTI DOTAZIONI OPZIONALI
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Leve del cambio al volante in alluminio
T2R6547 Argento. Solo cambio automatico.
T2R6547CAY Rosso. Solo cambio automatico.

Set tappetini Luxury in moquette
T2H7171PVJ – Jet
T2H7173PVJ – Jet AWD

Le leve del cambio al volante possono essere montate in
alternativa alle leve di serie ed offrono una finitura anodizzata
di alta qualità ad uno dei principali punti di contatto nel veicolo.
Prodotte in alluminio pieno, le leve sono spazzolate a mano per
una finitura Premium e anodizzate per garantire la massima
resistenza all'usura. Disponibili solo per modelli con cambio
automatico.

Il set di eleganti tappetini su misura, in pile da 2.050 g/m2, con
logo Jaguar lavorato a sbalzo, bordi in pelle Nubuck e disponibile
in diversi colori, completa e aggiunge un ulteriore tocco di
raffinatezza agli interni della vettura.

Contenitore che raffredda o riscalda cibi e bevande e che funge
da poggiabraccia posteriore centrale. Con coperchio rivestito in
pelle, è tenuto in posizione tramite la cintura di sicurezza centrale
ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per lunghi
viaggi in famiglia.

Supporto per iPad®
T2H7757

Protezioni soglie di ingresso luminose personalizzate**
T2H6134PVJ

Paraspruzzi posteriori
T2H12954

Il supporto per iPad® con marchio Jaguar si fissa sui montanti del
poggiatesta dei sedili anteriori e offre una soluzione flessibile per
l'intrattenimento dei passeggeri nei sedili posteriori. Provvisto di
sgancio rapido, assicura una facile e veloce rimozione dell'iPad®.

Aggiungi un tocco originale alla tua XF con queste protezioni per
soglie luminose personalizzabili con scritte a tua scelta con font
approvati Jaguar. Si illuminano di una soffusa luce blu fosforo.

I paraspruzzi anteriori e posteriori, con marchio Jaguar, non
alterano le linee dinamiche della tua XF ma, proteggono la
carrozzeria da sporco e ghiaia.

**Non disponibile per i modelli Pure.

Contenitore poggiabraccia centrale refrigerato/riscaldato
T2H7739

6 ACCESSORI JAGUAR
SCEGLI LA TUA XF

Configura la tua XF su jaguar.it

Presa d'aria laterale Gloss Black*
T4N5176 – Sinistra
T4N5178 – Destra

Presa d'aria laterale in fibra di carbonio
T2H18318 – Sinistra
T2H18319 – Destra

Finiture prese d'aria inferiori – Gloss Black
T2H14010 – Per Pure, Prestige, Portfolio e S
T2H14518 – Solo per R-Sport

Le prese d'aria laterali Gloss Black Jaguar aumentano lo stile
grintoso della tua XF.

Prese d'aria laterali in fibra di carbonio ad alta resistenza,
aggiungono stile e sportività alla tua XF.

Le finiture Gloss Black delle prese d'aria inferiori mettono in
risalto le linee dinamiche della tua XF e possono essere montate
insieme ad altri accessori Gloss Black per rifinire lo stile esterno
della tua auto.

Calotta specchietti retrovisori Gloss Black
C2D6067PEC – Sinistra
C2D6066PEC – Destra

Calotta specchietti retrovisori in fibra di carbonio
C2P24176 – Destra
C2P24177 – Sinistra

Modanatura del cofano posteriore – Gloss Black
T2H6925

Le calotte dei retrovisori Gloss Black sottolineano il design
raffinato e dinamico degli specchietti esterni.

Le calotte in fibra di carbonio degli specchietti retrovisori
aggiungono sportività al look performante della tua XF.
Disponibili solo in Post Vendita. In fibra di carbonio ad alta
resistenza, con saia 2x2 e finitura Jaguar laccata lucida.

