
GUIDA ALLE SPECIFICHE E AI PREZZI



La F-TYPE è stata concepita per prestazioni entusiasmanti e per una maneggevolezza e una risposta istantanee. Motori potenti, sovralimentati  
e cambio ultraveloce; scocca in alluminio leggero e una cura maniacale per equilibrio e proporzioni; sospensioni superbe e una serie di tecnologie 
all’avanguardia per la guida; design impareggiabile e abitacolo concepito in funzione del guidatore.

Tutto combinato mirabilmente per un’esperienza di guida all’insegna dell’interazione, in una vettura che solo Jaguar poteva creare: ultra-precisa, 
potente, sensuale e, soprattutto, viva.

Le pagine che seguono forniscono le caratteristiche e i dettagli della gamma  F-TYPE. Le descrizioni dettagliate delle dotazioni principali e  
delle opzioni disponibili sono studiate per fornirti tutte le informazioni necessarie per creare la  F-TYPE  perfetta per le tue esigenze. Si prega  
di consultare questa guida insieme alle sezioni dei colori e dei rivestimenti della brochure principale della  F-TYPE  per vedere le illustrazioni dei  
colori e dei materiali disponibili. Alternativamente, è possibile utilizzare il configuratore  F-TYPE  su jaguar.it per selezionare le opzioni e calcolare  
il prezzo della vettura richiesta.
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1I dati del consumo carburante sono stati ottenuti con prove eseguite in conformità al Passenger Car Fuel Consumption and CO2 Emission Information Regulations 2001 (che riflette la Direttiva UE 80/1268/CEE modificata dalla Direttiva 2004/3/CE).
I valori sono aggiornati al momento di andare in stampa.
²Per informazioni sulle spese associate al montaggio di optional, contattare il proprio concessionario Jaguar. I pesi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso.

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

PREZZI DEI MODELLI F-TYPE F-TYPE S F-TYPE V8 S
Prezzo IVA esclusa €61.735,54 €71.322,31 €83.966,94

IVA €12.964,46 €14.977,69 €17.633,06
Prezzo IVA inclusa €74.700 €86.300 €101.600

MOTORI
F-TYPE 3.0 V6 340  

SUPERCHARGED BENZINA
F-TYPE S 3.0 V6 380 

SUPERCHARGED BENZINA
F-TYPE V8 S 5.0 V8 495 

SUPERCHARGED BENZINA
Cilindri/Valvole per cilindro 6/4 6/4 8/4
Alesaggio/Corsa mm 84,5/89 84,5/89 92,5/93
Cilindrata cc 2.995 2.995 5.000
Potenza massima CEE-CV (kW) 340 (250) 380 (280) 495 (364)
a giri/min. 6.500 6.500 6.500
Coppia massima CEE-Nm 450 460 625
a giri/min. 3.500-5.000 3.500-5.000 2.500-5.500
Rapporto di compressione :1 10,5 10,5 9,5
Cambio Automatico Quickshift a 8 rapporti Automatico Quickshift a 8 rapporti Automatico Quickshift a 8 rapporti

PRESTAZIONI
0-100 KM/H secondi 5,3 4,9 4,3
0-60 mph secondi 5,1 4,8 4,2
Velocità massima km/h 260 275 300

CONSUMI1
Urbano l/100 km 12,6 12,8 15,9
Extra urbano l/100 km 6,9 7,0 8,3
Combinato l/100 km 9,0 9,1 11,1
Emissioni CO2 g/km 209 213 259
Capacità utile serbatoio litri circa 70,0 70,0 70,0

DIMENSIONI
F-TYPE 3.0 V6 340  

SUPERCHARGED BENZINA
F-TYPE S 3.0 V6 380 

SUPERCHARGED BENZINA
F-TYPE V8 S 5.0 V8 495  

SUPERCHARGED BENZINA
Lunghezza totale mm 4.470 4.470 4.470
Larghezza totale (inclusi retrovisori) mm 2.042 2.042 2.042
Larghezza totale (esclusi retrovisori) mm 1.923 1.923 1.923
Altezza totale mm 1.308 1.308 1.308
Passo mm 2.622 2.622 2.622
Carreggiata anteriore mm 1.597 1.597 1.585
Carreggiata posteriore mm 1.649 1.649 1.627
Altezza da terra mm 108 108 121
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) m 10,7 10,7 10,7
Capacità bagagliaio litri – VDA 196,2 196,2 196,2
Capacità bagagliaio con ruotino di scorta litri – VDA 148,3 148,3 148,3 

PESO2

Peso kg 1.597 1.614 1.665
Peso a pieno carico kg 2.025 2.025 2.025

PREZZI DEI MODELLI

MOTORI
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CONFRONTA DOTAZIONI DI SERIE
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MOTORE E DINAMICA DI GUIDA
Cambio automatico Quickshift a 8 rapporti con selettore SportShift e leve di comando  
one-touch montate dietro il volante

2 2 2

Sistema Intelligent Stop/Start 2 2 2

Modalità pioggia/ghiaccio/neve 2 2 2

Modalità Dynamic 2 2 2

Sistema di regolazione della dinamica di guida con display Dynamic-i - 2 2

Sospensioni sportive 2 - -

Sospensioni sportive con sistema Adaptive Dynamics - 2 2

Differenziale aperto 2 - -

Differenziale a slittamento limitato - 2 -

Differenziale a controllo elettronico attivo - - 2

Ripartitore elettronico della frenata (EBD) 2 2 2

Freno di stazionamento elettronico (EPB) con sblocco automatico alla partenza 2 2 2

