JAGUAR E-PACE

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 e infrangere i limiti delle convenzioni.
È così che le prestazioni diventano arte.
Jaguar. The Art of Performance.

JAGUAR E-PACE
E-PACE è il primo SUV compatto Jaguar. Il suo aspetto e la sua agilità ne fanno l'auto
più dinamica della sua categoria. Con un abitacolo incentrato sul conducente e interni
a misura di famiglia, E-PACE aggiunge all'appagante esperienza di guida Jaguar
la praticità quotidiana. Un SUV come questo non si è mai visto prima.
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AUTO NELL'IMMAGINE A SINISTRA: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE CALDERA RED CON DOTAZIONI OPZIONALI
(IN BASE AL MERCATO)
LE AUTO ILLUSTRATE APPARTENGONO ALLA GAMMA GLOBALE JAGUAR. LE SPECIFICHE, LE DOTAZIONI OPZIONALI
E LA DISPONIBILITÀ VARIANO IN BASE AL MERCATO E DEVONO ESSERE VERIFICATE PRESSO IL CONCESSIONARIO
JAGUAR DI ZONA. I DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI CO2 E AI CONSUMI DI CARBURANTE POSSONO VARIARE A
SECONDA DEL TIPO DI RUOTE E OPZIONALI AGGIUNTIVI MONTATI.

PRESENTAZIONE DI
JAGUAR E-PACE
Con il cofano scolpito e i possenti fianchi posteriori, E-PACE è un SUV dinamico e agile con le linee di
una coupé. Gli interni moderni sono in perfetto stile Jaguar con vani di stivaggio leader della categoria.
L'auto è inoltre dotata della nostra avanzata suite di infotainment e tecnologie di guida. E-PACE è il SUV
compatto che solo Jaguar poteva creare.

TUTTA LA TUA VITA AL SUO INTERNO
E-PACE ha molto spazio per tutto ciò che ti serve. Con il profondo vano portaoggetti
centrale e le tasche delle portiere, i vani di stivaggio interni sono leader della categoria.
Per caricare gli oggetti in modo più semplice e pratico, il vano di carico di E-PACE è largo
fino a 1,3 metri, mentre l'apertura portellone elettrica "Hands Free" opzionale1 consente di
aprire il bagagliaio senza usare le mani. Per goderti più facilmente le tue attività preferite,
dalla bicicletta al nuoto, l'Activity Key opzionale, che può essere indossata come un
braccialetto ed è impermeabile, ti consente di lasciare la chiave dell'auto al sicuro,
all'interno della vettura. Anche quando parti per il weekend puoi portare con te tutto
ciò che vuoi, grazie alla capacità di traino di E-PACE fino a 1.800 kg. Per i dettagli,
vedere le pagine 34-39.

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI
La tecnologia Jaguar per l'ottimizzazione delle prestazioni, rinomata in tutto il mondo,
garantisce una guida rilassata. Per offrirti maggiore sicurezza e prestazioni in una gamma
di condizioni ancora più ampia, il nostro sistema di trazione integrale intuitivo distribuisce
la coppia fra le ruote anteriori e posteriori in base alle esigenze delle condizioni di guida.
Per una maggiore agilità, l'Active Driveline2 consente di trasferire fino al 100% della coppia
dell'assale posteriore alla ruota posteriore esterna durante la sterzata. Ottimizzando dinamica
e raffinatezza, E-PACE è dotata di un sistema di sospensioni indipendenti con design multilink avanzato delle sospensioni posteriori, mentre il Torque Vectoring by Braking3 migliora la
capacità di stringere le curve e la tenuta di strada. Il sistema Adaptive Dynamics4 opzionale,
monitorando la posizione della ruota e il movimento della scocca, assicura una dinamica
perfetta per una guida fluida. Per i dettagli, vedere le pagine 14-15.

1Di serie con l'allestimento HSE. Disponibile solo quando si sceglie l'opzione Keyless Entry. 2Disponibile solo con motori D240 e P300. 3Di serie su AWD.
4Non disponibile su D150, con cambio manuale o con cerchi in lega da 17". 5Non disponibile su D150 o con cambio manuale. Dotazione disponibile
esclusivamente in abbinamento con il sistema Adaptive Dynamics opzionale. 6Di serie con gli allestimenti S, SE e HSE. 7In base al mercato.
I dati riportati relativi ai consumi di carburante fanno riferimento al ciclo di prova NEDC2.
L'AUTO NELL'IMMAGINE È: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

LOOK IRRESISTIBILE
Per una presenza su strada inconfondibile, gli eleganti fari a LED e luci posteriori
diurne caratteristiche a LED sono di serie. Per migliorare ulteriormente l'aspetto di
E-PACE, è possibile aggiungere i fari a matrice di LED con luci diurne caratteristiche
e i cerchi in lega da 21"5 come opzioni. Lo stile si estende anche agli interni, progettati
intorno al conducente, con materiali di alta qualità. Per i dettagli, vedere le pagine 9-11.

CONNESSI OVUNQUE
E-PACE è dotata di un'ampia gamma di funzioni che ti consente di rimanere
sempre connesso. Il nostro Connect Pro Pack6 opzionale con Pro Services,
Wi-Fi Hotspot 4G e Smart Settings garantisce al conducente e ai passeggeri
un viaggio piacevole e una connessione costante con il mondo esterno.
La tecnologia InControl Apps6, disponibile come dotazione opzionale, agevola
l'uso delle app del telefono sul touch screen. Con ben cinque prese USB
distribuite nell'abitacolo, tutti gli occupanti possono caricare i loro dispositivi.
Per i dettagli, vedere le pagine 22-23.

MOTORI INGENIUM
I diversi motori Ingenium disponibili, tre a benzina e tre diesel, assicurano
una guida efficiente, raffinata e reattiva. Sono disponibili come opzioni
anche l'economico 2.0 4 cilindri Turbo Diesel da 150 CV con trazione
anteriore (FWD), che può raggiungere emissioni di 143 g/km CO2 e consumi
di 5,4 l/100 km. Per maggiori prestazioni, è disponibile il motore 2.0 4
cilindri Turbo Benzina da 300 CV con trazione integrale (AWD), che può
raggiungere la massima velocità di 240 km/h con accelerazione 0-100 km/h
in 6,5 secondi. Per i dettagli, vedere le pagine 12-13.

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Per una guida più sicura e informazioni più complete, le funzioni di assistenza alla
guida di serie comprendono Assistenza di mantenimento corsia, Monitoraggio
dello stato del conducente, Telecamera posteriore e Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori. Per la massima sicurezza, E-PACE è stata progettata in
modo da includere numerosi sistemi, fra cui il controllo dinamico della stabilità e
l’Emergency Brake Assist. I fari a LED producono un fascio altamente focalizzato
con una qualità di luce vicina alla luce naturale che consente agli occhi di
distinguere più facilmente gli oggetti. Per migliorare la sicurezza dei pedoni,
E-PACE è dotata anche di airbag pedoni7 di serie. Per i dettagli, vedere le pagine
26-27 e 30-32.
INTRODUZIONE
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DESIGN

ESTERNI
Jaguar E-PACE ha un aspetto decisamente sportivo con l'evidente griglia a nido
d'ape contornata dalle luci a LED con design caratteristico a "J"1. Per un tocco di
stile in più e una maggiore visibilità e sicurezza di notte, i fari Matrix LED con luci
diurne caratteristiche opzionali sono dotati dei tipici indicatori di direzione anteriori
e posteriori animati.
La linea del tetto dinamica si fonde con lo spoiler posto sopra il lunotto molto
inclinato per conferire a E-PACE un profilo distintivo e le linee di una coupé.
Per praticità e un tocco di stile, le luci sottoporta1 degli specchietti retrovisori
esterni illuminano il terreno con un accattivante design Jaguar e Cub, aggiungendo

un senso di esclusività ogni volta che l'auto viene sbloccata. I cerchi in lega
opzionali da 20"2 e 21"3 sottolineano ulteriormente il carattere sportivo di E-PACE.
Da dietro, le luci di coda a LED lasciano un'impronta notturna distintiva. I possenti
fianchi conferiscono all'auto una presenza su strada grintosa e il largo portellone
è stato progettato per consentire un facile accesso all'ampio e versatile vano
di carico.

1Di serie con gli allestimenti S, SE e HSE. 2Di serie con l'allestimento HSE.
3Disponibile solo quando si sceglie l'opzione Adaptive Dynamics. Non disponibile su D150 o con il cambio manuale.
VETTURA IN FIGURA: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

DESIGN
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INTERNI
Ogni componente di E-PACE che puoi vedere e toccare è stato progettato
meticolosamente per offrire un'esperienza raffinata e tattile. L'abitacolo avvolge il
conducente e il selettore SportShift* è a portata di mano. Le funzioni principali sono
integrate nel volante a 3 razze in pelle. Per una guida ancora più sportiva, il volante
R-Dynamic è dotato di leve del cambio Satin Black*.

Sono i piccoli dettagli di design che conferiscono a E-PACE il suo carattere unico,
come l'esclusiva grafica Jaguar e Cub nascosta nell'angolo del parabrezza. Il vano
portaoggetti e la console centrale riportano inoltre una raffinata stampa Jaguar.
A complemento di tutto questo, i modelli HSE presentano anche etichette dei sedili
con stampa di animali dai dettagli perfetti.

*Solo con cambio automatico.
INTERNI IN FIGURA: E-PACE S CON SEDILI IN PELLE WINDSOR LIGHT OYSTER OPZIONALI, INTERNI EBONY/LIGHT OYSTER E RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE LIGHT OYSTER

Lo specchietto retrovisore interno fotocromatico opzionale, di serie sui modelli S,
SE e HSE, ha un design senza cornice. Per un comfort ancora maggiore, è presente
la maniglia sopra la testa per il passeggero anteriore sul lato della console. Scegli
il tetto panoramico fisso in vetro opzionale per inondare di luce l’abitacolo di E-PACE
e rendere ancora più arioso lo spazio interno. Portando il mondo esterno all'interno
dell'auto, offre a tutti gli occupanti una vista superba del cielo.

DESIGN
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PRESTAZIONI

MOTORI INGENIUM
Potenza e puro piacere di guida, ma anche bassi consumi
e raffinatezza: la gamma di motori Ingenium disponibili per
Jaguar E-PACE è ampia e ogni versione è ottimizzata con
attributi specifici per soddisfare tutte le esigenze. Tutti i
motori sono dotati di tecnologia Stop/Start e del sistema
intelligente di carica elettrica rigenerativa, una funzione
che recupera l'energia cinetica dalla frenata per ricaricare
la batteria, riducendo i consumi, in particolare nella
guida urbana.

TECNOLOGIA DIESEL PULITA2
In Jaguar ci impegniamo costantemente a ridurre le
emissioni, rendendo i gas di scarico più puliti. I motori
diesel di E-PACE sono dotati di tecnologia Selective
Catalytic Reduction (SCR) che utilizza Diesel Exhaust Fluid
(DEF), anche chiamato AdBlue®. L'AdBlue® viene iniettato
nel sistema di scarico per scomporre le emissioni di ossido
di azoto (NOx) in vapore acqueo e gas di azoto non nocivi,
riducendo fino al 90% i livelli di ossido di azoto (NOx) emessi.

Questi motori completamente in alluminio a basso
attrito presentano blocchi cilindri rigidi e doppio
contralbero di equilibratura per garantire livelli di
vibrazioni intrinsecamente bassi e la massima fluidità
nelle prestazioni quotidiane. Il raffreddamento adattivo
intelligente del propulsore a controllo elettronico si attiva
solo quando necessario, riducendo al minimo il consumo
di carburante e le emissioni di CO2.

L'AdBlue® deve essere periodicamente rifornito in
quanto viene consumato dall'auto con l'uso. La quantità
consumata dipende in larga misura da fattori come lo
stile di guida, le condizioni della strada e le condizioni
atmosferiche. Il consumo medio è di 1 litro ogni 800 km.
Il centro messaggi di E-PACE ti avverte in anticipo quando
il livello di AdBlue® è basso, indicando i chilometri di
autonomia prima che il livello si abbassi eccessivamente.
Per ulteriori informazioni su come fare rifornimento di
AdBlue®, consulta il manuale dell'utente dell'auto o rivolgiti
al tuo Concessionario di fiducia. Le auto diesel sono dotate
anche di un filtro antiparticolato diesel2 che rimuove quasi
completamente le particelle di fuliggine dallo scarico
ossidandole all'interno del filtro.

TRASMISSIONI
Il cambio automatico a 9 rapporti di E-PACE, con nove
marce ravvicinate, assicura la marcia ottimale in ogni
momento, ottimizzando il consumo di carburante e
l'accelerazione. I cambi di marcia sono quasi impercettibili
e i tempi di cambio dei rapporti si adattano in modo
intelligente allo stile di guida. Per un coinvolgimento
ancora maggiore del conducente e minori consumi di
carburante, scegli il cambio manuale a 6 rapporti1. Questo
cambio leggero e molto avanzato utilizza un sistema di
lubrificazione diretto per ridurre gli attriti e la resistenza.

1Disponibile con i motori D150 e D180. 2In base al mercato.

MOTORI DIESEL
Tutti i motori Ingenium diesel sono dotati di blocco cilindri in alluminio a bordo alto con rivestimento in ghisa a parete sottile e inserimento a pressione per
ottimizzare il peso, la finitura della superficie e la robustezza. L'iniezione di carburante diretta common rail ad alta pressione, la fasatura variabile e l'intercooler
ad acqua ad alta efficienza si combinano per una combustione pulita ed efficiente. Il motore è dotato di turbocompressore a geometria variabile che si adatta
al flusso variabile di gas di scarico per erogare tutta la potenza necessaria a ogni regime con una reattività uniforme e progressiva, riducendo il ritardo.
D150 FWD MAN/AWD MAN/AWD AUTO

2.0 | 4 cilindri | Turbo
150 CV | 380 Nm
Ottimizzato per consumi di carburante eccellenti.

D180 AWD MAN/AWD AUTO

2.0 | 4 cilindri | Turbo
180 CV | 430 Nm
Ottimizzato per consumi ridotti ed elevate prestazioni.
• Il sistema di iniezione ottimizzato controlla con precisione
la quantità di carburante che viene immessa nella camera
di combustione per massimizzare l'efficienza.

D240 AWD AUTO

2.0 | 4 cilindri | Biturbo
240 CV | 500 Nm
Ottimizzato per prestazioni e guidabilità.
• I turbocompressori sequenziali in serie offrono una
combinazione ideale di prestazioni alla massima potenza
e ottima guidabilità alle basse velocità.
• Comprende un sistema common rail a pressione più elevata,
aumentata da 1.800 a 2.200 bar, e una velocità di flusso degli
iniettori migliorata. La loro combinazione ottimizza il consumo
di carburante, le emissioni e la potenza erogata.
• Il controllo della turbolenza continuamente variabile dà
energia al flusso d'aria alle basse velocità del motore e ai
bassi valori di coppia per migliorare la miscela di aria
e carburante e perciò la combustione, riducendo le emissioni
e accelerando il riscaldamento.

MOTORI BENZINA
Il sistema Continuously Variable Valve Lift (CVVL) intelligente varia l'apertura delle valvole di aspirazione riducendo le perdite di pompaggio del motore.
Questo consente al motore stesso di "respirare" con la massima efficienza, ottimizzando potenza e coppia. Il sistema CVVL combinato con la doppia fasatura
variabile (VCT) indipendente dell'albero a camme offre la massima flessibilità operativa generando potenza e consumo di carburante eccellenti a ogni regime.