*Non applicabile per i modelli R-Sport. **Richiede le barre trasversali T2H14468.
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Aggiungi stile e distintività alla tua XF con la modanatura del
cofano posteriore Gloss Black.

Barre trasversali
T2H14468

Porta attrezzature per sport acquatici**
C2Z21730

Box Sport**
C2C41627

Barre trasversali con dicitura Jaguar richieste per il montaggio di
tutti i sistemi di trasporto da tetto. Progettate speificatamente
per la tua XF.

Un sistema versatile per trasportare una varietà di attrezzature
per gli sport acquatici come una tavola da surf o da windsurf
o un kayak. Inclinati, per facilitare il carico e lo scarico.

Spazioso box portabagagli da tetto con serratura progettato per
l'equipaggiamento sportivo. Misura 206 x 84 x 34 cm ed ha una
capacità di 320 litri.

Tappeto in moquette Premium per il vano di carico
T2H7174PVJ – Con InControl Touch e ruotino di scorta
T2H7175PVJ – Con InControl Touch Pro e ruotino di scorta
T2H7176PVJ – Senza ruotino di scorta

Spoiler posteriore – in tinta con la carrozzeria
T2H6236LML

Portabiciclette per montaggio su sfera di traino
C2Z22695 – 2 biciclette
C2Z22697 – 3 biciclette

Elegante tappeto per vano bagagli in morbido pile da 2.050 g/m .
Jet Black, con logo Jaguar, bordi in pelle Nubuck e cuciture
in contrasto Dove.
2

Dai all'XF un look ancora più dinamico con questo spoiler
posteriore in tinta con la carrozzeria.

Il portabiciclette Premium da montare sulla sfera di traino offre
una pratica soluzione a sgancio rapido per il trasporto delle
biciclette con un sicuro meccanismo di blocco. La progettazione
intelligente permette di ribaltarlo per allontanarlo dall'auto e
avere accesso al portellone.
PERSONALIZZAZIONE
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SPECIFICHE TECNICHE
Configura la tua XF su jaguar.it

2.0 4 CILINDRI
TURBO DIESEL
E-PERFORMANCE RWD

MOTORI
Cilindrata
Potenza massima
a giri/min
Coppia massima
a giri/min

cc

1.999

1.999

2.993

CV (kW)

163 (120)

180 (132)

300 (221)

giri/min

4.000

4.000

4.000

380

430

700

1.750-2.500

1.750-2.500

2.000

Nm
giri/min

PRESTAZIONI

MANUALE

AUTOMATICO

MANUALE
RWD

0-100 km/h
Velocità massima

3.0 V6
BITURBO DIESEL
RWD

2.0 4 CILINDRI
TURBO DIESEL

AUTOMATICO
RWD

AUTOMATICO

AWD

secondi

8,7

8,7

8

8,1

8,4

6,2

km/h

229

227

230

229

222

250

MANUALE

AUTOMATICO

MANUALE

CONSUMO DI CARBURANTE1

RWD

AUTOMATICO
RWD

AUTOMATICO

AWD

Urbano

l/100 km

4,8

5,1

5,1

5,2

5,7

6,6

Extra urbano

l/100 km

3,6

3,6

3,9

3,8

4,5

4,8

Combinato

l/100 km

4,0

4,1

4,3

4,3

4,9

5,5

g/km

104

109

114

114

129

144

litri

55

55

66

66

66

66

Emissioni CO2
Capacità utile serbatoio
DIMENSIONI
Lunghezza totale

mm

4.954

4.954

Larghezza totale (inclusi retrovisori)

mm

2.091

2.091

4.954
2.091

Larghezza totale (esclusi retrovisori)