Controllo dinamico della stabilità (DSC) con modalità Trac DSC 2 2 2

Scarichi sportivi 2 - -

Scarichi sportivi attivi - 2 2

Scarichi sportivi attivi selezionabili 7 7 2

Doppi scarichi montati centralmente 2 2 -

Scarico a quattro terminali - - 2

Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar Performance con pinze argento 2 - -

Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar High Performance con pinze nere - 2 -

Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze nere - - 2
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SICUREZZA E PROTEZIONE
Chiusura centralizzata con telecomando, serrature non sbloccabili e chiusura automatica delle 
portiere in marcia

2 2 2

Immobilizzatore 2 2 2

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) 2 2 2

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA) 2 2 2

Sistema di protezione antiribaltamento 2 2 2

Airbag anteriori e laterali (guidatore e passeggero) 2 2 2

Pedestrian Contact Sensing System™ (sistema di rilevamento impatto pedoni con 
sollevamento automatico del cofano)

2 2 2

Sistema di riparazione pneumatici Jaguar 2 2 2

2 Di serie    7 Opzione    - Non disponibile

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.
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DOTAZIONI ESTERNE
Fari HID allo xeno bi-funzione con lavafari e luci diurne a LED 2 2 2

Luci posteriori a LED 2 2 2

Impianto lavafari ad attivazione automatica 2 2 2

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, oscurati, con indicatori di direzione e 
ripiegamento manuale

2 2 2

Capote ad azionamento elettrico 2 2 2

Spoiler posteriore automatico 2 2 2

Maniglie portiere esterne automatiche 2 2 2

Cornice griglia anteriore cromata 2 2 2

Stemmi esterni – "S" - 2 2

DOTAZIONI INTERNE
Sedili Sport con rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato 2 2 -

Sedili Sport con rivestimenti in pelle 7 7 2

Sedili a regolazione parzialmente elettrica (6x6 regolazioni) compresa altezza e inclinazione 2 2 2

Volante in pelle a 3 razze con comandi cambio neri 2 - -

Volante in pelle a 3 razze con comandi cambio Ignis - 2 2

Finitura console in alluminio Light Hex 2 7 7

Finitura console in alluminio Dark Hex 7 2 2
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DOTAZIONI INTERNE (SEGUE)
Climatizzatore automatico – monozona 2 2 2

Alette parasole sportive 2 2 2

Illuminazione interna d'ambiente 2 - -

Illuminazione interna d'ambiente configurabile – due colori, con colori miscelabili 7 2 2

JaguarSense™ – Illuminazione superiore a LED 2 2 2

Jaguar Smart Key System™ con sistema di avviamento senza chiave Keyless Start 2 2 2

Strumentazione a due quadranti con display TFT a colori da 5" 2 2 -

Computer di bordo con centro messaggi 2 2 2

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e profondità 2 2 2

Prese di corrente ausiliarie 2 2 2

Portabicchieri doppi 2 2 2

SISTEMI MULTIMEDIALI
Schermo a colori touch-screen da 8" 2 2 2

Impianto audio Jaguar da 180 W con lettore CD/DVD singolo 2 2 2
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cambio automatico Quickshift a 8 rapporti

Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar Performance con pinze argento

Sospensioni sportive

Scarichi sportivi 

Fari HID allo xeno bi-funzione con lavafari e luci diurne a LED

Cerchi in lega Vela da 18"

Sedili Sport con rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato

Volante in pelle a 3 razze con comandi cambio neri

Schermo a colori touch-screen da 8"

Finitura console in alluminio Light Hex

PREZZI DELLE OPZIONI

F-TYPE

MOTORE E DINAMICA DI GUIDA
Scarichi sportivi attivi selezionabili €240

Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar Performance con pinze rosse €380

Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse1 €3.150

SICUREZZA E PROTEZIONE
Sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen €470

Sistema di controllo per il parcheggio anteriore2 €470

Telecamera posteriore con indicazioni di manovra per il parcheggio2 €330

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) €600

Ruotino di scorta in lega e copertura €390

DOTAZIONI ESTERNE
Colori esterni Premium €1.100

Colori esterni Racing €2.200

Colori esterni Speciali €2.200

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, oscurati, con indicatori  
di direzione e ripiegamento elettrico €230

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, elettrocromatici, con indicatori  
di direzione e ripiegamento elettrico3 €530

Parabrezza riscaldabile con temporizzatore €440

Tergicristalli con sensore pioggia3 €200

Fari anteriori adattivi con luci di svolta €580

Fari anteriori con gestione intelligente degli abbaglianti €330

Fari ad attivazione automatica €460

DOTAZIONI INTERNE
Sedili Sport a regolazione parzialmente elettrica (6x6 regolazioni) compresa  
altezza e inclinazione vedere pagina 12

Sedili Performance a regolazione completamente elettrica (14x14 regolazioni)  
e funzione memoria vedere pagina 12