P200 AWD AUTO

2.0 | 4 Cilindri | Turbo
200 CV | 320 Nm
Ottimizzato per ridurre i consumi e migliorare la guidabilità.
• L'iniezione diretta del carburante da iniettori a solenoide
montati centralmente garantisce un'erogazione precisa
del carburante per una combustione altamente efficiente
e pulita a basse emissioni.

P250 AWD AUTO

2.0 | 4 cilindri | Turbo
249 CV | 365 Nm
Ottimizzato per una maggiore potenza senza compromettere
il risparmio di carburante.
• Per effettuare accelerazioni rapide e sorpassi agevoli,
il sistema CVVL interagisce con la doppia fasatura variabile
(VCT) indipendente dell'albero a camme al fine di offrire
una coppia massima compresa tra 1.300 e 4.500 giri/min.
• Il turbocompressore twin scroll è alimentato da un collettore
di scarico integrato che incrementa il trasferimento di energia
alla turbina, riducendo significativamente il ritardo del turbo
e migliorando la risposta del motore.

P300 AWD AUTO

2.0 | 4 cilindri | Turbo
300 CV | 400 Nm
Ottimizzato per prestazioni top di gamma.
• Con un sistema di sovralimentazione avanzato, migliora
l'architettura del motore a benzina 2.0 4 cilindri Turbo
Ingenium da 249 CV.
• Il turbocompressore avanzato è dotato di girante ad alta
portata che fornisce il 26% di aria in più, consentendo
un'erogazione di potenza maggiore.
• Il turbocompressore twin scroll è dotato di cuscinetti
sferici in ceramica che riducono l'attrito e migliorano
la risposta transitoria.

Per i dati completi sui consumi di carburante, vedere le Specifiche tecniche alle pagine 44-45.

PRESTAZIONI
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QUANDO LE RUOTE ANTERIORI HANNO MENO TRAZIONE, VIENE
DISTRIBUITA UNA MAGGIORE COPPIA ALLE RUOTE POSTERIORI.

LOW TRACTION LAUNCH

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI
TRAZIONE INTEGRALE (AWD)
Per prestazioni ottimali in un'ampia gamma di condizioni, il sistema di trazione
integrale (AWD) controlla in modo intelligente la distribuzione della coppia fra l'assale
anteriore e quello posteriore attraverso una frizione multidisco a controllo elettronico,
collocata davanti al differenziale posteriore. La coppia viene distribuita fra l'assale
anteriore e quello posteriore per sfruttare tutta la trazione disponibile di tutte e
quattro le ruote. Sulle superfici più scivolose, come erba e fango, è possibile distribuire
la coppia equamente tra le ruote anteriori e posteriori, massimizzando la trazione. In
condizioni estreme, ovvero in caso di perdita completa di trazione delle ruote anteriori
o posteriori, è possibile trasferire fino al 100% della coppia del motore all'assale
opposto, per un'aderenza ottimale. Il sistema AWD si combina con il Controllo
elettronico della trazione (ETC) per offrire un'esperienza di guida sicura anche nelle
situazioni più difficili.

LOW TRACTION LAUNCH
Fornendo un controllo ottimale della coppia in fase di partenza da fermo, il sistema
Low traction launch2 migliora la capacità dell'auto sulle superfici scivolose come erba
bagnata, neve e ghiaccio. Il sistema rimane attivo fino a quando l'auto raggiunge i
30 km/h, quindi E-PACE torna alla modalità di guida selezionata dal conducente senza
che il conducente stesso si accorga di nulla.
ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
L'All Surface Progress Control2 (ASPC) è un sistema opzionale all'avanguardia che ti
consente di impostare e mantenere una velocità costante in condizioni di guida difficili,
come su superfici scivolose quali fango, erba bagnata, ghiaccio, neve e strade sporche.
Operando come un normale sistema di controllo della velocità di crociera, è attivo da
1,8 a 30 km/h, consentendoti di mantenere la completa concentrazione sulla strada.

ACTIVE DRIVELINE
La tecnologia Active Driveline1 migliora ulteriormente la trazione, la stabilità e il
controllo in condizioni difficili. In condizioni di guida rilassata il sistema Active Driveline
può disattivare completamente la trazione posteriore per migliorare l'efficienza, ma
quando le condizioni richiedono di nuovo l'uso della trazione integrale (AWD), il
sistema, senza che il conducente si accorga di nulla, riattiva la trazione a quattro ruote
motrici entro 300 millisecondi. Quando le condizioni di guida lo richiedono, entrambe
le frizioni posteriori sono completamente bloccate per creare lo stesso effetto di un
tradizionale differenziale di bloccaggio posteriore, ottimizzando la stabilità dell'auto
per migliorare la capacità.
Active Driveline ottimizza anche la trazione e l'agilità e migliora la maneggevolezza
con la trazione posteriore, consentendo di distribuire fino al 100% della coppia
dell'assale posteriore a una delle ruote posteriori in base all'aderenza. Le frizioni
multidisco a controllo idraulico agiscono su entrambi gli alberi posteriori. Le frizioni
sono controllate in modo indipendente e trasmettono una coppia ottimale a ciascuna
delle ruote posteriori in base alla velocità delle ruote, alla posizione dell'acceleratore,
all'angolo di sterzata e alla rotazione dell'auto. Un display dedicato sul touch screen ti
mostra informazioni dettagliate in tempo reale, così hai sempre tutto sotto controllo.

1Disponibile solo con motori D240 e P300.

Di serie con il cambio automatico. Non disponibile con il cambio manuale.

2

AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE FIRST EDITION NEL COLORE CALDERA RED (IN BASE AL MERCATO)
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LA TECNOLOGIA TORQUE VECTORING BY BRAKING APPLICA FORZA FRENANTE PER
RALLENTARE IN MODO INDIPENDENTE LA RUOTA INTERNA ANTERIORE E QUELLA
POSTERIORE RIDUCENDO IL SOTTOSTERZO

ADAPTIVE DYNAMICS

MODALITÀ DYNAMIC E SISTEMA CONFIGURABLE DYNAMICS

TELAIO E DINAMICHE
Lo chassis di E-PACE è stato sviluppato per offrire una dinamica agile e raffinata
su strada. I componenti dello chassis in alluminio migliorano le prestazioni delle
sospensioni grazie alla maggiore rigidità e alla minore massa rotante. Per un maggiore
comfort di guida, E-PACE è dotata di un sistema di sospensioni completamente
indipendente con design multi-link delle sospensioni posteriori. Il sistema Torque
Vectoring by Braking (TVBB)1 esercita un'azione frenante indipendente sulle due ruote
interne anteriori e posteriori, garantendo una gestione migliore delle curve più strette
con meno sottosterzo.
ADAPTIVE DYNAMICS
l sistema Adaptive Dynamics2, opzionale, monitorando la posizione della ruota
e il movimento della scocca, assicura una dinamica perfetta per una guida fluida.
A tale scopo, il sistema analizza costantemente le attività di accelerazione, sterzata
e frenata. Gli ammortizzatori a controllo elettronico si regolano automaticamente
100 volte al secondo ottimizzando la configurazione delle sospensioni e garantendo
un bilanciamento ideale fra comfort, raffinatezza e agilità in ogni fase della guida.

MODALITÀ DYNAMIC E SISTEMA CONFIGURABLE DYNAMICS
La coinvolgente modalità Dynamic accentua il carattere sportivo di E-PACE. I cambi
di marcia sono più rapidi e a regimi del motore più elevati3, con il passaggio automatico
alle marce superiori che viene impedito quando il cambio è impostato in modalità
manuale, mentre la risposta dell'acceleratore è migliore, gli ammortizzatori si
irrigidiscono4 e la risposta dello sterzo aumenta. Il quadro strumenti di E-PACE
e l'illuminazione interna d'ambiente configurabile opzionale assumono
istantaneamente il colore rosso.
Il sistema Configurable Dynamics5 opzionale ti consente di personalizzare la
modalità Dynamic di E-PACE per creare la configurazione sportiva perfetta per
te. Dal touch screen è possibile modificare le caratteristiche di guida in modalità
Dynamic o lasciarle in modalità normale. Qualunque sia, quindi, la combinazione fra
sensibilità dell'acceleratore, punti di cambio marcia, risposta dello sterzo o rigidità
degli ammortizzatori4 che desideri, il sistema Configurable Dynamics ti consente di
configurare la modalità Dynamic in base alle tue esigenze di guida.

1Di serie con AWD. 2Non disponibile su D150 con cambio manuale o con cerchi in lega da 17". 3Solo cambio automatico.
4
Quando si sceglie la funzione con Adaptive Dynamics. 5Non disponibile su D150 o con il cambio manuale.
AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE CALDERA RED CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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INFOTAINMENT
E-PACE offre numerose opzioni di informazione e intrattenimento grazie al nostro sistema di infotainment
InControl Touch Pro e alle tecnologie integrate avanzate e intuitive per il massimo piacere in viaggio.

TOUCH PRO
Il touch screen da 10" di serie, cuore della console
centrale, supporta i gesti di sfioramento, zoom e
tocco e offre l'intrattenimento audiovisivo più ricco
di sempre. Per migliorare l'esperienza a bordo, Touch
Pro consente di personalizzare la schermata iniziale,
ha tempi di risposta veloci e dispone del comando
vocale. Il pannello laterale interattivo facilita inoltre
il multitasking. Touch Pro può essere ulteriormente
migliorato aggiungendo il pacchetto di connettività
Connect Pro Pack.

INTERACTIVE DRIVER DISPLAY
Il display interattivo per il conducente1 da 12,3" ad
alta definizione opzionale può ricevere e proiettare
una grande quantità di informazioni di guida,
intrattenimento e sicurezza attiva, inclusi dati di
navigazione, telefonici e contenuti multimediali.
L'alta risoluzione assicura la massima chiarezza e il
sofisticato processore garantisce che la grafica in
movimento sia sempre nitida e fluida. Per aiutarti a
trovare la strada più facilmente, l'opzione del sistema
di navigazione Pro2 ti consente di visualizzare la
navigazione a schermo intero con le mappe 3D.

HEAD-UP DISPLAY
Al fine di limitare le distrazioni o la necessità di
distogliere lo sguardo dalla strada, l'Head-up Display
opzionale visualizza sul parabrezza dati importanti
dell'auto quali la velocità, la posizione del cambio e
le istruzioni di navigazione3. Il sistema proietta tutti
gli input del conducente e le informazioni con una
grafica a colori ad alta risoluzione estremamente chiara.
Può mostrare informazioni importanti dal touch screen
Touch Pro e dal tuo telefono. Il sistema si può attivare
e disattivare facilmente in base alle preferenze
del conducente.

1Incluso nell'allestimento HSE o opzionale. 2Le funzionalità online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.
3Quando si sceglie il sistema di navigazione Pro.
Le funzioni e le opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono dal Paese. Rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide
per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti del software, controllo di versione e altre modifiche del
sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile non è garantita in tutte le aree geografiche. InControl Apps dovrà essere scaricato da Apple/Play Store. Le funzionalità di
bordo devono essere utilizzate dal conducente solo quando è sicuro farlo. Il conducente deve mantenere il controllo completo del veicolo in ogni momento.
IMMAGINE DEGLI INTERNI A SINISTRA: E-PACE S CON SEDILI IN PELLE WINDSOR LIGHT OYSTER OPZIONALI, INTERNI EBONY/LIGHT OYSTER E RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE LIGHT OYSTER
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CONNETTIVITÀ
InControl è una suite di funzioni Jaguar di serie e opzionali che ti connettono alla tua auto e al mondo esterno in modo
perfettamente integrato e sicuro. È disponibile una gamma di pacchetti e opzioni fra cui scegliere. Con una selezione di
app, anche quando sei lontano dall'auto, InControl rimane con te per rendere la tua esperienza Jaguar sempre eccellente.
Cerca "Jaguar E-PACE" per attivare il tuo account.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
CONTROLLO TOUCH
Il controllo touch consente di interagire con le informazioni in modo agile. Il touch
screen funziona come uno smartphone o un tablet, con gesti come lo sfioramento,
lo zoom e lo scorrimento.

MULTIMEDIA
Sul touch screen hai a disposizione molte funzioni multimediali. Collega il tuo
dispositivo e guarda i dettagli delle playlist e della musica, visualizzati per artista,
album e genere.

HOME PAGE PERSONALIZZATA
Puoi configurare le tue schermate iniziali come preferisci. Con oltre 60 collegamenti
e widget, puoi personalizzare il tuo sistema aggiungendo le funzioni che usi di più.

INTERFACCIA DEL TELEFONO AVANZATA
Puoi chiamare un contatto preferito con un solo tocco, con maggiore facilità e
sicurezza. Tra le funzionalità aggiuntive ci sono l'accesso diretto alla casella vocale,
le chiamate in conferenza e l'integrazione della schermata iniziale.

PANNELLO LATERALE INTERATTIVO
La scelta di pannelli laterali ti facilita il multitasking. Ad esempio, puoi utilizzare l'area
principale dello schermo per la navigazione e visualizzare i controlli del telefono sul
pannello laterale. Per passare da un pannello all'altro basta scorrere verso l'alto o verso
il basso.
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SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE
Per permetterti di eseguire le operazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada,
E-PACE offre il riconoscimento vocale intelligente. Puoi pronunciare frasi come:
"Sintonizzati su 97.9" o "Chiama casa".

REMOTE1
Remote fornisce informazioni sulla tua auto, consentendoti di interagire da remoto.
Compatibile con molti smartphone, Android Wear™ o Apple Watch®, il servizio include:
• Apertura/chiusura a distanza: apri o chiudi le portiere a distanza con la semplice
pressione di un tasto. Basta premere il tasto di apertura sulla schermata di sicurezza
dell'auto nell'app per smartphone Remote per applicare il blocco singolo alle portiere,
inserire l'allarme, chiudere gli specchietti retrovisori2 e i finestrini. Premi il tasto
di apertura per aprire gli specchietti retrovisori, accendere gli anabbaglianti e far
lampeggiare due volte le luci di emergenza.
•C
 ontrollo climatizzatore a distanza: prepara la tua E-PACE in anticipo preriscaldando
o prerinfrescando l'abitacolo per il massimo comfort di tutti gli occupanti fin dal primo
istante a bordo.
•S
 egnale acustico/lampeggiamento: questa funzione accende le luci di emergenza e gli
anabbaglianti della tua Jaguar ed emette un segnale acustico per aiutarti a individuare
l'auto in un parcheggio affollato.

•M
 onitoraggio del viaggio: questa funzione opzionale può registrare automaticamente
lo svolgimento del viaggio, inclusi il percorso e i dati statistici di chilometraggio.
Queste informazioni possono essere esportate via email ed essere utilizzate come
relazione di spesa mediante l'importazione in un foglio di calcolo.
•C
 ontrollo dello stato dell'auto: controlla il livello del carburante e l'autonomia, lo
stato della posizione e dei blocchi delle portiere e dei finestrini. Puoi vedere l'ultima
posizione di parcheggio dell'auto e visualizzare le indicazioni per raggiungerlo a piedi.
Assistenza ottimizzata Jaguar: puoi chiamare direttamente il team Jaguar Assistance
premendo il pulsante sulla console superiore o dalla schermata di assistenza nell'app
per smartphone InControl Remote.
SOS chiamata di emergenza: in caso di incidenti gravi, SOS chiamata di emergenza si
collega automaticamente al team di risposta alle emergenze che comunicherà la tua
posizione ai servizi di emergenza. Per garantire la massima tranquillità, questo servizio
viene fornito per i primi dieci anni dalla data di registrazione.