mm

1.880

1.880

1.880

Altezza totale

mm

1.457

1.457

1.457

Passo

mm

2.960

2.960

2.960

Carreggiata anteriore

mm

1.605

1.605

1.605

Carreggiata posteriore

mm

1.594

1.594

1.594

Altezza da terra

mm

116

116

110

m

11,61

11,61

11,61

litri

540

540

540

Diametro di sterzata (tra marciapiedi)
Capacità bagagliaio
PESO

MANUALE

2

AUTOMATICO

MANUALE
RWD

AUTOMATICO
RWD

AWD

AUTOMATICO

Peso a partire da

kg

1.545

1.555

1.585

1.595

1.700

1.750

Peso a pieno carico

kg

2.190

2.190

2.250

2.250

2.310

2.350

DISPONIBILITÀ MOTORI
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Pure

2

2

—

Prestige

2

2

2

Portfolio

—

2

2

R-Sport

2

2

2

S

—

—

—

PERSONALIZZAZIONE

3.0 V6
SUPERCHARGED BENZINA

MOTORI
Cilindrata
Potenza massima
a giri/min
Coppia massima
a giri/min

cc

3.0 V6
SUPERCHARGED BENZINA

2.995

2.995

CV (kW)

340 (250)

380 (280)

giri/min

6.500

6.500

Nm
giri/min

450

450

4.500

4.500

PRESTAZIONI
0-100 km/h
Velocità massima

RWD

AWD

RWD

secondi

5,4

5,4

5,3

AWD
5,3

km/h

250

250

250

250

CONSUMO DI CARBURANTE1
RWD

AWD

RWD

AWD

Urbano

l/100 km

11,7

11,9

11,7

11,9

Extra urbano

l/100 km

6,3

6,7

6,3

6,7

Combinato

l/100 km

8,3

8,6

8,3

8,6

g/km

198

204

198

204

litri

74

74

74

74

Emissioni CO2
Capacità utile serbatoio
DIMENSIONI
Lunghezza totale

mm

4.954

Larghezza totale (inclusi retrovisori)

mm

2.091

2.091

Larghezza totale (esclusi retrovisori)

mm

1.880

1.880

Altezza totale

mm

1.457

1.457

Passo

mm

2.960

2.960

Carreggiata anteriore

mm

1.605

1.605

Carreggiata posteriore

mm

1.594

1.594

Altezza da terra

mm

116

116

m

11,61

11,61

litri

540

540

Diametro di sterzata (tra marciapiedi)
Capacità bagagliaio

4.954

PESO

2

RWD

AWD

RWD

Peso a partire da

kg

1.710

1.760

1.710

AWD
1.760

Peso a pieno carico

kg

2.330

2.370

2.330

2.370

DISPONIBILITÀ MOTORI
Pure

2

—

Prestige

2

—

Portfolio

2

—

R-Sport

2

—

S

—

2

2

Disponibile — Non disponibile

1 I dati sul carburante forniti sono risultato di test ufficiali eseguiti dal produttore in conformità alla legislazione UE. L'effettivo consumo di carburante di una vettura potrebbe differire da quello ottenuto in questi test e queste cifre hanno un
valore puramente comparativo. 2 I dati si riferiscono alla vettura con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di opzioni comporta un aumento di peso.

DIMENSIONI
Larghezza totale (incl. retrovisori) 2.091 mm
Larghezza totale (escl. retrovisori) 1.880 mm
Capacità bagagliaio 540 litri

1.457 mm

2.091 mm

116 mm*

1.605 mm (1.597 mm cerchi da 20")
1.880 mm
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1.594 mm (1.586 mm cerchi da 20")

Diametro di sterzata
tra marciapiedi 11,61 m

2.960 mm
4.954 mm

*110 mm per 3.0 V6 Biturbo Diesel.
Le dimensioni sono state misurate con la vettura priva di carico.
(misurazione con metodo di test standard VDA tramite blocchi da 200 x 100 x 50 mm.)