Finitura console in alluminio Dark Hex €550

Volante in pelle riscaldato a 3 razze €400

Volante sportivo in pelle a fondo piatto €450

Volante sportivo riscaldabile in pelle a fondo piatto €850

Volante in tessuto scamosciato a 3 razze €810

Tappetini in moquette Premium €150

Tappetini in moquette sportivi €3101Disponibile solo se si selezionano cerchi da 19" o più grandi
2Disponibile solo con il sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen
3Disponibili solo se si seleziona il retrovisore interno elettrocromatico

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

DOTAZIONI INTERNE (SEGUE)
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della 
temperatura per guidatore e passeggero €380

Sensore di qualità dell’aria €80

Retrovisore interno elettrocromatico €200

Controllo velocità di crociera con limitatore automatico di velocità €370

Funzione Valet €130

Deflettore vento €210

Pedali in acciaio inossidabile lucido €230

Sedili riscaldabili €430

Aletta parasole sportiva con specchietto di cortesia €70

Soglie di ingresso illuminate €310

Illuminazione interna d'ambiente configurabile con colori selezionabili €200

Vano portaoggetti interno chiudibile a chiave €230

Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento senza chiave  
(Keyless Entry e Keyless Start) €570

SISTEMI MULTIMEDIALI
Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche €3.010

Connettività telefonica Bluetooth® €560

Impianto audio Meridian – 380 W con lettore CD singolo €1.410

Impianto audio surround Meridian – 770 W con lettore CD singolo €2.940

TV digitale €1.530

Sintonizzatore digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) €440

PACCHETTI
Seat Memory Pack 1 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria. 
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni regolabili e 
ripiegabili elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato, indicatori di direzione e memoria 

€1.410

Seat Memory Pack 2 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria. 
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni 
elettrocromatici, regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato, 
indicatori di direzione e memoria

€1.930

Vision Pack – Fari anteriori adattivi con fari ad orientamento intelligente e luci di svolta 
integrate. Fari ad attivazione automatica. Sistema di controllo per il parcheggio anteriore 
e posteriore con indicazioni visive su touch-screen. Telecamera posteriore con indicazioni 
di manovra per il parcheggio. Tergicristalli con sensore pioggia e retrovisore interno 
elettrocromatico

€2.310

Technology Pack – Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche, 
connettività telefonica Bluetooth® e controllo velocità di crociera con limitatore automatico 
di velocità

€3.350

Climate Pack – Parabrezza riscaldabile con temporizzatore, sedili e volante riscaldabili. 
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della 
temperatura per guidatore e passeggero

€1.410

Convenience Pack – Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento 
senza chiave (Keyless Entry e Keyless Start). Deflettore vento. Vano portaoggetti interno 
chiudibile a chiave e tappetini in moquette Premium

€990

Performance Pack – Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse, scarichi 
sportivi attivi selezionabili e pedali in acciaio inossidabile lucido €4.600

3.0 V6 340 SUPERCHARGED
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DI SERIE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

18˝ VELA  
SILVER

19˝ PROPELLER  
SILVER

19˝ CENTRIFUGE  
SILVER 

19˝ CENTRIFUGE  
GLOSS BLACK

20˝ CYCLONE  
SILVER

CERCHI IN LEGA ANTERIORI 8,5J x 18" 8,5J x 19" 8,5J x 19" 8,5J x 19" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 245/45R18 245/40R19 245/40R19 245/40R19 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 9,5J x 18" 9,5J x 19" 9,5J x 19" 9,5J x 19" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 275/40R18 275/35R19 275/35R19 275/35R19 295/30R20

PREZZO €1.550 €1.550 €2.320 €3.090

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

20˝ CYCLONE  
GLOSS BLACK

20˝ TURBINE  
SILVER

20˝ TORNADO  
SILVER

 20˝ TORNADO  
GLOSS BLACK

20˝ BLADE FORGIATI 
GRIGIO TECNICO/FIBRA 

DI CARBONIO
CERCHI IN LEGA ANTERIORI 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 255/35R20 255/35R20 255/35R20 255/35R20 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 295/30R20 295/30R20 295/30R20 295/30R20 295/30R20

PREZZO €3.860 €3.090 €3.090 €3.860 €3.590

F-TYPE
CERCHI IN LEGA

F-TYPE
COLORI ESTERNI E RIVESTIMENTI

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

COLORI ESTERNI Vedere pagine 50-51 della Brochure 

Di serie Ebony

Polaris White

Salsa Red

Opzionale

Premium Indigo €1.100

Stratus Grey €1.100

Ultimate Black €1.100

Satellite Grey €1.100

Rhodium Silver €1.100

Lunar Grey €1.100

Speciali Black Amethyst €2.200

Firesand €2.200

Racing British Racing Green €2.200

Italian Racing Red €2.200

COLORI CAPOTE Vedere a pagina 55 della Brochure 
F-TYPE

Di serie Jet

Opzionale Grey €920

Red €920

Beige €920

PACCHETTI ESTERNI Vedere pagine 72-73 della Brochure 
F-TYPE

Design Pack – Splitter paraurti anteriore, splitter aerodinamici e bandelle 
sottoporta in tinta carrozzeria. Profilo estrattore paraurti posteriore in tinta 
carrozzeria e sottoparaurti posteriore nero lucido