1Remote e assistenza ottimizzata Jaguar includono servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover. Le funzioni e le opzioni di InControl e la loro disponibilità
dipendono dal Paese. Rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia
InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti del software, controllo di versione e altre modifiche del sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile non
è garantita in tutte le aree geografiche. InControl Apps e Remote Apps dovranno essere scaricate da Apple/Play Store. Le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo quando è sicuro farlo. Il conducente deve
mantenere il controllo completo del veicolo in ogni momento. 2Quando si scelgono gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

DOTAZIONI OPZIONALI
SISTEMA DI NAVIGAZIONE PRO1
Di serie su S, SE e HSE, Navigation Pro consente di salvare i luoghi preferiti, utilizzare
gesti tattili come sfioramento e zoom per l'esplorazione delle mappe e visualizza
una scelta di mappe 2D o 3D estremamente chiare. La funzionalità Navigation Pro
è ulteriormente migliorata dal Connect Pro Pack.
CONNECT PRO PACK1 2
Connect Pro comprende un Wi-Fi Hotspot 4G e Pro Services. Progettato per
migliorare l'esperienza a bordo e fuori dall'auto, garantisce al conducente e ai
passeggeri un viaggio piacevole, consentendo loro di rimanere sempre connessi
con il resto del mondo.
Wi-Fi 4G
La funzione Wi-Fi Hotspot 4G offre l’accesso a Internet dall'auto, consentendo l’uso
simultaneo di otto dispositivi wireless. I passeggeri possono connettersi alla rete
wireless dell'auto per navigare, lavorare, aggiornare i social media e distrarsi con
contenuti multimediali nel corso del viaggio.
PRO SERVICES
•F
 lusso del traffico in tempo reale: utilizza i feed di dati live relativi al traffico
per fornirti il quadro più preciso del traffico che incontrerai sul tuo tragitto fino
alla destinazione.
• Ricerca online: ovunque tu sia puoi cercare luoghi di interesse nell'area circostante.
Il sistema può accedere a informazioni avanzate sulla destinazione, suggerimenti
di viaggio e recensioni sui luoghi nelle vicinanze.
•P
 ianificazione percorsi e percorso porta a porta: prima di partire, usa l'app Route
Planner o la funzione online per cercare e salvare posizioni o per impostare la
destinazione. L'app usa la tecnologia cloud per inviare il percorso migliore allo
schermo di navigazione della tua auto. Dopo aver parcheggiato, l'app Route
Planner ti guiderà verso la tua destinazione. Un'esperienza door-to-door che può
includere anche il trasporto pubblico.
•S
 hare ETA: puoi condividere l'ora di arrivo stimata, così i tuoi contatti sapranno
esattamente quando arriverai, grazie al calcolo del sistema di navigazione. Se sei
in ritardo, la funzione Share ETA invia automaticamente aggiornamenti ai tuoi
contatti via email o SMS.

•M
 odalità per tragitti frequenti: permette al sistema di memorizzare i tuoi spostamenti
e indicarti automaticamente il tempo di percorrenza previsto in base al traffico
(in tempo reale e non) senza dover inserire una destinazione. Il sistema apprende gli
itinerari che utilizzi per una determinata destinazione e ti indica quale di questi è il
più breve. Il sistema si può attivare e disattivare facilmente in base alle preferenze
del conducente.
•S
 ervizio di parcheggio: mentre ti avvicini alla destinazione, puoi vedere dove ci
sono parcheggi disponibili. Ti basta toccare il parcheggio preferito e il sistema di
navigazione si aggiorna per condurti dove desideri.
•O
 nline Routing: mentre stai raggiungendo una destinazione, il sistema monitora le
condizioni di traffico live e tiene conto degli schemi di traffico tipici per quell'orario
mantenendoti sul percorso ottimale.
•T
 elecamere di sicurezza: ti avvisa dei punti ciechi monitorati dalle telecamere
di sicurezza.
•P
 rezzi del carburante: se è necessario fare rifornimento, il servizio prezzi carburante,
non solo trova le stazioni di servizio lungo il tragitto, ma consente di confrontare
i prezzi del carburante per risparmiare.
•O
 nline Media: consente la raccolta dei contenuti personalizzati di numerosi
fornitori, come Deezer e TuneIn, per rendere accessibili oltre 40 milioni di brani
musicali e 4 milioni di programmi e podcast on-demand. Inoltre, per la prima volta,
tali contenuti possono essere trasmessi in streaming direttamente dall'auto senza
usare uno smartphone, a garanzia di un'esperienza integrata senza intoppi.
SMART SETTINGS
Un'altra funzione che semplifica la vita è Smart Settings. Utilizzando una combinazione
di telecomando e smartphone, Smart Settings riconosce automaticamente il conducente
ed è in grado di ricordare alcune impostazioni salvate per ogni profilo di guida, tra cui
le posizioni preferite di sedili e specchietti e i contenuti multimediali da riprodurre alla
partenza di un viaggio per consentire a te o a qualsiasi altro utente di sentirsi subito a
proprio agio una volta in auto.

•V
 ista satellitare: quando vuoi avere una vista aerea dei dintorni del luogo in cui ti
trovi, puoi passare alla vista satellitare.

1Incluso nei pacchetti di specifiche S, SE e HSE. 2Le funzionalità online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.
La funzione Wi-Fi Hotspot 4G include servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover.
InControl Apps dovrà essere scaricato da Apple/Play Store. Le funzioni e opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono dal Paese: rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar di fiducia
per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia InControl, comprese schermate
e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti del software, controllo di versione e altre modifiche del sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile
non è garantita in tutte le aree geografiche.

INCONTROL APPS1
La tecnologia InControl Apps consente di gestire le app dello smartphone
Android™ o Apple®, compresi contatti, calendario e lettore musicale, tramite
il touch screen dell'auto e mediante l'impiego di un cavo USB. È possibile
scaricare anche app di terzi in grado di offrire un'ampia gamma di servizi.
Le applicazioni includono:
• Spotify3: accedi a una libreria di oltre 30 milioni di canzoni con questa app
perfettamente integrata. Grazie a tutte le intuitive funzionalità dell'app per
smartphone Spotify, puoi cercare brani musicali, stazioni e contenuti consigliati,
creare playlist e accedere alla tua musica in modalità offline. Esegui l'accesso
utilizzando il tuo attuale account Spotify Free o Spotify Premium.
• Tile4: ti aiuta a trovare in pochi secondi oggetti persi o lasciati in posti insoliti.
Collega un piccolo localizzatore Bluetooth di Tile alle chiavi, al portafoglio o
alla borsa. La semplice app Tile può aiutarti a trovare questi oggetti se li hai
lasciati nel posto sbagliato. L'app è accessibile in qualsiasi momento attraverso
il touch screen dell'auto, perciò puoi assicurarti di avere con te tutto ciò di cui
hai bisogno prima di partire.
SECURE TRACKER5
Utilizza una tecnologia di tracciamento che avvisa di un tentativo di furto in
corso e segnala la posizione dell'auto alle autorità locali per consentirne il
recupero tempestivo. Include l'abbonamento al servizio per il periodo di garanzia.

3Per la disponibilità, controllare su App Store e su Google Play. 4I tile del localizzatore Bluetooth devono essere
acquistati separatamente. 2016 Tile Inc. e il design Tile sono marchi registrati di Tile, Inc. 5Secure Tracker prevede
un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Jaguar.
iPhone® è un marchio registrato di Apple Inc. registrato negli USA e in altri Paesi.
Assicurati che il Concessionario Jaguar controlli la compatibilità dell'iPhone.

AUDIO
L'abitacolo è il luogo ideale in cui ascoltare la musica preferita e Jaguar E-PACE dispone dell'opzione di tre diversi
impianti audio per far prendere vita alla tua musica:

ALTOPARLANTI

SUBWOOFER

IMPIANTO AUDIO
Eccellente gamma acustica grazie ai sei altoparlanti.
IMPIANTO AUDIO MERIDIAN™1
Definizione del suono perfetta, con toni alti chiari e puliti e bassi caldi e profondi,
grazie alla disposizione ottimale degli 10 altoparlanti che comprendono un subwoofer
a due canali.
RADIO DAB (DIGITAL AUDIO BROADCAST)2
L'opzione della radio DAB offre una tecnologia audio di qualità migliorata, un'ampia
gamma di stazioni e testo su schermo con informazioni sulla stazione, sul programma
o sul brano in onda.

1Di serie con gli allestimenti SE e HSE. 2Opzionale.
L'immagine riproduce l'impianto audio Meridian Surround Sound System.

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN™ SURROUND SOUND2
Tutto il calore e la qualità di una performance live grazie alla disposizione dei 14
altoparlanti anteriori, laterali e posteriori con un subwoofer a due canali, integrati
perfettamente grazie alla tecnologia Trifield™. Esclusiva di Meridian, Trifield fonde
perfettamente i canali centrale e surround con i canali sinistro e destro, garantendo
un'esperienza audio ottimale e sempre eccellente per tutti i passeggeri.

MERIDIAN™
Fondata nel 1977 nel Cambridgeshire in Inghilterra, l'azienda di impianti audio
Meridian, partner di Jaguar, è stata pioniera di numerose nuove tecnologie, fra cui
gli altoparlanti attivi e il primo sistema di elaborazione di audio surround digitale al
mondo. La tecnologia audio di Meridian contribuisce a fare di Jaguar E-PACE lo spazio
più superbo in cui sperimentare il suono. La tecnologia Meridian Cabin Correction
è stata utilizzata per analizzare le caratteristiche di forma, acustica e risonanza
dell'abitacolo al fine di rimuovere i suoni indesiderati. L'algoritmo avanzato assicura
l'ascolto preciso del ritmo, del timbro e dei tempi di ogni brano musicale, esattamente
com'era nell'intenzione dell'artista, offrendo una qualità audio sempre eccezionale per
tutti i passeggeri dell'auto.

TECNOLOGIA ESCLUSIVA MERIDIAN

ALTOPARLANTI
+ SUBWOOFER

WATT

N/A

6

180

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN™

10 + 1

380

IMPIANTO MERIDIAN™
SURROUND SOUND

14 + 1

825

IMPIANTO AUDIO

ELABORAZIONE DEL SEGNALE DIGITALE
Integra tutti gli elementi dell'impianto audio in uno solo, fornendo
prestazioni che altrimenti richiederebbero altoparlanti molto più grandi.
MERIDIAN CABIN CORRECTION
L'algoritmo avanzato della tecnologia Cabin Correction di Meridian
ottimizza l'esperienza audio in base all'esatta acustica degli interni
di E-PACE.
MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Per mantenere la qualità, le registrazioni musicali sono convertite in
un formato digitale comune. Meridian Digital Dither Shaping assicura
una perfetta conversione del segnale digitale, mantenendo i più piccoli
dettagli delle prestazioni audio. Il risultato è una conversione autentica
della musica che suscita le stesse emozioni della registrazione originale.
TRIFIELD
Tecnologia esclusiva di Meridian, Trifield fonde perfettamente
i canali centrale e surround con i canali sinistro e destro, offrendo
un'esperienza coerente e simile a quella dei concerti per tutti
gli occupanti.

Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.
Trifield e "three fields" sono marchi registrati da Trifield Productions Ltd.
iPod è un marchio registrato di Apple Inc, registrato negli Stati Uniti e altri Paesi.
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ASSISTENZA ALLA GUIDA
GUIDA PIÙ FACILE E SICURA
Dalla gestione del traffico in città o in autostrada alla maggiore sicurezza per il conducente e i passeggeri, l'auto
include numerose tecnologie innovative: di serie, come opzione o all'interno di pacchetti opzionali. Qualunque
sia l'opzione scelta, ogni singola caratteristica è stata progettata per migliorare il piacere di guida.
Per ulteriori informazioni, cerca "Assistenza alla guida di Jaguar E-PACE".

Controllo adattivo della velocità di crociera con funzione Queue Assist

EQUIPAGGIAMENTO
DI SERIE
•F
 renata di emergenza (vedere pagina 30)
• Il sistema Lane Keep Assist è in grado di rilevare
l'allontanamento imprevisto dell'auto dalla corsia
di percorrenza e, per consentirne il rientro in
carreggiata, compie una rotazione dello sterzo.
• Il Monitoraggio dello stato del conducente
rileva quando sei stanco o assonnato e ti
avvisa quando ritiene sia necessaria una
pausa dalla guida.
•V
 elocità di crociera e limitatore di velocità
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Telecamera posteriore

DRIVE PACK1

Ogni viaggio è più sicuro e rilassante. Il Drive Pack include:
Il controllo adattivo della velocità di crociera con Queue Assist
mantiene l'auto a distanza di sicurezza dal veicolo che la precede in
caso di rallentamento o frenata di quest'ultimo, sia quando viaggi in
autostrada sia quando sei imbottigliato nel traffico. Se la vettura davanti
si ferma, anche la tua si fermerà progressivamente. Appena il traffico
ripartirà ti basterà premere l'acceleratore e il Controllo adattivo della
velocità di crociera ti permetterà di riprendere l'andatura dell'auto
che ti precede. Il sistema può essere attivato da 15 km/h fino alle
velocità autostradali.
La frenata di emergenza ad alta velocità rileva una potenziale
collisione frontale con un altro veicolo e avvisa in tempo il conducente
permettendogli di frenare. Se il conducente non reagisce, l'auto attiva
il sistema frenante per ridurre la gravità del possibile impatto. La frenata
di emergenza ad alta velocità è attiva da 10 a 160 km/h.

Il sistema Blind Spot Assist può prevenire le collisioni. Se l'auto rileva
la presenza di un altro veicolo nel punto cieco durante le manovre per
il cambio corsia, sullo specchietto retrovisore esterno si accende una
spia di avviso e, per riportare l'auto in carreggiata, il sistema esercita
una sterzata controllata.

Monitoraggio del traffico posteriore

PARK PACK²

Il Park Pack opzionale consente di parcheggiare ed eseguire manovre
facilmente e in sicurezza sia per entrare e uscire da spazi ristretti
sia nel traffico, dove edifici e altri veicoli possono ostruire la visuale.
Le funzioni sono diverse:
Il monitoraggio del traffico posteriore è utile quando esci da un
parcheggio in retromarcia. Il sistema segnala la presenza di veicoli,
pedoni o altri pericoli in avvicinamento su entrambi i lati dell'auto.
Ti avvisa con spie luminose, così potrai sapere cosa c'è dietro alla
tua auto anche quando la visuale è ostruita.

Surround Camera a 360°

Il Park Assist ti aiuta a parcheggiare in parallelo e in perpendicolare
in spazi ristretti in modo facile e sicuro. È sufficiente inserire la marcia
corretta e controllare la velocità con i pedali del freno e dell'acceleratore.
La grafica e le notifiche ti guideranno durante le manovre. Il Park Assist
ti solleverà da tutto lo stress che comporta parcheggiare.
I sensori di parcheggio a 360° ti aiutano a effettuare le manovre negli
spazi più stretti. I sensori posizionati intorno all'auto vengono attivati
automaticamente, quando viene selezionata la retromarcia, oppure
manualmente mentre sul touch screen viene mostrata una vista
dall'alto della vettura. Durante le operazioni di parcheggio, le immagini
sul touch screen e gli avvisi acustici indicano la vicinanza agli ostacoli.

DOTAZIONE
OPZIONALE
Il sistema Surround Camera a 360°3 utilizza quattro
telecamere digitali posizionate intorno all'auto,
mostrandone una visuale a 360° sul touch screen.
Grazie alla capacità di mostrare diverse immagini
contemporaneamente, ti sarà utile per i parcheggi
vicino ai marciapiedi e durante l'entrata o l'uscita da
incroci e spazi stretti. Le telecamere integrate sono
utili anche durante il traino.