JAGUAR EXPERIENCE
Non c'è modo migliore per conoscere Jaguar che guidare una delle sue
vetture. Jaguar Experience offre una serie di opportunità imperdibili
per scoprire la sensazione di portare al limite un'auto Jaguar. Le nostre
esperienze su pista consentono di spingere al limite sé stessi e le auto
della stupefacente gamma Jaguar. Jaguar Experience offre anche
l'occasione di vedere nascere una Jaguar durante la visita di uno dei
nostri impianti di produzione nel Regno Unito.
Scopri di più su jaguar.com/experience

DIETRO LE QUINTE
Le nostre visite guidate dell'impianto produttivo offrono l'opportunità unica di vedere
dal vivo l'intero processo che dà vita alle nostre auto, dallo stampaggio delle lamiere
di metallo al minuzioso lavoro di finitura dei dettagli. I nostri stabilimenti di produzione
all'avanguardia accolgono il visitatore e consentono di apprezzare il lavoro di tecnici
esperti e sofisticati macchinari che lavorano in sintonia per produrre alcune delle nostre
auto più emozionanti, dalla potente agilità della sportiva F-TYPE alle poderose prestazioni
del SUV F-PACE.
Per saperne di più, visita il sito jaguar.com/experience-jaguar/behind-the-scenes
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IL MONDO JAGUAR

ESPERIENZE DI GUIDA

ESPERIENZE DI GUIDA AL LIMITE

Non è da tutti avere l'opportunità di guidare le più innovative auto Jaguar e
spingerle al limite o rivivere la leggendaria storia delle nostre auto. Jaguar Driving
Experience offre avventure di guida uniche, che non dimenticherai mai. Immaginati
al volante dei modelli Jaguar più veloci su un circuito privato, con un'istruttore
Jaguar Experience al tuo fianco. Ti presentiamo la scuola di guida Jaguar
Performance Driving Academy.

E se fosse possibile portare l'esperienza di guida a un livello superiore, su percorsi internazionali
estremi, con sfide su strada e fuori strada? Le nostre Iconic Experiences ti offrono viaggi e sfide
per mettere alla prova e far evolvere le tue abilità nella guida sportiva. Ogni anno, un gruppo
selezionato di clienti e ammiratori della casa del giaguaro partecipa alla nostra prestigiosa Ice
Driving Experience. L'esclusiva località sciistica di Gstaad, in Svizzera, è la sede perfetta per
sperimentare il brivido di una guida sportiva sul ghiaccio. La nostra Ice Driving Experience ha
una durata di due giorni e si tiene ogni inverno: visita la pagina qui sotto per farti un'idea di
questo evento e mettiti in contatto con noi se desideri essere dei nostri alla prossima occasione.

Scopri di più su jaguar.com/experience-jaguar/driving-experiences

Scopri di più su jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences

IL MONDO JAGUAR
Scegliendo di guidare una XF entri nell'affascinante mondo Jaguar. Potrai possedere e guidare la tua auto
senza mai un pensiero, usufruendo di una serie di servizi e prodotti esclusivi.

100 |

JAGUAR CARE

ASSISTENZA

SERVIZI FINANZIARI JAGUAR

Acquistando XF ricevi anche il servizio Jaguar Care,
che include 3 anni di garanzia a chilometraggio illimitato,
assistenza stradale e manutenzione triennale completa
senza costi aggiuntivi. Per quanto lontano tu possa
spingerti, viaggerai sempre senza preoccupazioni.
Per ulteriori informazioni su Jaguar Care, il programma
leader della classe per la nuova XF, visita la pagina
jaguar.it.

XF è stata progettata per mantenere al minimo i costi
di gestione; ad esempio i nuovi motori diesel Ingenium
ti offrono 34.000 km o 2 anni* fra un tagliando e l'altro
grazie al design intelligente e a un'avanzata tecnologia
per l'uso dell'olio.

Prestazioni al top e uno stile unico sono il naturale
standard di ogni Jaguar. I servizi finanziari Jaguar
rendono semplice e gratificante anche l'azione di
acquisto. Nuova o usata, per uso personale o aziendale,
abbiamo sempre un'opzione che ti garantisce il
giusto controllo. Per saperne di più, contatta il tuo
concessionario Jaguar di fiducia.