€1.930

Black Pack 1 – Finitura nero lucido su cornice e griglia anteriore, traversa 
paraurti, splitter anteriore, reti a nido d’ape esterne, aperture di ventilazione 
sul cofano, sfoghi d'aria laterali, sottoparaurti posteriore e sistema di 
protezione antiribaltamento

€1.270

Design Pack con Black Pack 1 – Splitter paraurti anteriore, splitter 
aerodinamici, bandelle sottoporta e profilo estrattore paraurti posteriore 
in tinta carrozzeria. Finitura nero lucido su cornice e griglia anteriore, 
traversa paraurti, reti a nido d’ape esterne, sfoghi d'aria laterali, sottoparaurti 
posteriore e sistema di protezione antiribaltamento

€3.200
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F-TYPE
COLORI INTERNI E RIVESTIMENTI

COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI Vedere pagine 58-70 della Brochure F-TYPE
SEDILE/CUCITURE CRUSCOTTO/CUCITURE FINITURA CONSOLE* RIVESTIMENTO 

PADIGLIONE
MOQUETTE CINTURE DI SICUREZZA

Di serie
Sedili Sport con 
rivestimenti in pelle e 
tessuto scamosciato

Jet con Jet Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red
Mineral con Mineral Mineral con Mineral Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet
Cirrus con Cirrus Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Opzionale
Sedili Sport con 
rivestimenti in pelle

Jet con Jet Jet con Jet €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Cirrus Jet con Jet €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Sport in pelle e 
interni in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €2.620 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €2.620 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium

Jet con Jet Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Cirrus con Cirrus Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium e interni  
in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Jet con Red Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Jet con Camel Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Jet con Firesand Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Mineral con Cirrus Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Brogue con Ivory Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Jet o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Camel con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Ivory con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Mineral o Cirrus Jet

FINITURA CONSOLE
Di serie Alluminio Light Hex

Opzionale Alluminio Dark Hex €550

Alluminio Black Hex compreso nell'Interior Black Pack

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
Di serie Jet Morzine

Opzionale Stone Morzine €510

Pelle Jet compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Stone compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Red compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Ivory compresa nell'Extended Leather Pack

MOQUETTE
Di serie Jet

Mineral

Opzionale Camel €410

Cirrus €410

CINTURE DI SICUREZZA
Di serie Jet

Opzionale Red €200

Camel €200

*Alluminio Light Hex di serie. Alluminio Dark Hex opzionale. Alluminio Black Hex disponibile solo unitamente all’Interior Black Pack
1Gli interni in pelle Premium aggiungono rivestimenti in pelle Premium su cruscotto, console centrale e pannelli portiere
2Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo
3Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo. Tutti i colori elencati sono inclusi anche nel pacchetto Extended Leather Pack

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

PACCHETTI INTERNI
Extended Leather Pack – Rivestimento in pelle su montanti anteriori, 
traversa e alette parasole sportive con specchietti, con una scelta di 4 
colori: Jet, Stone, Red o Ivory. Il rivestimento del padiglione Recona, 
Jet o Stone, sulle superfici interne ripiegabili della capote aggiunge 
un tocco di lusso sportivo. (Disponibile solo con gli interni in pelle 
Premium)

€850

Interior Black Pack – Volante sportivo a fondo piatto con finitura nera 
e comandi cambio Ignis. Cornici indicatori strumentazione, cornici 
bocchette di ventilazione e cornici gruppi interruttori portiere in nero 
lucido. Finiture console in alluminio Black Hex

€1.220
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PREZZI DELLE OPZIONI

F-TYPE S

MOTORE E DINAMICA DI GUIDA
Scarichi sportivi attivi selezionabili €240

Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar High Performance con pinze rosse €380

Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze nere €1.260

Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse €1.640

SICUREZZA E PROTEZIONE
Sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen €470

Sistema di controllo per il parcheggio anteriore1 €470

Telecamera posteriore con indicazioni di manovra per il parcheggio1 €330

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) €600

Ruotino di scorta in lega e copertura €390

DOTAZIONI ESTERNE
Colori esterni Premium €1.100

Colori esterni Racing €2.200

Colori esterni Speciali €2.200

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, con indicatori di direzione e ripiegamento 
elettrico €230

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, elettrocromatici, con indicatori di direzione e 
ripiegamento elettrico2 €530

Parabrezza riscaldabile con temporizzatore €440

Tergicristalli con sensore pioggia2 €200

Fari anteriori adattivi con luci di svolta €580

Fari anteriori con gestione intelligente degli abbaglianti €330

Fari ad attivazione automatica €460

DOTAZIONI INTERNE

Sedili Sport a regolazione parzialmente elettrica (6x6 regolazioni) compresa altezza e inclinazione vedere  
pagina 18

Sedili Performance a regolazione completamente elettrica (14x14 regolazioni) e funzione memoria vedere  
pagina 18

Finitura console in alluminio Light Hex €550

Volante in pelle riscaldato a 3 razze €400

Volante sportivo in pelle a fondo piatto €450

Volante sportivo riscaldabile in pelle a fondo piatto €850

Volante in tessuto scamosciato a 3 razze €810

Tappetini in moquette Premium €150

Tappetini in moquette Sport €310

1Disponibile solo con il sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen
2Disponibili solo se si seleziona il retrovisore interno elettrocromatico

