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ACCESSORI ESTERNI

DECALCOMANIE COFANO F-TYPE
Evidenziano le potenti linee fluide che guidano lo sguardo dagli sfoghi d'aria laterali verso gli sfoghi d'aria sul cofano.
Disponibili nei colori Gunmetal Grey o Silver.

CALOTTE RETROVISORI CROMATE
Valorizza lo straordinario design della tua F-TYPE con queste scintillanti calotte cromate per i retrovisori.

CALOTTE RETROVISORI IN FIBRA DI CARBONIO
Aggiungi un ulteriore tocco al sensazionale carattere sportivo della tua F-TYPE con queste calotte per i retrovisori in fibra di
carbonio.

SFOGHI D'ARIA SUL COFANO CROMATI
Anche un piccolo dettaglio può esercitare un forte impatto. Queste brillanti aperture cromate non passano inosservate e
valorizzano ulteriormente il carattere sportivo della F-TYPE.

SFOGHI D'ARIA SUL COFANO IN FIBRA DI CARBONIO
Questi sfoghi d'aria in fibra di carbonio aggiungono un ulteriore dettaglio ispirato alle prestazioni per accentuare il pedigree
sportivo della F-TYPE.

SFOGHI D'ARIA SUL COFANO IN NERO LUCIDO
Con finitura ultralucida, questi sfoghi d'aria evidenziano il look potente della F-TYPE.

SFOGHI D’ARIA LATERALI CROMATI
Componenti cromati con finitura satinata che guidano lo sguardo verso la griglia a nido d'ape nero lucido per completare il look
sportivo della F-TYPE.

SFOGHI D'ARIA LATERALI IN FIBRA DI CARBONIO
Completa il look supersportivo con questi componenti in fibra di carbonio di alta qualità con esclusivo marchio Silverleaf.
Disponibili esclusivamente presso il tuo concessionario Jaguar.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO IN FIBRA DI CARBONIO
Accentua lo stile sportivo contemporaneo della tua F-TYPE con questo sistema di protezione antiribaltamento in fibra di
carbonio.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO CROMATO
Amplia le finiture cromate della tua F-TYPE con questo sistema di protezione antiribaltamento con rollbar cromate.

FINITURA NERO LUCIDO SU SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO
Aggiungi un tocco di look dinamico alle rollbar del sistema di protezione antiribaltamento con queste finiture nero lucido.

DIFFUSORE POSTERIORE IN FIBRA DI CARBONIO
Il diffusore posteriore in fibra di carbonio aggiunge un tocco sportivo unico allo stile del posteriore della F-TYPE.

COPRIMOTORE IN FIBRA DI CARBONIO
Aggiungi una finitura elegante al vano motore con questo coprimotore in fibra di carbonio con marchio Jaguar.

EXTERIOR DESIGN PACK
Valorizza il look sportivo della tua F-TYPE con l'Exterior Design Pack. Comprende paraurti anteriore, splitter, bandelle sottoporta
e sottoparaurti posteriore. Offerto per i modelli V6.

CERCHI IN LEGA

Cerchi in lega Vela - 18"
Cerchi in lega Propeller - 19"
Cerchi in lega Centrifuge - Silver 19"
Cerchi in lega Centrifuge - Black 19"
Cerchi in lega Cyclone - Silver 20"
Cerchi in lega Cyclone - Black 20"
Cerchi in lega Turbine - Silver 20"
Cerchi in lega Tornado - Silver 20"
Cerchi in lega Tornado - Black 20"
Cerchi in lega Blade - Technical Grey/Fibra di carbonio 20"

DEFLETTORE VENTO
Proteggi ulteriormente l'abitacolo dalle correnti d'aria con questo deflettore vento facile da installare e rapido da smontare.
Include borsa custodia con logo Jaguar se ordinato presso il proprio concessionario Jaguar.

STEMMA CENTRALE CERCHIO
Valorizza il look dei cerchi della tua F-TYPE con una scelta di stemmi esclusivamente disegnati.