IL MONDO JAGUAR

RICAMBI ORIGINALI

I ricambi originali Jaguar sono progettati, testati e
prodotti secondo i nostri rigorosi standard di qualità,
montaggio e durata. Tutte le parti sono concepite
esclusivamente per la tua XF e contribuiscono a
garantire prestazioni ottimali e ottimizzare il ciclo
di vita dell'auto.

JAGUAR ASSISTANCE

FLEET & BUSINESS

JAGUAR MAGAZINE

Jaguar Assistance fornisce assistenza per le emergenze
motoristiche, dal blocco del mezzo dovuto a una
rottura o incidente fino alle emergenze minori come
le forature. In ogni situazione e ovunque ti trovi, potrai
sempre contare sulla nostra Assistenza Stradale.

Jaguar punta alla leadership nel settore Fleet &
Business grazie all'offerta di una gamma di vetture
uniche e a un servizio clienti esemplare. Dinamiche
ed esclusive, le auto Jaguar dicono molto sul carattere
e la personalità delle aziende che le scelgono. Jaguar
offre servizi post-vendita totalmente focalizzati sul
cliente, pensati per mantenere ogni auto Jaguar in
costante movimento e in condizioni sempre ottimali, in
modo che fornisca le massime prestazioni nel modo più
efficiente per l'azienda. Per maggiori informazioni visita
jaguar.it/fleet-and-business/

Jaguar Magazine è la rivista ufficiale delle vetture
Jaguar. Contiene articoli sulle nuove Jaguar F-PACE,
F-TYPE, XJ, XE e XF, e su design, eleganza, stile di vita
e viaggi.

BASSO PREMIO ASSICURATIVO

I ricambi principali di XF sono facilmente reperibili
per consentire una manutenzione e una riparazione
in tempi rapidi e per ridurre al minimo le spese di
manutenzione e di riparazione. Con l'obiettivo costante
di una riduzione dei costi di riparazione, XF offre
valutazioni di rischio assicurativo* competitive. Per
sapere di più sull'interessante business case di XF,
contatta direttamente il tuo concessionario Jaguar
di fiducia.

*Dipende dal Paese e dallo stile di guida.

JAGUAR COLLECTION

L'ultima serie di proposte della Jaguar Collection
propone articoli realizzati con la stessa elegante
esecuzione e attenzione per il dettaglio di tutte
le nostre auto. Ciò appare evidente in particolare
nella nostra offerta di abbigliamento, negli articoli
di pelletteria e da viaggio esclusivi. Per celebrare la
tradizione Jaguar, abbiamo creato una collezione che
onora i nostri risultati del passato con articoli da regalo
e abbigliamento ispirati al mondo delle corse.
Per saperne di più, visita i nostri showroom.

GLOSSARIO

A

I

AMMORTIZZATORI/AMMORTIZZAZIONE
Gli ammortizzatori assorbono le forze che agiscono sulle sospensioni, migliorando il controllo dell'auto e il comfort
di viaggio. Prendono anche il nome di sospensioni.

INCONTROL SECURE
Sistema che fornisce il tracciamento dei veicoli rubati. La tecnologia di tracciamento avvisa in caso di tentato furto
e segnala l'ubicazione del veicolo alle autorità per un immediato recupero.

C

ILLUMINAZIONE INTERNA D'AMBIENTE CONFIGURABILE
Sistema di illuminazione che mette in evidenza alcune delle funzioni e dei dettagli di stile della tua Jaguar e
consente di regolare l'illuminazione ambientale. Disponibile in 10 diverse tonalità.