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

DOTAZIONI INTERNE (SEGUE)
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della temperatura 
per guidatore e passeggero €380

Sensore di qualità dell’aria €80

Retrovisore interno elettrocromatico €200

Controllo velocità di crociera con limitatore automatico di velocità €370

Funzione Valet €130

Deflettore vento €210

Pedali in acciaio inossidabile lucido €230

Sedili riscaldabili €430

Cinture di sicurezza colorate €200

Aletta parasole sportiva con specchietto di cortesia €70

Soglie di ingresso illuminate €310

Vano portaoggetti interno chiudibile a chiave €230

Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento senza chiave  
(Keyless Entry e Keyless Start) €570

SISTEMI MULTIMEDIALI
Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche €3.010

Connettività telefonica Bluetooth® €560

Impianto audio Meridian – 380 W con lettore CD singolo €1.410

Impianto audio surround Meridian – 770 W con lettore CD singolo €2.940

TV digitale €1.530

Sintonizzatore digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) €440

PACCHETTI
Seat Memory Pack 1 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria.  
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni regolabili  
e ripiegabili elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato, indicatori di direzione e memoria

€1.420

Seat Memory Pack 2 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria. Piantone  
dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni elettrocromatici, regolabili  
e ripiegabili elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato, indicatori di direzione e memoria

€1.930

Vision Pack – Fari anteriori adattivi con fari ad orientamento intelligente e luci di svolta  
integrate. Fari ad attivazione automatica. Sistema di controllo per il parcheggio anteriore  
e posteriore con indicazioni visive su touch-screen. Telecamera posteriore con indicazioni di  
manovra per il parcheggio. Tergicristalli con sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromatico

€2.310

Technology Pack – Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche,  
connettività telefonica Bluetooth® e controllo velocità di crociera con limitatore automatico  
di velocità

€3.350

Climate Pack – Parabrezza riscaldabile con temporizzatore, sedili e volante riscaldabili.  
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della  
temperatura per guidatore e passeggero

€1.410

Convenience Pack – Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento senza  
chiave (Keyless Entry e Keyless Start). Deflettore vento. Vano portaoggetti interno chiudibile  
a chiave e tappetini in moquette Premium

€990

Performance Pack – Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse, scarichi  
sportivi attivi selezionabili e pedali in acciaio inossidabile lucido €1.790

3.0 V6 380 SUPERCHARGED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema frenante ad alte prestazioni Jaguar High Performance con pinze nere

Sospensioni sportive con sistema Adaptive Dynamics

Differenziale a slittamento limitato

Scarichi sportivi attivi

Sistema di regolazione della dinamica di guida con display Dynamic-i 

Cerchi in lega Propeller da 19"

Illuminazione interna d'ambiente configurabile con colori selezionabili

Stemma esterno – "S" 

Volante in pelle a 3 razze con comandi cambio Ignis

Finitura console in alluminio Dark Hex con grafica "S"
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F-TYPE S
COLORI ESTERNI E RIVESTIMENTI

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

COLORI ESTERNI Vedere pagine 50-51 della Brochure F-TYPE

Di serie Ebony

Polaris White

Salsa Red

Opzionale

Premium Indigo €1.100

Stratus Grey €1.100

Ultimate Black €1.100

Satellite Grey €1.100

Rhodium Silver €1.100

Lunar Grey €1.100

Speciali Black Amethyst €2.200

Firesand €2.200

Racing British Racing Green €2.200

Italian Racing Red €2.200

COLORI CAPOTE Vedere a pagina 55 della Brochure F-TYPE

Di serie Jet

Opzionale Grey €510

Red €920

Beige €920

PACCHETTI ESTERNI Vedere pagine 72-73 della Brochure F-TYPE
Design Pack – Splitter paraurti anteriore, splitter aerodinamici e 
bandelle sottoporta in tinta carrozzeria. Profilo estrattore paraurti 
posteriore in tinta carrozzeria e sottoparaurti posteriore nero lucido

€1.930

Black Pack 2 – Finitura nero lucido su cornice griglia anteriore, 
aperture di ventilazione sul cofano, sfoghi d'aria laterali e sistema di 
protezione antiribaltamento

€760

Design Pack con Black Pack 2 – Splitter paraurti anteriore, splitter 
aerodinamici, bandelle sottoporta e profilo estrattore paraurti 
posteriore in tinta carrozzeria. Finitura nero lucido su cornice griglia 
anteriore, aperture di ventilazione sul cofano, sfoghi d'aria laterali e 
sistema di protezione antiribaltamento

€2.690

DI SERIE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

19˝ PROPELLER  
SILVER

19˝ CENTRIFUGE  
SILVER 

19˝ CENTRIFUGE  
GLOSS BLACK

20˝ CYCLONE  
SILVER

20˝ CYCLONE  
GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA ANTERIORI 8,5J x 19" 8,5J x 19" 8,5J x 19" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 245/40R19 245/40R19 245/40R19 255/35R20 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 9,5J x 19" 9,5J x 19" 9,5J x 19" 10,5J x 20" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 275/35R19 275/35R19 275/35R19 295/30R20 295/30R20