1Di serie con l'allestimento HSE. Disponibile solo quando sono installati gli specchietti retrovisori esterni fotocromatici e ripiegabili elettricamente. Solo cambio automatico.
2Di serie con gli allestimenti SE e HSE. 3Disponibile solo quando sono installati gli specchietti retrovisori esterni fotocromatici e ripiegabili elettricamente.
AUTO RIPRODOTTE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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TECNOLOGIE EFFICIENTI
STRUTTURA ECO-SOSTENIBILE
Jaguar Land Rover si impegna a produrre auto con un impiego sempre
maggiore di materiali sostenibili, generando meno rifiuti e utilizzando meno
risorse naturali nell'ambito dell'approccio all'eccellenza sostenibile. Il processo
di sviluppo di E-PACE è stato basato su una valutazione dell'intero ciclo di vita
ed è stato pensato in modo da raggiungere un livello di riciclabilità/utilizzabilità
dell'85% e di recuperabilità del 95% alla fine del ciclo di vita dell'auto.
Per la produzione di E-PACE vengono utilizzati, ove possibile, materiali riciclati.
Ogni auto contiene fino a 10 kg di plastica riciclata, equivalenti a 769 bottiglie
di plastica. Considerando l'intero ciclo di vita dell'auto, l'impiego di materiali
riciclati in E-PACE consentirà di evitare di depositare in discarica ben 6.290
tonnellate circa di plastica. Le parti contenenti plastica riciclata includono la
base della console, i rivestimenti dei passaruota e le coperture della scatola
di giunzione.
CENTRO DI PRODUZIONE DEI MOTORI
Il centro di produzione di tutti i motori di E-PACE, dove i nostri motori
vengono sviluppati, è stato costruito secondo i più elevati standard ambientali
(BREEAM Excellent) ed è dotato del più esteso impianto di pannelli solari a
tetto del Regno Unito. Con poco meno di 22.600 pannelli singoli, in grado di
produrre fino a 6,2MW (energia sufficiente per alimentare 1.600 abitazioni),
i pannelli generano oltre il 30% dell'energia dello stabilimento, riducendo le
emissioni di CO2 dell'impianto di oltre 2.400 tonnellate all'anno.

GLI INTERNI NELL'IMMAGINE SONO DOTATI DI MODALITÀ ECO
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TECNOLOGIA

AERODINAMICA AVANZATA
La forma lineare di E-PACE convoglia l'aria intorno alle ruote posteriori per
ridurre la turbolenza. Il sottoscocca liscio è il frutto di un grande lavoro di
messa a punto finalizzato al perfezionamento dell'efficienza aerodinamica.
I cerchi Aero da 17" sono progettati per ridurre la resistenza dell'aria.
Consentendo a E-PACE di fendere l'aria e migliorando i consumi di carburante,
le prese d'aria inferiori del paraurti ottimizzano il passaggio del flusso
d'aria oltre le ruote anteriori, convogliando l'aria all'arco passaruota interno
attraverso condotti presenti nello spoiler anteriore. Nella parte superiore e
inferiore della griglia anteriore, due deflettori attivi intelligenti si aprono se
necessario per far entrare l'aria fredda, chiudendosi appena possibile.
Per ridurre la resistenza, e perciò le emissioni di CO2, una lama aerodinamica
sotto il paraurti posteriore contribuisce a deviare il flusso d'aria proveniente
da dietro l'auto. La stessa lama aiuta inoltre a mantenere puliti il lunotto e
le luci posteriori.
MODALITÀ ECO
Favorisce una guida con consumi inferiori grazie a una minore sensibilità
dell'acceleratore, alla selezione di una mappatura del motore più economica
e, sui modelli con cambio manuale, suggerendo il rapporto da innestare.
Il sistema limita inoltre il consumo di carburante riducendo al minimo la
richiesta di energia al motore da parte dei sistemi di climatizzazione e audio.
Un display sul touch screen mostra i dati dell'auto e i suggerimenti di guida.

SICUREZZA

MASSIMA SICUREZZA
Progettata per una sicurezza ottimale, E-PACE presenta diverse caratteristiche che non solo mirano a proteggere
il conducente e i passeggeri, ma contribuiscono attivamente a evitare incidenti. La sicurezza della trazione integrale
(AWD) ti mantiene saldamente sulla strada con qualsiasi condizione meteo e in ogni ambiente. Jaguar E-PACE è stata
insignita di cinque stelle nei test di Euro NCAP, attestandosi come una delle automobili più sicure sul mercato. Grazie
alla protezione eccellente per adulti, bambini e pedoni, l'auto ha scalato la classifica in tutte le categorie.
Per ulteriori informazioni, cerca "Sicurezza di Jaguar E-PACE".

Il Controllo dinamico della stabilità (DSC) monitora il comportamento dinamico di
E-PACE, intervenendo per ottimizzare la stabilità dell'auto. La tecnologia DSC riduce
la coppia del motore e applica forza frenante alle ruote su cui occorre intervenire
per correggere la traiettoria dell'auto, contrastando le situazioni di sottosterzo
o sovrasterzo.
Il Controllo elettronico della trazione (ETC) ottimizza la trazione e la stabilità
controllando la rotazione delle ruote. Il sistema ETC riduce la coppia della ruota
che slitta e poi applica il freno alla ruota, se necessario.
Il sistema Engine Drag Torque Control (EDC) riduce le possibilità di blocco della
ruota causato da brusche frenate su fondi stradali scivolosi e agisce incrementando
brevemente la coppia alle ruote che lo richiedono.
La tecnologia di assistenza alla partenza in salita (HSA) evita che l'auto arretri nelle
partenze in salita.
La funzione Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva) varia
automaticamente la forza frenante in ciascuna ruota quando viene applicato il freno
all'auto in curva e si raggiunge il limite di tenuta di strada. In questo caso il sistema
impedisce alle ruote dell'auto di bloccarsi e scivolare variando la forza frenante
applicata a ciascuna ruota.
La funzione Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) è integrata
nel sistema DSC per ridurre la possibilità di ribaltamento, fornendo al tempo stesso
agilità e capacità di sterzata intorno agli ostacoli. Inoltre, monitora il movimento
dell'auto e le forze coinvolte nella sterzata per individuare il potenziale rischio di
ribaltamento. Quando vengono rilevati rischi, viene applicato il freno alla ruota
anteriore esterna per ridurre le forze che contribuiscono al rischio di ribaltamento.

L'Emergency Brake Assist (EBA) rileva quando viene azionato il freno velocemente
ma senza la forza necessaria per ottenere le massime prestazioni di arresto. Quindi
aumenta la pressione del freno mediante la pompa ABS per garantire un arresto
tempestivo. Per ridurre il rischio di collisioni, il sistema di segnale di arresto di
emergenza attiva automaticamente i lampeggiatori di emergenza (ESS) durante
la frenata.
Il Sistema frenante antibloccaggio (ABS) consente all'auto di mantenere la trazione
durante la frenata e impedisce alle ruote di bloccarsi, mantenendo così la capacità di
sterzare. Il sistema aiuta ad abbreviare la distanza di arresto.
La Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) varia automaticamente la forza
frenante su ciascun assale per ridurre al minimo la distanza di arresto, mantenendo
contemporaneamente la stabilità e la capacità di sterzare dell'auto.
La Frenata di emergenza può prevenire le collisioni con altri veicoli o pedoni.
Se viene rilevata una possibile collisione frontale, viene visualizzato un avviso che
dà la possibilità di evitare l'incidente. Una telecamera nella parte anteriore dell'auto
monitora il pericolo di collisioni frontali con altri veicoli a una velocità da 5 a 80 km/h
e il pericolo di impatto con pedoni da 5 a 60 km/h. Se nonostante l'avviso non sei in
grado di effettuare la manovra giusta, il sistema di Frenata d'emergenza autonoma
attiverà i freni e ridurrà l'entità dell'impatto.
Gli Stop di emergenza (EBL) vengono attivati attraverso i lampeggiatori di emergenza,
in caso di frenata improvvisa, per avvertire i veicoli dietro.

*In base al mercato.
AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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SICUREZZA

ISOFIX E AIRBAG
Per migliorare la sicurezza, sono presenti due punti di
fissaggio ISOFIX, per il seggiolino per bambini su ciascun lato
dei sedili posteriori, mentre un sistema completo di sei airbag,
per conducente e passeggeri, laterali a tendina e per il torace
sono di serie.

AIRBAG PEDONI E COFANO SOLLEVABILE*
In caso di collisione, sensori nel paraurti attivano un airbag
posto sotto il cofano. L'airbag si apre sopra il cofano in modo da
proteggere i pedoni o i ciclisti dall'impatto con il parabrezza.

PRETENSIONATORI
Per garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri in
caso di collisione, i pretensionatori delle cinture di sicurezza
si attivano entro una frazione di secondo. Una decelerazione
improvvisa attiva un pistone nel meccanismo della cintura
di sicurezza che tende quasi istantaneamente la cintura e
trattiene l'occupante sul sedile.

CELLULA DI SICUREZZA
Progettata per ottimizzare la sicurezza, la cellula di sicurezza in acciaio
ad altissima resistenza di E-PACE forma una rigida armatura intorno al
conducente e ai passeggeri.

FARI PIÙ LUMINOSI PER UNA
GUIDA NOTTURNA PIÙ SICURA
Le luci esterne di E-PACE sono tutte a LED di serie. Le luci a LED sono progettate per
una durata pari all'intero ciclo di vita dell'auto e sono più efficienti grazie al minore
consumo di energia. La qualità della luce prodotta è più simile a quella naturale, perciò
la guida notturna diventa più facile.
I livelli opzionali dei fari hanno la grafica esterna caratteristica dei fari anteriori diurni1
(DRL). Quando gli indicatori sono attivati, le luci statiche laterali di serie opzionali2 che
si attivano a velocità minori di 70 km/h, illuminano la strada principale o quella in cui
si sta per svoltare. La guida notturna è facilitata grazie al sistema di fari automatici
con abbaglianti assistiti3 (AHBA) che rileva le luci in avvicinamento e abbassa
automaticamente gli abbaglianti.

I fari a matrice di LED opzionali generano un fascio di luce adattivo. Dividendo gli
abbaglianti in strisce verticali, il fascio di luce adattivo aumenta al massimo il numero
di sezioni degli abbaglianti intorno al traffico in avvicinamento, per un'eccezionale
visibilità, e crea al tempo stesso un'ombra davanti ai veicoli in avvicinamento, per
evitare di abbagliare i conducenti. Il fascio adattivo ottimizza inoltre la distribuzione
della luce, adattandola alle diverse condizioni di guida: città, campagna, autostrada e
cattivo tempo. Gli indicatori di direzione animati anteriori e posteriori, che consentono
agli altri utenti della strada di riconoscere più velocemente la direzione che si intende
prendere, sono disponibili come opzione con i fari Matrix.
Per ulteriori informazioni, cerca "Sicurezza di Jaguar E-PACE".

ARCHITETTURA DEI FARI

INVOLUCRO DEI FARI

1Di serie con gli allestimenti S, SE e HSE. 2Di serie con i fari a matrice di LED. 3Di serie con gli allestimenti SE e HSE.
VETTURA NELLA FOTO: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

FARI A MATRICE DI LED
Sono inclusi 20 LED collegati a sensori che monitorano
l'ambiente intorno all'auto. Si accendono, si spengono e
si regolano individualmente adattando la lunghezza e la
distribuzione del raggio di luce a ogni situazione.
LED SPENTI

LED ACCESI

PRATICITÀ

UN POSTO PER TUTTO
E-PACE dispone di vani portaoggetti interni che offrono spazi di stivaggio eccellenti. Il profondo portaoggetti della console
centrale, dotato di portabicchieri rimovibili, offre uno spazio molto flessibile, adatto a ospitare piccoli tablet o quattro bottiglie
da 75 cl disposte in orizzontale. All'interno della console sono disponibili una presa da 12 V e due prese USB per ricaricare
i dispositivi, mentre la parte posteriore della console centrale ha tre prese USB opzionali per i passeggeri posteriori. Il fondo
del vano portaoggetti è dotato di funzione di fissaggio per tablet che mantiene il dispositivo fermo durante la ricarica.

INTERNI IN FIGURA: E-PACE HSE CON SEDILI IN PELLE WINDSOR LIGHT OYSTER, INTERNI EBONY/LIGHT OYSTER E RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE LIGHT OYSTER

Il porta-smartphone disposto fra i portabicchieri consente agli occupanti di ricaricare un telefono e utilizzare al tempo stesso
il portabicchieri. Sopra i portabicchieri c'è un coperchio removibile per custodire monete e chiavi ed è disponibile anche un
dispositivo di fissaggio per telefoni. L'ampio cassetto portaoggetti è perfetto per tutte le cose essenziali da tenere a portata
di mano. Entrambe le profonde tasche portaoggetti delle portiere anteriori sono progettate per contenere vari oggetti, come
telefoni, lattine e una bottiglia d'acqua da 1,5 litri.

PRATICITÀ
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VETTURA IN FIGURA: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

Activity Key

Sistema di assistenza al traino

PROGETTATA PER LA PRATICITÀ
L'Activity Key è la compagna perfetta per ogni avventura. E-PACE ha inoltre una
capacità di traino di ben 1.800 kg e dispone di una serie di funzioni che facilitano
il traino e lo rendono più sicuro.
ACTIVITY KEY
Con l'Activity Key opzionale puoi goderti le tue attività preferite mantenendo la chiave
dell'auto all'interno dell'auto in tutta sicurezza. Per maggiore comodità l'Activity Key
può essere indossata come braccialetto. Il braccialetto è robusto e completamente
impermeabile e ti consente di svolgere numerose attività, dalla bicicletta al nuoto.
Ti basta avvicinare l'Activity Key al sensore del portellone1 per bloccare o sbloccare
l'auto e disattivare o riattivare il normale telecomando.
GANCIO DI TRAINO ESTRAIBILE ELETTRICAMENTE
Questo sistema opzionale è azionato mediante un comodo pulsante posto nel vano
di carico o mediante il touch screen.
TEST LUCI RIMORCHIO
Questa funzione ti consente di provare le luci del rimorchio senza scendere dall'auto.
Quando l'auto è dotata di gancio di traino estraibile elettricamente, il sistema
automatico può essere usato per far pulsare le luci in una determinata sequenza
e viene attivato mediante il touch screen o un pulsante nel vano di carico.

1Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar locale.
2Di serie quando il gancio di traino viene ordinato insieme alla funzione Surround Camera a 360°.

SISTEMA DI ASSISTENZA AL TRAINO
Il sistema di assistenza al traino2 facilita l'aggancio del rimorchio all'auto, aiutandoti a
visualizzare la procedura di aggancio. Sul touch screen compare il percorso previsto
della sfera di traino dell'auto verso il gancio di traino del rimorchio.
SISTEMA DI ASSISTENZA AL TRAINO
Il Sistema di assistenza al traino2 facilita la retromarcia prevedendo la direzione del
rimorchio. Il sistema mostra sul touch screen il percorso previsto sia dell'auto che del
rimorchio mediante linee di traiettoria colorate. Per ottenere linee guida più precise
puoi anche scegliere la larghezza del rimorchio.
CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL RIMORCHIO
Il Controllo della stabilità del rimorchio (TSA) offre maggiore stabilità in caso di
traino. Nel caso in cui rilevi la possibilità di oscillazioni pericolose del traino, il TSA
aiuta a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della velocità di E-PACE,
diminuendo la potenza del motore e applicando il freno singolarmente su ciascuna
ruota dell'auto per tenere sotto controllo l'oscillazione.