Cd
Unità di misura del coefficiente di resistenza dell'auto. Fornisce un'indicazione delle qualità aerodinamiche del
veicolo. Infatti, minore è il suo valore, maggiore è l'efficienza erodinamica del veicolo.
CLIMATIZZATORE A QUATTRO ZONE
Controllo automatico dell'impianto di climatizzazione a quattro zone, che si può ottimizzare per i singoli occupanti.
CONNESSIONE AUX
Connessioni per ricevere agevolmente i segnali audio dai dispositivi personali.
COEFFICIENTE DI RESISTENZA
Misura le qualità aerodinamiche dell'auto. Vedere la definizione di Cd.
CONNESSIONE MHL
Il sistema Mobile High-Definition Link consente di collegare un dispositivo personale al sistema di infotainment
InControl per un rapido e continuo trasferimento di dati audio e video.
JAGUARDRIVE CONTROL
Interagisce con i sistemi di controllo dinamico della stabilità (DSC) e di gestione del motore e del cambio per
modificare le caratteristiche di mappatura del motore, l'impostazione del cambio e dell’impianto frenante. Il sistema
offre diverse modalità progettate per ottimizzare la risposta del veicolo a particolari condizioni e stili di guida.
D
DEAD RECKONING
Tecnologia che tramite sensori misura la direzione del veicolo e la rotazione e inclinazione delle ruote. Queste
misurazioni hanno luogo fino a 40 volte al secondo per indicare la posizione corretta del veicolo quando non è
possibile ricevere il segnale GPS.
DISPLAY DA 10,2'' MULTI-TOUCH
La funzionalità multi-touch del display da 10,2'' di InControl Touch Pro consente allo schermo di riconoscere più
punti di contatto. In questo modo è possibile avere il controllo diretto delle funzionalità del sistema in modo più
naturale e intuitivo, con gesti come il pizzico e lo zoom.
DISPLAY STRUMENTI VIRTUALI DA 12,3"
Schermo TFT (Thin Film Transistor) che sostituisce il quadro strumenti tradizionale. Contiene numerose informazioni
importanti per la guida ed è disponibile in quattro temi grafici con una vista cartografica in 3D.
F
FARI ADATTIVI FULL LED
Questi fari regolano automaticamente la direzione della luce in funzione dei dati provenienti dallo sterzo, illuminando
la strada dove serve. Il fascio di luce viene direzionato dove indicato; inoltre la regolazione automatica degli
abbaglianti evita di abbagliare le auto che provengono in direzione opposta.
FARI A LED CON LUCI ANTERIORI DIURNE A LED CON DESIGN A “J”
I potenti LED creano un chiaro fascio di luce in condizioni di scarsa luminosità e integrano perfettamente le luci
diurne con l'iconica “J” con indicatori di direzione a LED. Queste luci integrano inoltre i sistemi di illuminazione
adattiva Jaguar e gli abbaglianti automatici assistiti.
FORWARD ALERT
In caso di potenziale collisione, il sistema emette un avviso acustico e un segnale nel quadro strumenti.
G
GPS
Il Global Positioning System utilizza i satelliti per determinare la posizione dell’auto. Incrociando questo riferimento
con le mappe stradali contenute nella sua memoria, il sistema di navigazione guida a destinazione tenendo traccia
della posizione dell’auto.
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ILLUMINAZIONE INTERNA D'AMBIENTE
Mette in evidenza alcune delle funzioni e dei dettagli di stile dell'auto, in un gradevole e discreto blu fosforo.
L
LIMITATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO
Quando selezionato, offre assistenza limitando la velocità del veicolo a quanto segnalato dal sistema di
riconoscimento dei segnali stradali.
LUCI ANTERIORI DIURNE JAGUAR CON DESIGN A “J”
Proiettori anteriori con design a “J” e lampade a LED che creano una distintiva forma a “J”, l'emblema dello
stile Jaguar.
M
MODALITÀ ECO
Favorisce una guida con consumi inferiori grazie a una minore sensibilità della valvola a farfalla, alla selezione di
una mappatura del motore più economica e, sui veicoli con cambio manuale, suggerendo il rapporto da innestare.
Il sistema limita inoltre il consumo di carburante riducendo la richiesta di energia al motore da parte dei sistemi del
climatizzatore e audio.
MODALITÀ RAIN ICE SNOW
Selezionando questa modalità, il sistema automaticamente riduce l'accelerazione e applica una coppia più graduale,
per migliorare la trazione in condizioni di fondo scivoloso.
MOTORI INGENIUM
Costruiti in Regno Unito, nell'avanzato stabilimento di produzione di motori Jaguar Land Rover nel West Midlands,
questi motori in alluminio si distinguono per una costruzione leggera, con blocchi dei cilindri rigidi e iniettori
disaccoppiati, per garantire un basso livello di vibrazioni e rumorosità contenuta, a vantaggio dell’esperienza di
guida. Una serie di tecnologie avanzate riduce l’attrito interno, migliora la raffinatezza e le prestazioni complessive.
In più, la funzione Selective Catalytic Reduction e un nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione
riduce in modo significativo sia le emissioni di CO2 che di NOx sui motori diesel.
P
PACCHETTO CONNETTIVITÀ
Si tratta di un insieme di applicazioni e tecnologie che migliorano la connessione alla tua Jaguar e al mondo esterno,
grazie alla connessione Internet, alle applicazioni interne dell'auto ottimizzate e all'accesso all'auto da remoto.
PROIETTORI ALLO XENO
I fari bifunzione allo xeno migliorano l'illuminazione e comprendono le luci diurne a LED con il design a 'J' che
rendono l'auto riconoscibile sulla strada.
R
RADIO DAB
Il sistema Digital Audio Broadcast offre chiarezza di ricezione, ampia scelta di stazioni e informazioni testuali in
tempo reale sulla stazione, la trasmissione e la canzone che si sta ascoltando.