PREZZO €1.550 €770 €1.550 €1.550

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

20˝ TURBINE  
SILVER

20˝ TORNADO  
SILVER

 20˝ TORNADO  
GLOSS BLACK

20˝ BLADE FORGIATI 
GRIGIO TECNICO/FIBRA 

DI CARBONIO
CERCHI IN LEGA ANTERIORI 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 255/35R20 255/35R20 255/35R20 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 295/30R20 295/30R20 295/30R20 295/30R20

PREZZO €1.550 €1.550 €2.320 €2.820

F-TYPE S
CERCHI IN LEGA
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F-TYPE S
COLORI INTERNI E RIVESTIMENTI

PACCHETTI INTERNI
Extended Leather Pack – Rivestimento in pelle su montanti anteriori, traversa 
e alette parasole sportive con specchietti, con una scelta di 4 colori: Jet, Ivory, 
Red o Stone Grey. Il rivestimento del padiglione Recona, Jet o Stone, sulle 
superfici interne ripiegabili della capote aggiunge un tocco di lusso sportivo. 
(Disponibile solo con gli interni in pelle Premium)

€850

Interior Black Pack – Volante sportivo a fondo piatto con finitura nera e 
comandi cambio Ignis. Cornici indicatori strumentazione, cornici bocchette di 
ventilazione e cornici gruppi interruttori portiere in nero lucido. Finiture console 
in alluminio Black Hex

€1.220

COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI Vedere pagine 58-70 della Brochure F-TYPE
SEDILE CON CUCITURE CRUSCOTTO CON CUCITURE FINITURA CONSOLE* RIVESTIMENTO 

PADIGLIONE
MOQUETTE CINTURE DI SICUREZZA

Di serie
Sedili Sport con 
rivestimenti in pelle e 
tessuto scamosciato

Jet con Jet Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red
Mineral con Mineral Mineral con Mineral Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet
Cirrus con Cirrus Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Opzionale
Sedili Sport con 
rivestimenti in pelle

Jet con Jet Jet con Jet €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Cirrus Jet con Jet €1.070 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Sport in pelle e 
interni in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €2.620 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €2.620 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium

Jet con Jet Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Cirrus con Cirrus Jet con Jet €3.050 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium e interni  
in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Jet con Red Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Jet con Camel Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Jet con Firesand Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Mineral con Cirrus Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Brogue con Ivory Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Jet o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Camel con Jet Jet con Jet €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Ivory con Mineral Mineral con Mineral €4.600 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Mineral o Cirrus Jet

FINITURA CONSOLE
Di serie Alluminio Dark Hex

Opzionale Alluminio Light Hex €550

Alluminio Black Hex compreso nell'Interior Black Pack

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
Di serie Jet Morzine

Opzionale Stone Morzine €510

Pelle Jet compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Stone compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Red compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Ivory compresa nell'Extended Leather Pack

MOQUETTE
Di serie Jet

Mineral

Opzionale Camel €410

Cirrus €410

CINTURE DI SICUREZZA
Di serie Jet

Opzionale Red €200

Camel €200

*Alluminio Dark Hex con grafica "S" di serie. Alluminio Light Hex opzionale. Alluminio Black Hex disponibile solo unitamente all’Interior Black Pack
1Gli interni in pelle Premium aggiungono rivestimenti in pelle Premium su cruscotto, console centrale e pannelli portiere
2Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo
3Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo. Tutti i colori elencati sono inclusi anche nel pacchetto Extended Leather Pack

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.
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PREZZI DELLE OPZIONI

F-TYPE V8 S

MOTORE E DINAMICA DI GUIDA
Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse €380

SICUREZZA E PROTEZIONE
Sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen €470

Sistema di controllo per il parcheggio anteriore1 €470

Telecamera posteriore con indicazioni di manovra per il parcheggio1 €330

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) €600

Ruotino di scorta in lega e copertura €390

DOTAZIONI ESTERNE
Colori esterni Premium €1.100

Colori esterni Racing €2.200

Colori esterni Speciali €2.200

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, oscurati, con indicatori di direzione e 
ripiegamento elettrico €230

Retrovisori esterni a regolazione elettrica, riscaldabili, elettrocromatici, con indicatori di  
direzione e ripiegamento elettrico2 €530

Finitura cromata satinata su sistema di protezione antiribaltamento €120

Parabrezza riscaldabile con temporizzatore €440

Tergicristalli con sensore pioggia2 €200

Fari anteriori adattivi con luci di svolta €580

Fari anteriori con gestione intelligente degli abbaglianti €330

Fari ad attivazione automatica €460

DOTAZIONI INTERNE
Sedili Performance a regolazione completamente elettrica (14x14 regolazioni)  
e funzione memoria vedere pagina 24

Finitura console in alluminio Light Hex €550

Volante in pelle riscaldato a 3 razze €400

Volante sportivo in pelle a fondo piatto €450

Volante sportivo riscaldabile in pelle a fondo piatto €850

Volante in tessuto scamosciato a 3 razze €810

Tappetini in moquette Premium €150

Tappetini in moquette Sport €310

1Disponibile solo con il sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen
2Disponibili solo se si seleziona il retrovisore interno elettrocromatico

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

DOTAZIONI INTERNE (SEGUE)
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della 
temperatura per guidatore e passeggero €380