PRATICITÀ
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APERTURA PORTELLONE BAGAGLIAIO ELETTRICA "HANDS FREE"

PORTA TUTTO IL TUO
MONDO CON TE
Ovunque tu debba andare e qualsiasi cosa tu debba portare con te, E-PACE
è progettata per trasportare te e tutto il tuo carico con disinvoltura e stile.
Se hai le mani impegnate, l'apertura portellone elettrica "Hands Free"*
opzionale ti consente di aprire il bagagliaio senza usare le mani. Basta
posizionare un piede sotto uno dei lati di E-PACE per far aprire o chiudere
il portellone.
Gli oggetti ingombranti possono essere sistemati facilmente nel vano
di carico di E-PACE largo fino a 1,3 metri, che può accogliere anche un
passeggino disposto in orizzontale. Con una capacità di carico di ben
577 litri, può accogliere due valigie di dimensioni medie e tre valigie da
"bagaglio a mano".
I versatili sedili posteriori ripiegabili con la configurazione 60:40 sono di
serie e ti consentono di trasportare oggetti lunghi fino a 1.568 mm con uno
o due passeggeri sui sedili posteriori. Per gli oggetti ingombranti, come
i mobili imballati in scatoloni piatti, puoi ripiegare completamente i sedili
della seconda fila creando 1.234 litri di spazio. Le guide e la rete divisoria
opzionali, facili da usare, aiutano a migliorare l'adattabilità dello spazio del
vano di carico e impediscono agli oggetti di invadere l'abitacolo.

*Di serie con l'allestimento HSE. Disponibile solo quando si sceglie l'opzione Keyless Entry.
VETTURA IN FIGURA: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
(IN BASE AL MERCATO)

PRATICITÀ
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SPECIFICHE DI E-PACE
Configura la tua auto su jaguar.com

Qui puoi trasformare E-PACE nella tua E-PACE. Potrai scegliere il modello E-PACE o E-PACE R-Dynamic,
il motore e l'allestimento, i colori degli interni e della carrozzeria, i cerchi in lega, le finiture e i dettagli
che più rispecchiano il tuo stile personale. Puoi anche progettare e costruire l'E-PACE perfetta per te
con il nostro configuratore online su jaguar.com

SCEGLI IL TUO
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SCEGLI IL TUO

SCEGLI IL TUO

MODELLO

MOTORE

ALLESTIMENTO
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Puoi mettere a confronto le dotazioni di serie
di E-PACE e E-PACE R-Dynamic.

Puoi scegliere fra una gamma di motori
diesel o benzina potenti ed efficienti.

Per selezionare più facilmente le opzioni che
desideri, puoi aggiungere un allestimento:
S, SE o HSE.

SPECIFICHE

SCEGLI LE TUE

SCEGLI I TUOI

SCEGLI I TUOI

INTERNI

OPZIONI E
ACCESSORI
JAGUAR GEAR

Pagina 48

Pagina 56

Pagina 64

Per gli esterni è disponibile un'ampia gamma di
opzioni fra cui scegliere, come gli stili del tetto,
i colori della vernice, il Black Exterior Pack
e i cerchi, che ti consentono di esprimere la
tua personalità.

Dopo aver scelto lo stile dei sedili,
seleziona il colore preferito.

Puoi scegliere fra una gamma di opzioni
installabili in fabbrica per configurare l'auto
esattamente come lo vuoi. È disponibile inoltre
un'ampia gamma di accessori che possono
essere montati dal Concessionario Jaguar.

ESTERNI

1 MODELLO
SCEGLI IL TUO

E-PACE

E-PACE R-DYNAMIC

DOTAZIONI DI SERIE E-PACE E E-PACE R-DYNAMIC
OPZIONI ESTERNI

SEDILI E FINITURE INTERNE

INFOTAINMENT

SICUREZZA

Prese d'aria laterali cromate
Cornici dei finestrini Satin Black
Specchietti retrovisori esterni riscaldati
Tergicristalli con sensore pioggia
Doppi terminali di scarico con finitura1
Spoiler portellone posteriore
Lunotto termico
Fari a LED
Luci posteriori a LED
Fari fendinebbia posteriori
Fari automatici
Indicatori di cambio corsia a 3 lampeggi
Luci di avvicinamento (tramite telecomando)
e luci di accompagnamento

Sedili in tessuto
Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni
Volante in pelle
Rivestimento del padiglione Morzine
Rivestimento del padiglione Light Oyster
Soglie d'ingresso in metallo con scritta Jaguar
Sedili posteriori frazionabili 60:40 e ripiegabili

Touch Pro con touch screen da 10"
Quadro strumenti con display da 5"
Remote
Impianto audio (180W)
Autoradio AM/FM
Controllo volume dinamico
Connettività Bluetooth®
Comando vocale
Prese di alimentazione: 4 da 12 V e 2 USB per
dati e ricarica
Assistenza stile di guida ECO
Computer di bordo

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
Sistema di airbag pedoni
Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)
Emergency Brake Assist
Airbag anteriori con sensore di rilevamento
occupanti
Airbag laterali anteriori
Airbag a tendina per l'intera lunghezza del
finestrino laterale
Allarme perimetrale e Immobilizer
Blocco automatico configurabile
ISOFIX posteriore
Sistema di chiusura per bambini ad
azionamento elettrico
Avvertenza cintura di sicurezza non allacciata
Poggiatesta anteriori passivi

RUOTE E PNEUMATICI
Cerchi in lega da 17" a 10 razze "Style 1005"
Sistema di riparazione pneumatici
Sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS)

DINAMICA
All Surface Progress Control2 (ASPC)
Partenza assistita in salita (Hill Launch Assist)
JaguarDrive Control
Servosterzo elettrico (EPAS)
Torque Vectoring by Braking3 (TVBB)
Controllo dinamico della stabilità e controllo
della trazione
Freno di stazionamento elettronico (EPB)
Low traction launch2
Stop/Start
Pulsante di avvio

ASSISTENZA ALLA GUIDA
Frenata d'emergenza
Velocità di crociera e limitatore di velocità
Monitoraggio dello stato del conducente
Assistenza di mantenimento corsia
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Telecamera posteriore

OPZIONI INTERNI
Climatizzatore a due zone
Vano portaoggetti nella console centrale
Portabicchieri doppi anteriori con coperchio
Console centrale con bracciolo
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati
Bocchette della climatizzazione per la seconda fila
Illuminazione console superiore

PRATICITÀ
Copertura del vano di carico
Cinghie elasticizzate per vano di carico
Luce vano di carico
Vano di carico con ancoraggi bagagli
Ganci nel vano di carico
Rete portaoggetti nel vano di carico
Portellone manuale

DOTAZIONI DI SERIE AGGIUNTIVE DI E-PACE R-DYNAMIC
QUANDO SI SCEGLIE R-DYNAMIC
Kit carrozzeria R-Dynamic (esclusivo paraurti
anteriore e griglia anteriore con finitura
Gloss Black)
Volante in pelle goffrata R-Dynamic e leve di
selezione marce al volante2

Doppi terminali di scarico con finitura
Sedili Sport in Sportsmesh Ebony con cuciture
a contrasto
Fari fendinebbia anteriori
Prese d'aria laterali Satin Chrome

Griglia Gloss Black con cornice Satin Chrome
Pedali in metallo lucidato
Soglie d'ingresso in metallo con scritta
R-Dynamic
Rivestimento del padiglione Ebony

1Opzionale sui motori 150 CV e 180 CV. 2Solo cambio automatico. 3Solo AWD.

SPECIFICHE

| 43

2 MOTORE
SCEGLI IL TUO

Configura la tua auto su jaguar.com

DIESEL
TRASMISSIONE, PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE
MOTORIZZAZIONE (CV)

D150

Trasmissione

D180

D240

Potenza massima

CV/giri

Manuale
Trazione anteriore
(FWD)
150/3.500

Coppia massima

Nm/giri

380/1.750

380/1.750

380/1.750

430/1.750

430/1.750

500/1.500

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

4

4

4

4

4

4

In linea

In linea

In linea

In linea

In linea

In linea

Trazione

Cilindrata

cc

N° cilindri
Configurazione cilindri
PRESTAZIONI

Manuale
Trazione integrale
(AWD)
150/3.500

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
150/3.500

Manuale
Trazione integrale
(AWD)
180/4.000

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
180/4.000

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
240/4.000

Manuale

Velocità massima
Accelerazione (secondi)

Automatico

Manuale

Automatico

Automatico

km/h

199

194

193

207

205

224

0-100 km/h

10,1

10,7

10,5

9,9

9,1

7,4

Classe A

Classe B

Classe A

Classe B

Classe A

Classe B

Classe A

Classe B

Classe A

Classe B

Classe A

NEDC2 Consumi

CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*
Ciclo combinato

l/100 km

5,4

5,5

5,5

5,6

6,0

6,1

5,7

5,7

6,0

6,1

6,6

Classe B
6,8

NEDC2 Emissioni
di CO2

Ciclo combinato

g/km

143

146

146

148

158

162

149

150

158

162

175

178

CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**
WLTP – Consumi –
Energia di prova

Low

l/100 km

6,6

6,8

7,2

6,9

7,2

7,6

High

l/100 km

7,2

7,5

7,8

7,6

7,8

8,2

WLTP – Emissioni di
CO2 – Energia di prova

Low

g/km

174

178

188

180

188

201

High

g/km

189

197

204

199

205

215

Classe A (cerchi da 17” / cerchi da 18” e 19” con pneumatici estivi)
Class B (cerchi da 18” e 19” con pneumatici 4 stagioni / cerchi da 20”)
*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2 a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di
carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e opzionali aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC.
È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. **WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di
carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di
guida più complesso.
Per la clientela svizzera ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sull'efficienza energetica sono disponibili nel listino prezzi o su jaguar.ch
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BENZINA
TRASMISSIONE, PRESTAZIONI E CONSUMO CARBURANTE
MOTORIZZAZIONE (CV)
Trasmissione

P200

P250

P300

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
249/5.500

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
300/5.500

Potenza massima

CV/giri

Automatico
Trazione integrale
(AWD)
200/5.500

Coppia massima

Nm/giri

320/1.250

365/1.350

400/1.500

1.997

1.997

1.997

4

4

4

In linea

In linea

In linea

Trazione

Cilindrata

cc

N° cilindri
Configurazione cilindri
PRESTAZIONI
Velocità massima
Accelerazione (secondi)

Automatico

Automatico

Automatico

km/h

216

231

240

0-100 km/h

8,2

7,1

6,5

Classe A

Classe B

Classe A

Classe B

Classe A

NEDC2 Consumi

CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*
Ciclo combinato

l/100 km

8,0

8,1

8,1

8,3

8,7

Classe B
8,9

NEDC2 Emissioni
di CO2

Ciclo combinato

g/km

182

186

185

189

199

203

CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**
WLTP – Consumi –
Energia di prova
WLTP – Emissioni di
CO2 – Energia di prova

Low

l/100 km

9,4

9,5

10,0

High

l/100 km

10,1

10,4

10,8

Low

g/km

213

216

228

High

g/km

230

236

244

I motori D240 richiedono la combinazione con gli allestimenti S, SE o HSE. I motori P300 richiedono la combinazione con gli allestimenti SE o HSE. Il cambio manuale non è disponibile con gli allestimenti SE e HSE.
Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita jaguar.com

3 ALLESTIMENTO
SCEGLI IL TUO
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S

SE

HSE

R-DYNAMIC S

R-DYNAMIC SE

R-DYNAMIC HSE

| SPECIFICHE

S

SE

HSE

Fari a LED con luci diurne caratteristiche

Fari a LED con luci diurne caratteristiche

Fari a LED con luci diurne caratteristiche

Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA)

Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA)

Cerchi in lega da 18" a 9 razze "Style 9008"

Cerchi in lega da 19" a 10 razze "Style 1039"

Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5054"

Quando si sceglie R-Dynamic:
Cerchi in lega da 18" a 5 razze "Style 5048"

Quando si sceglie R-Dynamic:
Cerchi in lega da 19" a 5 razze "Style 5049"

Quando si sceglie R-Dynamic:
Cerchi in lega da 20" a razze doppie "Style 5051" con
finitura Satin Grey Diamond Turned

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

Specchietto retrovisore interno fotocromatico

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente,
riscaldati, fotocromatici con luci di avvicinamento

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili
elettricamente, fotocromatici, con funzione memoria
e luci di avvicinamento

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili
elettricamente, fotocromatici, con funzione memoria
e luci di avvicinamento

Portellone elettrico

Apertura portellone elettrica "Hands Free"

LUCI ESTERNE

CERCHI

PRATICITÀ

Keyless Entry
SEDILI
Sedili in pelle goffrata

Sedili in pelle goffrata

Sedili in pelle Windsor traforata

Sedili elettrici anteriori a 10 regolazioni

Sedili elettrici anteriori a 14 regolazioni con funzione memoria

Sedili elettrici anteriori a 18 regolazioni con funzione memoria

Quando si sceglie R-Dynamic:
Sedili in pelle goffrata con cuciture a contrasto

Quando si sceglie R-Dynamic:
Sedili in pelle goffrata con cuciture a contrasto

Quando si sceglie R-Dynamic:
Sedili in pelle Windsor traforata con cuciture a contrasto

Navigation Pro

Navigation Pro

Navigation Pro

Connect Pro Pack comprende Pro Services,
Wi-Fi Hotspot e Smart Settings

Connect Pro Pack comprende Pro Services,
Wi-Fi Hotspot e Smart Settings

Connect Pro Pack comprende Pro Services,
Wi-Fi Hotspot e Smart Settings

InControl Apps

InControl Apps

InControl Apps

Impianto audio Meridian™ (380 W)

Impianto audio Meridian™ (380 W)

INFOTAINMENT

Display interattivo per il conducente da 12,3"
ASSISTENZA ALLA GUIDA
Riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di
velocità adattivo

Riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di
velocità adattivo

Riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di
velocità adattivo

Park Pack comprendente Sensori di parcheggio a 360°,
Monitoraggio del traffico posteriore e Park assist

Park Pack comprendente Sensori di parcheggio a 360°,
Monitoraggio del traffico posteriore e Park assist
Drive Pack comprendente Controllo adattivo della velocità
di crociera con Queue Assist, Frenata di emergenza ad alta
velocità e Blind Spot Assist

4 ESTERNI
SCEGLI I TUOI
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SCEGLI IL TUO TETTO

Tetto in tinta con la carrozzeria
(di serie)

Tetto panoramico fisso in tinta con la carrozzeria
(opzionale)

Tetto a contrasto Black*
(opzionale)

*Non disponibile con i colori degli esterni Narvik Black, Santorini Black o Farallon Pearl Black.
Le opzioni specificate potrebbero incidere sull'efficienza e sul prezzo dell'auto a causa della politica fiscale nazionale. Configura la tua auto su jaguar.com
o rivolgiti al Concessionario Jaguar più vicino.
AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

Tetto panoramico fisso a contrasto Black*
(opzionale)

SCEGLI IL TUO COLORE

Colore della carrozzeria: Fuji White
(pastello)

Colore della carrozzeria: Narvik Black
(pastello)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Caldera Red
(pastello)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Yulong White
(metallizzato)

Colore del tetto: Black

SPECIFICHE
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SCEGLI IL TUO COLORE
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Colore della carrozzeria: Borasco Grey
(metallizzato)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Santorini Black*
(metallizzato)

Colore della carrozzeria: Corris Grey
(metallizzato)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Indus Silver
(metallizzato)

SPECIFICHE

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Firenze Red
(metallizzato)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Farallon Pearl Black*
(metallizzato premium)

Colore della carrozzeria: Caesium Blue
(metallizzato)

Colore del tetto: Black

Colore della carrozzeria: Silicon Silver
(Metallizzato Premium)

Colore del tetto: Black

4 ESTERNI
SCEGLI I TUOI
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AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON DOTAZIONI OPZIONALI
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BLACK PACK
Il Black Pack opzionale aggiunge un tocco di carattere. Include griglia e cornice, prese
d'aria laterali e cornice dei finestrini laterali Gloss Black. Completa il look con i cerchi
in lega da 20" a 5 razze doppie "Style 5051" opzionali con finitura Gloss Black.