S
SCHEDA SD
La scheda Secure Digital (SD) è una scheda di memoria flash impiegata per memorizzare grandi quantità
di dati in forma compressa.
SELETTORE JAGUARDRIVE
Comando a manopola rotante che si solleva dalla console centrale all'accensione e consente di cambiare
rapidamente le modalità di guida nel cambio automatico.
SISTEMA DI AUSILIO AL PARCHEGGIO AVANZATO
Comprende tutte le funzioni del sistema di ausilio al parcheggio (vedere pag. 52), cui si aggiunge il
controllo della distanza di parcheggio a 360° e la tracciatura virtuale degli oggetti.
STOP/START INTELLIGENTE
Questa tecnologia arresta il motore quando la vettura è ferma, migliorando il consumo di carburante e
riducendo le emissioni di CO₂. Il motore riparte semplicemente togliendo il piede dal pedale del freno.
Prima che il piede si sia spostato sul pedale dell'acceleratore il motore è già a pieno regime.
U
UNITÀ SSD
Dispositivi di memorizzazione senza parti in movimento, concepite per un più rapido recupero di grandi
quantità di dati.
V
VISTA SATELLITARE
Modalità alternativa opzionale di visualizzazione del sistema di navigazione, consente di vedere delle
immagini satellitari.

Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Limited.
AdBlue® è il marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
Il nome e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati su licenza
da Jaguar.
iPod, iPod touch e iPad sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di migliorie da apportare alle specifiche, al design
e alla produzione delle proprie vetture; tale impegno implica continue modifiche. Per questo motivo, nonostante gli
sforzi di produrre documentazione aggiornata, il presente catalogo non deve essere considerato una guida infallibile alle
specifiche adottate, né costituisce un'offerta per la vendita di qualsiasi vettura specifica. I veicoli illustrati in questa brochure
appartengono alla gamma Jaguar globale. Le specifiche, le opzioni e la disponibilità stessa variano in funzione dei singoli
Paesi e devono essere verificate presso il concessionario Jaguar di zona. I distributori e i concessionari non sono agenti di
Jaguar Land Rover Limited ai sensi di dichiarazioni o impegni espressi o impliciti. Le comparazioni sono basate su dati e
test del produttore stesso eseguiti prima della pubblicazione della presente.
COLORI
I colori della documentazione stampata e online hanno solo finalità illustrative.
INNOVAZIONE AMBIENTALE IN JAGUAR
L'uso innovativo dell'alluminio leggero in XF, XE, XJ, F-PACE e F-TYPE, che comprende fino al 50% di materiale riciclato a
ciclo chiuso dal processo di produzione delle strutture della carrozzeria, offre significativi vantaggi in termini di prestazioni.
Tali vantaggi spaziano dai minori consumi di carburante alla riduzione delle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita,
grazie alla riduzione del peso della vettura. Il nostro costante obiettivo è fare in modo che gli scarti di alluminio recuperati
dal processo di stampaggio siano selezionati e riciclati attraverso un sistema a ciclo chiuso quindi rifusi nella stessa