Sensore di qualità dell’aria €80

Retrovisore interno elettrocromatico €200

Controllo velocità di crociera con limitatore automatico di velocità €370

Funzione Valet €130

Deflettore vento €210

Pedali in acciaio inossidabile lucido €230

Sedili riscaldabili €430

Aletta parasole sportiva con specchietto di cortesia €70

Soglie di ingresso illuminate €310

Vano portaoggetti interno chiudibile a chiave con coperchio €230

Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento senza chiave  
(Keyless Entry e Keyless Start) €570

SISTEMI MULTIMEDIALI
Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche €3.010

Connettività telefonica Bluetooth® €560

Impianto audio Meridian – 380 W con lettore CD singolo €1.410

Impianto audio surround Meridian – 770 W con lettore CD singolo €2.940

TV digitale €1.530

Sintonizzatore digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) €440

PACCHETTI
Seat Memory Pack 1 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria. Piantone 
dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili 
elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato, indicatori di direzione e memoria 

€1.420

Seat Memory Pack 2 – Sedili regolabili elettricamente a 14 regolazioni con memoria.  
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente con memoria. Retrovisori esterni  
elettrocromatici, regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili, con vetro oscurato,  
indicatori di direzione e memoria

€1.930

Vision Pack – Fari anteriori adattivi con fari ad orientamento intelligente e luci di svolta 
integrate. Fari ad attivazione automatica. Sistema di controllo per il parcheggio anteriore 
e posteriore con indicazioni visive su touch-screen. Telecamera posteriore con indicazioni 
di manovra per il parcheggio. Tergicristalli con sensore pioggia e retrovisore interno 
elettrocromatico 

€2.310

Technology Pack – Sistema di navigazione satellitare con indicazioni stradali dinamiche, 
connettività telefonica Bluetooth® e controllo velocità di crociera con limitatore automatico  
di velocità

€3.350

Climate Pack – Parabrezza riscaldabile con temporizzatore, sedili e volante riscaldabili. 
Climatizzatore automatico bi-zona con filtraggio dell'aria e regolazione separata della 
temperatura per guidatore e passeggero

€1.410

Convenience Pack – Jaguar Smart Key System™ con sistema di accesso e avviamento senza 
chiave (Keyless Entry e Keyless Start). Deflettore vento. Vano portaoggetti interno chiudibile  
a chiave e tappetini in moquette Premium

€990

Performance Pack – Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze rosse e pedali  
in acciaio inossidabile lucido €520

5.0 V8 495 SUPERCHARGED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema frenante Jaguar Super Performance con pinze nere

Differenziale a controllo attivo elettronico

Scarichi sportivi attivi selezionabili 

Scarico a quattro terminali

Cerchi in lega Turbine da 20"

Sistema di regolazione della dinamica di guida con display Dynamic-i 

Sedili Sport con rivestimenti in pelle

Sistema di protezione antiribaltamento con finitura nero lucido 

Aperture di ventilazione su cofano in due pezzi rialzate con finitura nero lucido
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F-TYPE V8 S

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

COLORI ESTERNI E RIVESTIMENTI

COLORI ESTERNI Vedere pagine 50-51 della Brochure F-TYPE

Di serie Ebony

Polaris White

Salsa Red

Opzionale

Premium Indigo €1.100

Stratus Grey €1.100

Ultimate Black €1.100

Satellite Grey €1.100

Rhodium Silver €1.100

Lunar Grey €1.100

Speciali Black Amethyst €1.100

Firesand €1.100

Racing British Racing Green €2.200

Italian Racing Red €2.200

COLORI CAPOTE Vedere a pagina 55 della Brochure F-TYPE

Di serie Jet

Opzionale Grey €920

Red €920

Beige €920

PACCHETTI ESTERNI Vedere pagine 72-73 della Brochure F-TYPE
Design Pack – Splitter paraurti anteriore, splitter aerodinamici e 
bandelle sottoporta in tinta carrozzeria €1.930

Black Pack 3 – Finitura nero lucido su cornice griglia anteriore e 
sfoghi d'aria laterali €510

Design Pack con Black Pack 3 – Splitter paraurti anteriore, splitter 
aerodinamici e bandelle sottoporta in tinta carrozzeria. Finitura nero 
lucido su cornice griglia anteriore e sfoghi d'aria laterali

€2.440

DI SERIE OPZIONALE OPZIONALE

20˝ TURBINE  
SILVER

20˝ CYCLONE  
SILVER

20˝ CYCLONE  
GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA ANTERIORI 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 255/35R20 255/35R20 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 295/30R20 295/30R20 295/30R20

PREZZO €770 €1.550

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

20˝ TORNADO  
SILVER

20˝ TORNADO  
GLOSS BLACK

20˝ BLADE FORGIATI 
GRIGIO TECNICO/FIBRA 

DI CARBONIO
CERCHI IN LEGA ANTERIORI 9,0J x 20" 9,0J x 20" 9,0J x 20" 

PNEUMATICI ANTERIORI 255/35R20 255/35R20 255/35R20

CERCHI IN LEGA POSTERIORI 10,5J x 20" 10,5J x 20" 10,5J x 20"

PNEUMATICI POSTERIORI 295/30R20 295/30R20 295/30R20

PREZZO €770 €1.550 €2.040

F-TYPE V8 S
CERCHI IN LEGA
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F-TYPE V8 S
COLORI INTERNI E RIVESTIMENTI