4 ESTERNI
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SCEGLI I TUOI CERCHI
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI
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17" 10 RAZZE 'STYLE 1005'
Di serie su E-PACE

18" 9 RAZZE 'STYLE 9008'
Di serie su E-PACE S

19" 10 RAZZE 'STYLE 1039'
Di serie su E-PACE SE

20" 5 RAZZE 'STYLE 5054'
Di serie su E-PACE HSE

17" 10 RAZZE 'STYLE 1005'
Di serie su E-PACE R-Dynamic

18" 5 RAZZE 'STYLE 5048'
Di serie su E-PACE R-Dynamic S

19" 5 RAZZE 'STYLE 5049'
Di serie su E-PACE R-Dynamic SE

20" 5 RAZZE DOPPIE 'STYLE 5051'
CON FINITURA SATIN GREY DIAMOND TURNED
Di serie su E-PACE R-Dynamic HSE

SPECIFICHE

OPZIONALE

17" 10 RAZZE 'STYLE 1037'*

19" 5 RAZZE 'STYLE 5049'
CON FINITURA SATIN DARK GREY

20" 6 RAZZE DOPPIE 'STYLE 6014'
CON FINITURA SATIN GREY DIAMOND TURNED

21" 5 RAZZE DOPPIE 'STYLE 5053'
CON FINITURA SATIN GREY DIAMOND TURNED**

20" 5 RAZZE DOPPIE 'STYLE 5051'
CON FINITURA GLOSS BLACK

*Disponibile solo con motori D150 e D180. **Disponibile solo quando si sceglie l'opzione Adaptive Dynamics. Non disponibile su D150 o con il cambio manuale.
Le opzioni specificate potrebbero incidere sull'efficienza e sul prezzo dell'auto a causa della politica fiscale nazionale. Configura la tua auto su jaguar.com o rivolgiti al Concessionario Jaguar più vicino.

5 INTERNI
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E-PACE

E-PACE R-DYNAMIC

TESSUTO

SPORTSMESH

PELLE GOFFRATA

PELLE GOFFRATA

PELLE WINDSOR

PELLE WINDSOR

SPECIFICHE

MATERIALI E FUNZIONALITÀ DEI SEDILI
ANTERIORI MANUALI
A 8 REGOLAZIONI
2

ANTERIORI ELETTRICI
A 10 REGOLAZIONI
7

ANTERIORI ELETTRICI
A 14 REGOLAZIONI
7

ANTERIORI ELETTRICI
A 18 REGOLAZIONI
7

2

7

7

7

In avanti/indietro

Manuale (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Altezza seduta

Manuale (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (2)

Elettrico (4)

Elettrico (4)

STILI DEI SEDILI
E-PACE
E-PACE R-Dynamic
MOVIMENTO

Inclinazione seduta
Estensione seduta
Reclinazione

Elettrico (2)
Manuale (2)

Supporto lombare
Imbottitura
Altezza poggiatesta

Elettrico (2)
Manuale (2)

Manuale (2)

Manuale (2)

Manuale (2)

Sedile conducente e passeggero con memoria

—

—

2

2

Bracciolo centrale posteriore

—

2

2

2

CARATTERISTICHE

FUNZIONALITÀ OPZIONALI
Sedili anteriori riscaldabili

7

7

7

7

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

7

7

7

7

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili e rinfrescabili

—

—

—

7

Tessuto (di serie su E-PACE)

2

—

—

—

Sportsmesh (di serie su E-PACE R-Dynamic)

2

—

—

—

Pelle goffrata

—

2

2

—

Pelle Windsor

—

—

—

2

MATERIALE

DISPONIBILITÀ
E-PACE

2

7

7

7

S

—

2

7

7

SE

—

—

2

7

HSE

—

—

—

2

2 Di serie 7 Opzionale — Non disponibile

5 INTERNI
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COMBINAZIONI DI COLORI PER GLI INTERNI
1

2

3

4

6

COLORE DEGLI INTERNI

CUCITURE

MATERIALE SEDILI

RIVESTIMENTO DEL
PADIGLIONE

PARTE SUPERIORE
DELLA PLANCIA

PARTE CENTRALE

MOQUETTE

E-PACE
A Ebony/Ebony

Ebony

Tessuto Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

B Ebony/Ebony

Ebony

Pelle goffrata Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

C Lunar/Light Oyster

Light Oyster

Pelle goffrata Light Oyster

Light Oyster1

Lunar

Light Oyster

Lunar

D Ebony/Ebony

Ebony

Pelle Windsor Ebony

Light Oyster1

Ebony

Ebony

Ebony

E Lunar/Light Oyster

Light Oyster

Pelle Windsor Light Oyster

Light Oyster1

Lunar

Light Oyster

Lunar

F Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Pelle Windsor Light Oyster

Light Oyster1

Ebony

Light Oyster

Ebony

G Ebony/Siena Tan

Siena Tan

Pelle Windsor Siena Tan

Light Oyster1

Ebony

Siena Tan

Ebony

E-PACE R-DYNAMIC
H Ebony/Ebony

Light Oyster

Sportsmesh Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

I

Light Oyster

Pelle goffrata Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

J Ebony/Ebony

Reims Blue

Pelle goffrata Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

K Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Pelle goffrata Light Oyster

Ebony2

Ebony

Light Oyster

Ebony

L Ebony/Ebony

Light Oyster

Pelle Windsor Ebony

Ebony2

Ebony

Ebony

Ebony

M Ebony/Light Oyster

Light Oyster

Pelle Windsor Light Oyster

Ebony2

Ebony

Light Oyster

Ebony

N Ebony/Mars Red

Red

Pelle Windsor Mars Red

Ebony2

Ebony

Mars Red

Ebony

O Ebony/Eclipse

Reims Blue

Pelle Windsor Eclipse

Ebony2

Ebony

Eclipse

Ebony

Ebony/Ebony

1Rivestimento del padiglione Ebony disponibile come dotazione opzionale. 2Rivestimeno del padiglione Light Oyster disponibile come dotazione opzionale.
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A. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE con interni Ebony/Ebony con cuciture Ebony, sedili in tessuto
Ebony e rivestimento del padiglione Light Oyster.

COMBINAZIONI DI COLORI DISPONIBILI
PER GLI INTERNI DI E-PACE

B. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE SE con interni Ebony/Ebony con cuciture Ebony, sedili in
pelle goffrata Ebony e rivestimento del padiglione Light Oyster. Questi interni sono
disponibili anche su E-PACE S.
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C. LUNAR/LIGHT OYSTER
Interni in figura: E-PACE SE con interni Lunar/Light Oyster con cuciture Light Oyster,
sedili in pelle goffrata Light Oyster e rivestimento del padiglione Light Oyster.
Questi interni sono disponibili anche su E-PACE S.

D. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE HSE con interni Ebony/Ebony con cuciture Ebony, sedili in
pelle Windsor Ebony e rivestimento del padiglione Light Oyster.

E. LUNAR/LIGHT OYSTER
Interni in figura: E-PACE HSE con interni Lunar/Light Oyster con cuciture Light Oyster,
sedili in pelle Windsor Light Oyster e rivestimento del padiglione Light Oyster.

F. EBONY/LIGHT OYSTER
Interni in figura: E-PACE HSE con interni Ebony/Light Oyster con cuciture Light Oyster,
sedili in pelle Windsor Light Oyster e rivestimento del padiglione Light Oyster.

G. EBONY/SIENA TAN
Interni in figura: E-PACE HSE con interni Ebony/Siena Tan con cuciture Siena Tan, sedili
in pelle Windsor Siena Tan e rivestimento del padiglione Light Oyster.

5 INTERNI
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COMBINAZIONI DI COLORI DISPONIBILI
PER GLI INTERNI DI E-PACE R-DYNAMIC

H. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic con interni Ebony/Ebony con cuciture Light Oyster,
sedili sportivi in Sportsmesh Ebony e rivestimento del padiglione Ebony.

I. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic SE con interni Ebony/Ebony con cuciture
Light Oyster, sedili sportivi in pelle goffrata Ebony e rivestimento del padiglione
Ebony. Questi interni sono disponibili anche su E-PACE R-Dynamic S.

J. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic SE con interni Ebony/Ebony con cuciture Reims
Blue, sedili sportivi in pelle goffrata Ebony e rivestimento del padiglione Ebony.
Questi interni sono disponibili anche su E-PACE R-Dynamic S.

K. EBONY/LIGHT OYSTER
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic SE con interni Ebony/Light Oyster con cuciture
Light Oyster, sedili sportivi in pelle goffrata Light Oyster e rivestimento del padiglione
Ebony. Questi interni sono disponibili anche su E-PACE R-Dynamic S.

SPECIFICHE

L. EBONY/EBONY
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic HSE con interni Ebony/Ebony con cuciture Light
Oyster, sedili sportivi in pelle Windsor Ebony e rivestimento del padiglione Ebony.

M. EBONY/LIGHT OYSTER
E-PACE R-Dynamic HSE con interni Ebony/Light Oyster con cuciture Light Oyster,
sedili sportivi in pelle Windsor Light Oyster e rivestimento del padiglione Ebony.

N. EBONY/MARS RED
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic HSE con interni Ebony/Mars Red con cuciture
Red, sedili sportivi in pelle Windsor Mars Red e rivestimento del padiglione Ebony.

O. EBONY/ECLIPSE
Interni in figura: E-PACE R-Dynamic HSE con interni Ebony/Eclipse con cuciture Reims
Blue, sedili sportivi in pelle Windsor Eclipse e rivestimento del padiglione Ebony.
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CARATTERISTICHE E PACCHETTI PER GLI ESTERNI
Corrimano a lunghezza integrale1
Installato in fabbrica, facilita il montaggio delle barre
trasversali per un trasporto a tetto estremamente stabile.
Grazie ai punti di posizionamento, le barre trasversali si fissano
in posizione ottimale per una distribuzione dinamica del peso.
Disponibile con finitura Black o Silver.
Vetri oscurati
I vetri oscurati offrono una maggiore privacy ai passeggeri dei
sedili posteriori e aiutano a ridurre il riflesso del sole.
Fari a LED con luci diurne caratteristiche
Vedere pagina 32.
Matrix LED Pack
Questo pacchetto offre fari Matrix LED con luci diurne
caratteristiche e indicatori di direzione anteriori e posteriori
animati. Vedere pagina 32.
Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA)
I fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA) migliorano
il comfort e la sicurezza nella guida notturna. Il sistema
utilizza una telecamera rivolta in avanti che rileva le luci in
avvicinamento e abbassa automaticamente gli abbaglianti.
Parabrezza anti-infrarossi
Filtra la luce del sole per ridurre il calore e impedire il passaggio
dei raggi UV nell'abitacolo.
Senza badge
Hai l'opzione di rimuovere il badge dell'allestimento e quello del
motore rispettivamente dalle prese d'aria laterali e dalla parte
posteriore dell'auto.
Doppi terminali di scarico con finitura2
Finitura terminale di scarico circolare integrata per un
look performante.

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili
elettricamente, fotocromatici, con funzione memoria
e luci di avvicinamento3
Gli specchietti migliorano la visibilità durante le manovre
inclinandosi automaticamente nel momento in cui viene
inserita la retromarcia. Inoltre, gli specchietti retrovisori esterni
si ripiegano elettricamente per evitare il rischio di danni
quando si parcheggia in spazi stretti. Combinati con i sedili
con funzione memoria, anche gli specchietti sono dotati di
funzione memoria. Una volta impostata la regolazione ottimale
del sedile e degli specchietti, questa funzione consente di
richiamare automaticamente l'impostazione desiderata. Le
luci di avvicinamento integrate sul lato inferiore dei retrovisori
illuminano il terreno con un accattivante design Jaguar e Cub.
Gancio di traino estraibile elettricamente
Vedere pagina 37.
Cornici dei finestrini laterali cromate
Le cornici dei finestrini laterali cromate accentuano il design
elegante di E-PACE.

Vetri oscurati

Fari a matrice di LED con luci diurne caratteristiche

1Disponibile solo quando è installato il tetto panoramico fisso. 2Di serie su tutti i modelli di E-PACE R-Dynamic. Opzionale sui motori E-PACE 150 CV e 180 CV.
3Disponibile solo quando sono installati lo specchietto retrovisore interno fotocromatico e i sedili in pelle. 4Di serie su tutti i modelli di R-Dynamic.
È possibile che le funzioni e la relativa disponibilità siano soggette a variazioni a seconda delle specifiche dell'auto e del mercato di riferimento. Per i dettagli
consultare la guida alle specifiche e prezzi o contattare il Concessionario Jaguar più vicino per ulteriori informazioni.
Le opzioni specificate potrebbero incidere sull'efficienza e sul prezzo dell'auto a causa della politica fiscale nazionale. Configura la tua auto su jaguar.com o
rivolgiti al Concessionario Jaguar più vicino.

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA
Le opzioni devono essere specificate al momento dell'ordinazione della nuova auto.
Per informazioni complete sulle caratteristiche e le opzioni disponibili, consulta la
Guida alle specifiche e ai prezzi o rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar di fiducia.

RUOTE E PNEUMATICI
Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio
Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio
con martinetto e chiave a tubo per ruota. Posizionato sotto
il pianale del vano di carico.
Dadi di fissaggio della ruota
Dadi antifurto cromati ad alta sicurezza e dal design
personalizzato per una maggiore protezione delle ruote.

Pneumatici quattro stagioni
Gli pneumatici quattro stagioni combinano perfettamente
le qualità delle gomme estive e invernali e possono essere
utilizzati tutto l'anno. Sono progettati per le zone con inverni
miti caratterizzati da leggere nevicate e in cui la temperatura
scende raramente sotto lo zero.

Dadi di fissaggio della ruota

FUNZIONI E PACCHETTI PER GLI INTERNI
Soglie d'ingresso in metallo con scritta Jaguar illuminate
Le soglie d'ingresso in alluminio con scritta Jaguar sono
disponibili per il lato del conducente e del passeggero anteriore.
Pedali in metallo lucidato4
I copripedali Sport con finitura Bright sono facili da montare
e sono dotati di fissaggi nascosti per un'estetica pulita.
Illuminazione interna d'ambiente configurabile
La funzione consente di variare colore e tonalità per creare
la giusta atmosfera secondo l’umore. Sono disponibili fino
a dieci colori.
Climatizzatore programmabile con telecomando
Consente di preriscaldare il motore, convogliando il calore
in eccesso per riscaldare l’abitacolo, così trovi l'auto già
piacevolmente riscaldata quando sali a bordo. La funzione
è dotata di timer integrato programmabile su 7 giorni o può
essere utilizzata per una singola occasione con un massimo
di 16 giorni di anticipo.