lamiera di alta qualità, riducendo così le emissioni di CO2, rispetto all'uso di lamiera di alluminio vergine, durante la fase di
produzione del ciclo di vita.
Jaguar è impegnata nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, nel risparmio di risorse naturali e nella
riduzione dei rifiuti. Ciò è parte del nostro approccio volto a conseguire uno sviluppo responsabile e sostenibile, che noi
chiamiamo innovazione ambientale. Il piano aziendale si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e l'utilizzo di risorse
naturali; alla fine del 2014 abbiamo ottenuto riduzioni del 28% nelle emissioni operative di CO2, del 25% nelle emissioni
medie allo scarico calcolate sulla flotta delle nostre auto in Europa, del 75% per i rifiuti in discarica. Abbiamo migliorato
l'efficienza logistica (18%) e diminuito il consumo di acqua (10%), tutto questo sulla base dei veicoli costruiti a partire dal
2007. Inoltre, le emissioni di CO2 generate nelle fasi di assemblaggio di tutte le vetture Jaguar prodotte nel Regno Unito sin
dal 2009 vengono compensate al 100% nell'ambito della nostra strategia per il 2020 di produzione a zero emissioni di CO2;
inoltre, a partire dal 2013 i progetti CO2 per lo sviluppo sono un elemento chiave del programma aziendale di responsabilità
sociale "Global Corporate Social Responsibility" (CSR) dell'azienda.
Per ogni tonnellata di CO2 emessa nel processo di assemblaggio, Jaguar investe in progetti che riducono l'equivalente
di una tonnellata di CO2 in altre parti del mondo, con ricadute positive a livello sociale e umanitario. Ciò ha permesso
di compensare, a partire dal 2013, 800.000 tonnellate di CO2 e migliorare le vite di 2 milioni di persone grazie al nostro
premiato programma di riduzione delle emissioni Lifestraw carbon-for-water. Tenendo in considerazione la crescita globale
delle vendite e i maggiori investimenti in strutture operative più efficienti, siamo orgogliosi di aver potuto raggiungere,
e in certi casi superare, i nostri target di innovazione ambientale previsti per il periodo 2012/2015. Ma non finisce qui. I
nostri stabilimenti di produzione sono dotati di certificazione ISO 14001 sin dal 1998 e ci siamo aggiudicati la certificazione
Responsible Business secondo l'indice di Responsabilità Aziendale di "Business in the Community", nel Regno Unito. Nel
2014 abbiamo sviluppato il nostro successo in seguito al premio Queens award "Enterprise in Sustainable Development"
dedicato alle imprese attente allo sviluppo sostenibile. Guardando al futuro, abbiamo sviluppato una nostra visione del 2020
per una crescita aziendale sostenibile, che punta su continui miglioramenti nelle emissioni da scarico e dalla produzione di
CO2, sull'azzeramento dell'impronta di carbonio in produzione e su rifiuti zero. L'azienda migliorerà anche le vite di 12 milioni
di persone entro il 2020 grazie al programma di responsabilità sociale Corporate Social Responsibility.
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