Pacchetto Fumatori
Aggiunge un accendisigari e un posacenere alla console centrale.
Specchietto retrovisore interno fotocromatico
Vedere pagina 11.
Ionizzazione abitacolo
La tecnologia nanoe™ potenzia il benessere del conducente
e dei passeggeri. Migliora la qualità dell'aria all'interno
dell'abitacolo rimuovendo allergeni, virus, batteri aerobi e odori
associati. Inoltre agisce ionizzando le particelle dell'aria in modo
che vengano attirate dalle superfici e neutralizza i contaminanti
dell'aria. Può essere attivata e disattivata.

Sensore di qualità dell'aria
Questa opzione aggiuntiva del climatizzatore monitora
la qualità dell'aria all'interno dell'abitacolo, avviando,
se necessario, automaticamente il ricircolo.
Cold Climate Pack
Include getti lavavetri riscaldati, parabrezza riscaldato,
volante in pelle goffrata e volante riscaldato.
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SEDILI E FINITURE INTERNE
Rivestimento del padiglione Light Oyster Morzine
Vedere pagina 60.
Rivestimento del padiglione in Morzine Ebony
Vedere pagina 62.
Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Ebony
Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato
Premium opzionale.
Tappetini
Aggiungi un tocco di classe in più e proteggi il pianale di
E-PACE con i tappetini in moquette.

Tappetini Premium
Tappetini Premium con bordature in Nubuck per esaltare gli
interni di E-PACE.
Volante in pelle goffrata
Rivestito in esclusiva pelle goffrata, il volante mette a portata
di mano numerose funzioni principali di E-PACE.

Tappetini Premium

DINAMICA

INFOTAINMENT

Performance Pack1
Comprende pinze dei freni rosse e freni anteriori da 350 mm
per una maggiore resistenza alla riduzione del potere frenante.
Adaptive Dynamics2
Vedere pagina 17.
Configurable Dynamics3
Vedere pagina 17.

Navigation Pro4
Vedere pagina 22.
Connect Pro Pack5
Vedere pagina 22.
InControl Apps
Vedere pagina 23.
Impianto audio Meridian™ da 380 W
Vedere pagina 24.
Impianto audio Meridian™ Surround Sound da 825 W
Vedere pagina 24.

Radio DAB (Digital Audio Broadcast)
L'opzione della radio DAB offre una tecnologia audio di qualità
migliorata, un'ampia gamma di stazioni e testo su schermo con
informazioni sulla stazione, sul programma o sul brano in onda.
Head-up Display
Vedere pagina 19.
Display interattivo per il conducente
Vedere pagina 19.

1Non disponibile con cerchi in lega da 17". 2Non disponibile su D150, con cambio manuale o con cerchi in lega da 17". 3Non disponibile con il motore da 150 CV o con il cambio manuale.
4Deve essere selezionato con Connect Pro Pack. 5Deve essere selezionato con Navigation Pro. 6Disponibile solo quando sono installati gli specchietti retrovisori esterni fotocromatici e ripiegabili elettricamente opzionali.
7Disponibile solo quando sono installati gli specchietti retrovisori esterni fotocromatici e ripiegabili elettricamente opzionali. Solo cambio automatico. 8Disponibile solo quando è installato il sistema Keyless Entry opzionale.
9Disponibile solo quando è installato lo specchietto retrovisore interno fotocromatico opzionale. 10Secure Tracker prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Jaguar.
È possibile che le funzioni e la relativa disponibilità siano soggette a variazioni a seconda delle specifiche dell'auto e del mercato di riferimento.
Per i dettagli consultare la guida alle specifiche e prezzi o contattare il Concessionario Jaguar più vicino per ulteriori informazioni.
Le opzioni specificate potrebbero incidere sull'efficienza e sul prezzo dell'auto a causa della politica fiscale nazionale. Configura la tua auto su jaguar.com o rivolgiti al Concessionario Jaguar più vicino.

ASSISTENZA ALLA GUIDA
Surround Camera a 360°6
Vedere pagina 27.
Drive Pack7
Vedere pagina 26.
Park Pack
Vedere pagina 27.

Riconoscimento dei segnali stradali con limitatore
di velocità adattivo5
Mantiene il conducente costantemente informato visualizzando
chiaramente i limiti di velocità e i divieti di sorpasso nel
quadro strumenti. Il Limitatore di velocità adattivo utilizza
informazioni relative al riconoscimento dei segnali stradali e
regola di conseguenza la velocità dell'auto mediante il sistema
di velocità di crociera.

Head-up Display

PRATICITÀ
Keyless Entry
Il sistema di accesso senza chiave Keyless Entry permette di
aprire e chiudere le portiere di E-PACE senza premere alcun
pulsante. Basta avvicinarsi con la chiave in tasca o in borsa
alla vettura e sbloccarla usando la maniglia della portiera.
Quando si lascia E-PACE è possibile chiuderla semplicemente
premendo il pulsante sulla maniglia della portiera oppure
usando la chiave dell'auto.
Activity Key
Vedere pagina 37.
Portellone elettrico
Vedere pagina 38.
Apertura portellone elettrica "Hands Free"8
Vedere pagina 38.

Garage Door Opener9 (HomeLink®)
Il sistema di apertura della porta del garage (HomeLink®)
è un trasmettitore universale montato sul lato inferiore dello
specchietto retrovisore interno. È possibile programmare
questo trasmettitore perché gestisca fino a 3 sistemi con
controllo wireless per la casa o l'ufficio, come le porte del
garage, i cancelli automatici o l'illuminazione di sicurezza.
Secure Tracker10
Vedere pagina 23.
Rete divisoria per vano di carico
Progettata per proteggere gli occupanti dell'auto dallo
spostamento dei bagagli.
Guide di ancoraggio per vano di carico con kit fermacarichi
Le guide del portabagagli sono estendibili e regolabili per
facilitare il fissaggio degli oggetti.

Sensore anti-intrusione
Utilizza sensori a ultrasuoni per intercettare eventuali intrusioni
nell'abitacolo quando l'auto è chiusa.
Prese di alimentazione aggiuntive
Tre punti di ricarica USB aggiuntivi nella console centrale della
seconda fila.
Base integrata Click and Go
Con il supporto offerto dalla base integrata Click and Go
opzionale, i passeggeri dei sedili posteriori potranno utilizzare
i tablet per tutta la durata del viaggio. Grazie a un meccanismo
di fissaggio e al caricabatteria USB posteriore, tutti possono
rimanere connessi.
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SCEGLI I TUOI ACCESSORI JAGUAR GEAR
Gli accessori Jaguar Gear possono essere acquistati da un Concessionario Jaguar e aggiunti in qualsiasi momento, non solo
all’atto dell’acquisto. Gli accessori approvati Jaguar Gear sono concepiti e realizzati secondo gli stessi standard qualitativi di
eccellenza dell'equipaggiamento originale dell'auto.
Per maggiori informazioni e la lista completa delle opzioni e degli accessori Jaguar Gear, configura la tua E-Pace su jaguar.com
e gear.jaguar.com
AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMICS SE NEL COLORE CALDERA RED CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

ACCESSORI PER GLI ESTERNI
Pedane laterali fisse1 2
Le pedane laterali facilitano l'entrata e l'uscita dall'auto,
migliorando l'accesso al tetto. Il design è caratterizzato dal
logo Jaguar e comprende un bordo in acciaio inossidabile
spazzolato e tappetino antiscivolo in gomma per completare
lo stile degli esterni.
Barre tubolari sottoporta in acciaio inossidabile²
Le barre laterali tubolari in acciaio inossidabile lucido si
integrano perfettamente con lo stile esterno della tua auto.
Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio
Le calotte in fibra di carbonio degli specchietti retrovisori
rendono l'aspetto della tua E-PACE ancora più sportivo
e apportano benefici in termini di peso e performance.
Calotte specchietti retrovisori Noble Chrome
Le calotte Noble Chrome accentuano il design elegante
dei retrovisori esterni.

Prese d'aria laterali in fibra di carbonio
Le prese d'aria laterali in fibra di carbonio ad alta resistenza
aggiungono stile e sportività.
Paraspruzzi − Anteriori e posteriori
I paraspruzzi posteriori con logo Jaguar non alterano le linee
dinamiche dell'auto, ma proteggono la carrozzeria da sporco
e ghiaia.
Protezione sottoscocca in acciaio inossidabile −
Anteriore e posteriore³
In acciaio inox, le eleganti protezioni sottoscocca anteriore
e posteriore hanno finitura lucida di alta qualità.
Pedane laterali fisse

Calotte retrovisori in fibra di carbonio

1Si consiglia il montaggio con paraspruzzi anteriori per la protezione da accumuli di neve, ghiaccio o fango in condizioni estreme.
²Il montaggio può incidere sulle capacità dell'auto fuoristrada. 3La protezione sottoscocca posteriore non è disponibile con i sistemi di traino.
Le opzioni specificate potrebbero incidere sull'efficienza e sul prezzo dell'auto a causa della politica fiscale nazionale. Configura la tua auto su jaguar.com
o rivolgiti al Concessionario Jaguar più vicino
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ACCESSORI PER GLI INTERNI
Tappetini Luxury1
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. Il set completa e aggiunge un
ulteriore tocco di raffinatezza agli interni dell'auto.
Tappetini in gomma1
Tappetini Jaguar in gomma altamente resistenti all'usura per
un’ulteriore protezione della moquette.
Tappeto Luxury per vano bagagli con protezione paraurti
Esclusivo tappetino morbido per vano bagagli con logo Jaguar.
Esclusivo pile 2.050 g/m2 con bordure Nubuck. Integrato con
una protezione per il paraurti che protegge il paraurti stesso
da urti e graffi impedendo anche agli abiti di raccogliere sporco
durante il carico e lo scarico. Quando non viene utilizzata,
la protezione può essere riposta sotto il tappeto.
Tappeto in gomma per vano di carico
Copertura di alta qualità creata su misura per proteggere il
vano di carico. Leggera e resistente, facile da rimuovere per
agevolare la pulizia.
Rete fermacarichi per apertura portellone
La rete fermacarichi per apertura portellone impedisce ai piccoli
oggetti di cadere fuori dal vano di carico quando il portellone è
aperto e offre il massimo spazio di carico. Prodotta in materiali
leggeri di alta qualità, fra cui alluminio pieno, assicura solidità
e durata.

Leve di selezione marce al volante – Alluminio2
Leve di selezione marce al volante in alluminio premium con
finitura di alta qualità. Prodotte in alluminio di alta qualità,
le leve sono spazzolate a mano per una finitura di classe e
anodizzate per garantire la massima resistenza all'usura.
Copripedali sportivi
Il kit di pedali in acciaio inox con inserti in gomma è perfetto
per il montaggio sui pedali esistenti e conferisce un tocco
moderno e sportivo agli interni.
Pet Pack con tappetino in gomma per il vano di carico
Il tappetino in gomma per il vano di carico, abbinato ad
una griglia divisoria ad altezza integrale, protegge l'auto
e il tuo animale domestico. Il tappetino in gomma, essendo
impermeabile, protegge la moquette del pianale del vano
di carico dell'auto. La partizione a piena altezza impedisce
l'accesso al vano passeggeri e, al tempo stesso, protegge
il tuo animale domestico.
Soglie d'ingresso personalizzate – Illuminate
Eleganti protezioni in acciaio inox per le soglie conducente
e passeggeri. Si illuminano quando vengono aperte le portiere
del guidatore o dei passeggeri. Il cliente ha la possibilità di
scegliere una scritta monocromatica nei font/tipi di
carattere disponibili.

Pet Pack con tappetino in gomma per il vano di carico

Soglie d'ingresso personalizzate – Illuminate

1Non compatibile con le auto dotate di estintore. 2Disponibile solo sui modelli R-Dynamic con cambio automatico. 3La capacità di carico varia in base alle barre trasversali selezionate. Contattare il Concessionario Jaguar più vicino
per ulteriori informazioni. 4Il corrimano del tetto è un'opzione installata in fabbrica e non è disponibile come accessorio. 5Disponibile solo quando sono selezionate le barre trasversali come accessori. 6L'installazione della parte varia
in base alle dimensioni della bicicletta. Contattare il Concessionario Jaguar più vicino per ulteriori informazioni. 7iPhone® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. 8Richiesto per poter montare
accessori Click and Go. 9Per questo accessorio è necessario il montaggio della base Click and Go.

ACCESSORI PER IL VIAGGIO
Barre trasversali3 4
Le barre trasversali consentono l'utilizzo di un'ampia gamma
di accessori per il trasporto. Sono dotate di un esclusivo
meccanismo di sgancio che consente di fissarle e rimuoverle
facilmente senza bisogno di alcun attrezzo. L'opzione delle
barre trasversali è disponibile per i modelli con e senza
corrimano del tetto4.
Portasci/Snowboard5
Sistema con logo Jaguar facile e sicuro per il trasporto delle
attrezzature per sport invernali. Le barre a scorrimento incluse
offrono una maggiore facilità di carico.

Box Sport per il tetto5
Spazioso box portabagagli da tetto con serratura progettato
per l'equipaggiamento sportivo. Misura 206 x 84 x 34 cm
e ha una capacità di 320 litri.
Portabiciclette da tetto5 6
Portabiciclette facile da installare per il trasporto di una
bicicletta su ciascun supporto. È possibile installare fino
a tre supporti.
Portabiciclette per montaggio sul gancio di traino
Il portabiciclette premium da montare sul gancio di traino
offre una pratica soluzione a sgancio rapido per il trasporto
delle biciclette con un sicuro meccanismo di blocco. Il design
accurato permette di ribaltarlo per allontanarlo dall'auto
e guadagnare accesso al portellone.

Portabiciclette da tetto

ALTRI ACCESSORI
Dock di connessione e ricarica per iPhone®7
La base di connessione e ricarica per iPhone è stata disegnata
in modo da consentire la visibilità del telefono mentre è in
carica, utilizzando lo spazio del portabicchieri nella console
centrale. Quando è connesso, consente di accedere ai file
multimediali dell'iPhone e può essere controllato mediante
il sistema di informazione, intrattenimento e audio integrato.
Il design "ritagliato" del supporto consente di accedere al
pulsante home anche quando il dispositivo è inserito. La presa
di ricarica USB per iPhone può essere facilmente scollegata
quando è necessario utilizzare la connessione USB per altro.
Base Click and Go8
La gamma Click and Go è un sistema di fissaggio polivalente
per i passeggeri della seconda fila. La versatile base Click
and Go si fissa ai montanti dei poggiatesta, ed è possibile
aggiungere ulteriori elementi per tablet, borse, camicie o
giacche. Ciascun accessorio è venduto separatamente.
La base può essere rimossa in modo semplice quando non
viene utilizzata.

Click and Play9
Click and Play è un attacco removibile per tablet, studiato
per vari modelli di dispositivi, facilmente posizionabile a varie
inclinazioni per un maggiore comfort all'interno dell'abitacolo
e per l'intrattenimento dei passeggeri dei sedili posteriori.
Tendine parasole − Lunotto e finestrini laterali
Semplici da installare e rimuovere, queste pratiche tendine con
aggancio rapido sono ripiegabili e facili da riporre. È inclusa una
borsa di stivaggio con logo Jaguar.
Box refrigerante/riscaldante nel bracciolo centrale
Questo pratico box per alimenti e bevande funge anche da
comodo bracciolo centrale posteriore. Caratterizzato da un
rivestimento superiore in pelle, è trattenuto dalla cintura di
sicurezza centrale e alimentato dalla presa ausiliaria posteriore.
Ideale per i lunghi viaggi con la famiglia.

Click and Hang – Appendiabiti
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2.088 mm

Altezza dell'auto
Con corrimano del tetto 1.647 mm
Con antenna sul tetto 1.649 mm
Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore massimo con
tetto panoramico fisso montato 996 mm
Spazio in altezza posteriore 970 mm
Spazio per le gambe
Massimo spazio per le gambe anteriore
1.030 mm
Massimo spazio per le gambe posteriore
892 mm

2.681 mm

4.395 mm

Capacità del vano di carico
Sedili posteriori in posizione eretta
Altezza 748 mm, Larghezza 1.311 mm
Volume vano di carico 577 litri*
Larghezza spazio di carico tra gli archi
passaruota 1.057 mm
Lunghezza al pianale 806 mm

1.625 mm (1.635 mm cerchi da 20")
1.984 mm

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,4 m
Tra pareti 11,9 m
Giri del volante a fine corsa 2,31

1.649 mm

Sedili posteriori abbassati
Altezza 748 mm, Larghezza 1.311 mm
Volume vano di carico 1.234 litri*
Larghezza spazio di carico tra gli archi
passaruota 1.057 mm
Lunghezza al pianale 1.568 mm

1.624 mm (1.634 mm con cerchi da 20")
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MOTORIZZAZIONE
Trazione
Alesaggio (mm)
Corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

FWD

DIESEL

DIESEL

DIESEL

BENZINA

BENZINA

D150

D180

D240

P200

P250

P300

AWD Auto

AWD Auto

AWD Auto

AWD Auto

AWD

AWD Auto

AWD

AWD Auto

BENZINA

83

83

83

83

83

83

83

83

83

92,35

92,35

92,35

92,35

92,35

92,35

92,3

92.3

92.3

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,34

10,5 +/-0,5

10,5 +/-0,5

10,5 +/-0,5

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

Disco ventilato

325

325

325

325

325

349

325

325 - 349**

349

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

Disco solido

300

300

300

300

300

300

300

300

300

FRENI
Anteriori
Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza del freno

PESO (KG)1
Peso a partire da

1.775

1.831

1.843

1.831

1.843

1.926

1.832

1.832

1.894

Peso massimo complessivo

2.320

2.400

2.400

2.400

2.400

2.420

2.400

2.400

2.400

Massimo carico per singolo asse (anteriore)

1.300

1.300

1.320

1.300

1.320

1.340

1.300

1.300

1.320

Massimo carico per singolo asse (posteriore)

1.145

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

TRAINO (KG)
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto / gancio di attacco
Peso massimo complessivo dell'auto e del
rimorchio (peso lordo)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

1.600

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.920

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

75

75

75

75

75

75

75

75

75

240

CARICO SU TETTO (KG)
Carico massimo sul tetto (incluso corrimano)
PRESTAZIONI
Velocità massima km/h

199

194

193

207

205

224

216

231

Accelerazione 0-100 km/h (sec.)

10,1

10,7

10,5

9,9

9,1

7,4

8,2

7,1

6,5

Capacità utile del serbatoio (litri)

55,7

55,7

55,7

55,7

55,7

55,7

68,5

68,5

68,5

2

2

2

2

2

2

—

—

—

Filtro antiparticolato per diesel (DPF)2

2 Di serie — Non disponibile
*Se è presente il Sistema di riparazione pneumatici. **Se sono presenti cerchi in lega da 17".
1I pesi si riferiscono a vetture con dotazioni di serie. L’eventuale aggiunta di opzioni e/o accessori comporta variazioni di peso. 2In base al mercato.
AUTO NELL'IMMAGINE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

SPECIAL VEHICLE
OPERATIONS
I progettisti e gli ingegneri di Special Vehicle Operations (SVO) creano prodotti che esaltano
il valore dei marchi Jaguar e Land Rover, concentrandosi su eleganza, prestazioni e capacità.
Il nostro team di specialisti si impegna per migliorare e personalizzare il nostro rapporto con
i clienti più esigenti e appassionati, offrendo esperienze che i nostri clienti ameranno per
tutta la vita.
SVO è responsabile della creazione di una suite di prodotti unici che rappresentano il top del
design e dell'ingegneria Jaguar, consentendo ai nostri clienti di assecondare la loro passione
per auto nuove e spettacolari.
IL NUOVO CENTRO TECNICO SVO

Il nuovissimo centro tecnico SVO si trova nel cuore delle Midlands inglesi. Questo stabilimento
all'avanguardia, realizzato da Jaguar Land Rover con un investimento di 20 milioni di sterline,
è diviso in quattro zone pensate per consentire la produzione di auto mozzafiato. Oltre al
reparto Commissioning and Presentation, il nostro centro produttivo è responsabile
dell'assemblaggio e della finitura manuale delle auto uniche di SVO e della Collector’s
Edition. Inoltre, un impianto di verniciatura di alto livello assicura la perfetta finitura di
ogni auto prodotta.
BESPOKE BY SVO

Bespoke by SVO ha origine dall'innata consapevolezza di ciò che, per il nostro cliente
più esigente, è essenziale: possedere qualcosa di completamente unico, da detenere in
esclusiva e che rifletta la propria personalità e le cose amate. Tenendo conto di questo,
SVO ha sviluppato un innovativo reparto Commissioning and Presentation che consente
la produzione delle auto più raffinate ed esclusive al mondo. Questo speciale stabilimento
ha sede nel nuovo centro tecnico SVO nel Warwickshire, in Inghilterra.
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JAGUAR RACING
Da Le Mans alla Formula 1, e ora la Formula E e il Jaguar I-PACE
eTROPHY: la reputazione di Jaguar in fatto di prestazioni, tecnologia
e design è sempre stata forgiata dai circuiti e dai campionati più
difficili del mondo.

FORMULA E

Nel 2016, Jaguar è stata la prima casa automobilistica premium a partecipare
all'entusiasmante Campionato FIA di Formula E. Svolgendosi su circuiti urbani nelle città più
belle del mondo, tra cui Hong Kong, Parigi e New York, la Formula E offre il terreno di prova
perfetto per le tecnologie dei veicoli elettrici in un contesto ad alte prestazioni.
Ricca di momenti indimenticabili, da turni di qualifica combattutissimi e finali di gara
mozzafiato, fino a velocità sensazionali e tempi sul giro da record, la Formula E ha accelerato
lo sviluppo dei nostri motori elettrici. I nostri ingegneri creano auto elettriche sempre
migliori, gara dopo gara.
Scopri di più su jaguar.com/jaguar-racing
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JAGUAR RACING

JAGUAR I-PACE eTROPHY

Ora abbiamo accelerato di nuovo il passo per creare la prima serie al mondo di corse per
auto elettriche a batteria entrate in produzione. Il Jaguar I-PACE eTROPHY sarà di supporto
al Campionato FIA di Formula E; infatti, si svolgerà negli stessi week end e negli stessi circuiti
e sarà riservato esclusivamente alle auto da corsa Jaguar I-PACE eTROPHY.
Ideate, progettate e realizzate dal team Special Vehicle Operations (SVO) di Jaguar, queste
auto da corsa completamente elettriche offriranno gare sorprendenti e coinvolgenti. Il
Jaguar I-PACE eTROPHY darà ai piloti del futuro la possibilità di mostrare il proprio talento
su un palcoscenico mondiale gareggiando senza produrre emissioni.
Scopri di più su jaguar.com/eTROPHY

IL MONDO JAGUAR
Scegliendo di guidare E-PACE entrerai nell’affascinante mondo Jaguar.

L'EMOZIONE DELLA PISTA

Non c'è modo migliore per conoscere Jaguar che guidare una delle sue auto. Jaguar
Experience offre una gamma di opportunità uniche per capire veramente come ci si sente
a guidare e ottenere il massimo da una Jaguar. Le nostre esperienze su pista consentono di
spingere al limite se stessi e le auto della stupefacente gamma Jaguar.
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 operano in sintonia per produrre alcune delle nostre auto più emozionanti.
Per saperne di più, visita il sito jaguar.com/experience-jaguar/manufacturing-tours
ICE DRIVE EXPERIENCE

Porta l'esperienza di guida a un livello superiore con Jaguar Land Rover Ice Drive Experience.
Dal 2017, ti offriamo la possibilità di vivere un'avventura a Arjeplog, in Svezia, per mettere
alla prova e sviluppare le tue abilità nella guida sportiva in condizioni estreme. Si tratta
di un'opportunità unica per i possessori e gli appassionati Jaguar per provare alcuni dei
più impegnativi tracciati al mondo, il tutto sotto la guida attenta dei nostri esperti. I nostri
istruttori di guida di altissimo livello ti accompagneranno in ogni fase del percorso, offrendoti
suggerimenti frutto di anni di esperienza. Potrai danzare sul ghiaccio, slittare attorno ad
alcuni dei più straordinari angoli della terra e conoscere l'ebbrezza del vero potenziale di
Jaguar e Land Rover.
Se vuoi partecipare alla prossima avventura, scopri ulteriori informazioni visitando la pagina
jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences
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IL MONDO JAGUAR

FORMULA E

Dai circuiti e dai campionati più impegnativi del mondo nasce la reputazione d'eccellenza di Jaguar
in termini di prestazioni, tecnologia e design. Da Le Mans alla Formula 1, e ora la Formula E, la
pista è il nostro banco di prova. La Formula E è il banco di prova perfetto per la tecnologia delle
auto elettriche in un ambiente che richiede alte prestazioni. La serie da corsa accelera lo sviluppo
dei propulsori elettrici Jaguar. Grazie alla Formula E, gli ingegneri Jaguar creano auto elettriche
sempre migliori, gara dopo gara.
Scopri di più su jaguar.com/jaguar-racing
JAGUAR COLLECTION

L'ultima gamma della Jaguar Collection è stata creata con la stessa elegante esecuzione e la stessa
attenzione al dettaglio che caratterizzano tutte le nostre auto. Ciò è particolarmente evidente nella
nostra linea di abbigliamento e negli articoli in pelli pregiate e da viaggio esclusivi. Per celebrare la
storia di Jaguar, abbiamo creato anche una collezione che ricorda e onora i successi del passato,
con articoli da regalo e di abbigliamento ispirati al mondo delle gare automobilistiche.
Per saperne di più, visita il negozio online all’indirizzo www.jaguar.com/shop
THE JAGUAR MAGAZINE

The Jaguar Magazine è la nostra vivace rivista, cosmopolita e ispirata allo stile di vita
contemporaneo. Realizzata da un team di entusiasti designer e redattori, ti fa conoscere il dietro
le quinte di Jaguar, catapultandoti nel mondo dell'eleganza, del design, del lifestyle e dei viaggi.
The Jaguar Magazine viene pubblicata due volte all'anno ed è completamente gratuita per i primi
tre anni. Per riceverne una copia, rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar.

AL TUO SERVIZIO
Oltre a fornire una gamma di servizi e prodotti lifestyle esclusivi, il mondo Jaguar rende facile
e rilassante possedere e guidare una Jaguar.

JAGUAR CARE*

E-PACE è offerta con assistenza stradale e manutenzione standard triennale a chilometraggio
illimitato e una garanzia di tre anni (chilometraggio limitato a 100.000 km). Tutto compreso
nel programma Jaguar Care, studiato per offrirti uno dei più bassi costi totali di proprietà
della classe. Per ulteriori informazioni sul programma Jaguar Care di E-PACE, visita la pagina
jaguar.com/jaguarcare
RICAMBI ORIGINALI

I ricambi originali Jaguar sono progettati, testati e prodotti secondo i nostri rigorosi standard
di qualità, idoneità e durata. Tutte le parti sono concepite esclusivamente per la tua E-PACE
e contribuiscono a garantire prestazioni ottimali e a prolungare il più possibile il ciclo di
vita dell'auto.
FLEET & BUSINESS

Dinamiche ed esclusive, le auto Jaguar dicono molto sul carattere e la personalità delle
aziende che le scelgono. Jaguar offre servizi post-vendita focalizzati sul cliente per garantire
che l'auto fornisca le massime prestazioni nel modo più efficiente per l’azienda che la utilizza.
Per ulteriori informazioni visita la pagina www.fleet-business.jaguarlandrover.com/it/it/.
JAGUAR ASSISTANCE

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.

AVVISO IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità di miglioramento delle
specifiche, del design e della produzione delle proprie auto, di ricambi e accessori e tale impegno implica
modifiche costanti. Nonostante venga compiuto ogni sforzo per realizzare pubblicazioni aggiornate, questa
brochure non può essere considerata una guida infallibile alle attuali specifiche o disponibilità, né può
costituire un'offerta di vendita per qualsiasi tipo di auto, ricambio o accessorio. Distributori e Concessionari
non sono agenti di Jaguar Land Rover Limited e non hanno alcun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land
Rover Limited con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.
COLORI
I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare leggermente rispetto a
quelli delle auto. L'azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare colori senza preavviso. Alcuni di questi
colori potrebbero non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche,
rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar di fiducia. Distributori e Concessionari non sono agenti di Jaguar
Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited con
impegni e dichiarazioni espresse o implicite.
INNOVAZIONE AMBIENTALE IN JAGUAR
Jaguar è impegnata nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, nel risparmio delle risorse
naturali e nella riduzione dei rifiuti. Ciò è parte del nostro approccio volto a conseguire uno sviluppo
responsabile e sostenibile.
Per ulteriori informazioni, cerca "Innovazione ambientale Jaguar".
Per la clientela svizzera: i dati sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO2 e sul consumo di elettricità
sono già stati determinati sulla base del nuovo ciclo di prova WLTP in conformità della direttiva VO(EG)
692/2008 e ricalcolati in base ai valori NEDC a fini di comparabilità. Per l'accertamento delle tasse e
degli altri oneri relativi ai veicoli sulla base dei valori di consumo e di emissione, possono essere applicati
valori diversi da quelli qui specificati. A seconda dello stile di guida, delle condizioni della strada e del
traffico, nonché delle condizioni del veicolo, nella pratica possono verificarsi valori di consumo diversi.
Informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per le larghezze di serraggio dipendono
dall’abbinamento cerchio/pneumatico utilizzato. Ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sull'efficienza
energetica sono disponibili nel listino prezzi o su jaguar.ch

SERVIZI FINANZIARI JAGUAR

Nuova o usata, per uso personale o aziendale, abbiamo sempre un’opzione di finanziamento
che ti garantisce il controllo delle tue scelte. Per saperne di più, contatta il tuo Concessionario
Jaguar di fiducia.
ASSICURAZIONE DELL'AUTO

I componenti chiave di E-PACE sono facilmente accessibili per garantire servizi di assistenza e
riparazione tempestivi e di costo contenuto. Con l'obiettivo costante di una riduzione dei costi
di riparazione, E-PACE offre valutazioni di rischio assicurativo competitive. Per sapere di più
sull'interessante business case di E-PACE, contatta direttamente il tuo Concessionario Jaguar
di fiducia.

*Solo in alcuni mercati europei.
Castrol EDGE Professional raccomandato in esclusiva da Jaguar.
Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Limited. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà
di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Jaguar Land Rover Limited è soggetto a licenza. iPhone è
un marchio registrato di Apple Inc, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il sistema di navigazione deve
sempre essere utilizzato in condizioni che non pregiudichino la capacità di guida sicura del conducente, o
che non mettano a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada.
AUTO SULLA COPERTINA ANTERIORE E POSTERIORE: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE CALDERA
RED CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
AUTO NELL'IMMAGINE A SINISTRA: E-PACE S NEL COLORE BORASCO GREY CON EQUIPAGGIAMENTI
OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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