FINITURA CONSOLE
Di serie Alluminio Dark Hex

Opzionale Alluminio Light Hex €550

Alluminio Black Hex compreso nell'Interior Black Pack

RIVESTIMENTO PADIGLIONE
Di serie Jet Morzine

Opzionale Stone Morzine €510

Pelle Jet compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Stone compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Red compresa nell'Extended Leather Pack

Pelle Ivory compresa nell'Extended Leather Pack

MOQUETTE
Di serie Jet

Mineral

Opzionale Camel €410

Cirrus €410

CINTURE DI SICUREZZA
Di serie Jet

Opzionale Red €200

Camel €200

PACCHETTI INTERNI
Extended Leather Pack – Rivestimento in pelle su montanti anteriori, 
traversa e alette parasole sportive con specchietti, con una scelta di 4 
colori: Jet, Stone, Red o Ivory. Il rivestimento del padiglione Recona, 
Jet o Stone, sulle superfici interne ripiegabili della capote aggiunge 
un tocco di lusso sportivo. (Disponibile solo con gli interni in pelle 
Premium)

€850

Interior Black Pack – Volante sportivo a fondo piatto con finitura nera 
e comandi cambio Ignis. Cornici indicatori strumentazione, cornici 
bocchette di ventilazione e cornici gruppi interruttori portiere in nero 
lucido. Finiture console in alluminio Black Hex

€1.220

COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI Vedere pagine 58-70 della Brochure F-TYPE
SEDILE CON CUCITURE CRUSCOTTO CON CUCITURE FINITURA CONSOLE* RIVESTIMENTO 

PADIGLIONE
MOQUETTE CINTURE DI SICUREZZA

Di serie
Sedili Sport con 
rivestimenti in pelle

Jet con Jet Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Cirrus Jet con Jet Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Sport in pelle e 
interni in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €1.550 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €1.550 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium

Jet con Jet Jet con Jet €1.980 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €1.980 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Mineral o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €1.980 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet o Red

Cirrus con Cirrus Jet con Jet €1.980 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone2 Jet o Cirrus Jet

Sedili Performance in  
pelle Premium e interni  
in pelle Premium1

Jet con Jet Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Mineral con Mineral Mineral con Mineral €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Jet con Red Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Jet con Camel Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Jet con Firesand Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Mineral con Cirrus Mineral con Mineral €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet o Cirrus Jet

Cirrus con Mineral Mineral con Mineral €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Mineral o Cirrus Jet

Brogue con Ivory Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Jet o Cirrus Jet

Red con Jet Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Red3 Jet o Cirrus Jet o Red

Camel con Jet Jet con Jet €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet o Stone3 Jet, Cirrus o Camel Jet o Camel

Ivory con Mineral Mineral con Mineral €3.530 Light, Dark o Black Hex Jet, Stone o Ivory3 Mineral o Cirrus Jet

*Alluminio Dark Hex con grafica "S" di serie. Alluminio Light Hex opzionale. Alluminio Black Hex disponibile solo unitamente all’Interior Black Pack
1Gli interni in pelle Premium aggiungono rivestimenti in pelle Premium su cruscotto, console centrale e pannelli portiere
2Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo
3Jet Morzine di serie. Stone Morzine opzionale con sovrapprezzo. Tutti i colori elencati sono inclusi anche nel pacchetto Extended Leather Pack

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.
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STILE ESTERNI CODICE ARTICOLO PREZZO

Design Pack 
Valorizza il look della tua F-TYPE con l'Exterior Design Pack. Comprende paraurti anteriore,  
splitter, bandelle sottoporta e profilo estrattore paraurti posteriore in tinta carrozzeria  
e sottoparaurti posteriore nero lucido. Offerto per i modelli V6.

Vetture senza sistema 
di controllo per il 
parcheggio posteriore

T2R5150 Da confermare

Vetture con sistema 
di controllo per il 
parcheggio posteriore

T2R5148 Da confermare

Decalcomanie cofano F-TYPE Evidenziano le potenti linee fluide che guidano lo sguardo dagli sfoghi d'aria laterali alle aperture  
di ventilazione sul cofano. Disponibili nei colori Gunmetal Grey o Silver.

Silver T2R5503MEN €185,94
Gunmetal Grey T2R5503LBN €185,94

Calotte retrovisori cromate Valorizza lo straordinario design della tua F-TYPE con queste scintillanti calotte cromate  
per i retrovisori. lato sinistro/destro T2R5399/T2R5400 €116,20

Calotte retrovisori in fibra di carbonio Aggiungi un ulteriore tocco al sensazionale carattere sportivo della tua F-TYPE con queste calotte 
retrovisori in fibra di carbonio. lato sinistro/destro T2R5390/T2R5389 €431,37

Aperture di ventilazione sul cofano cromate Anche un piccolo dettaglio può avere un forte impatto. Queste brillanti aperture cromate non 
passano inosservate e valorizzano ulteriormente il carattere sportivo della F-TYPE. lato sinistro/destro T2R5277LML/T2R5276LML €216,92

Aperture di ventilazione sul cofano in fibra di 
carbonio 

Queste aperture di ventilazione in fibra di carbonio aggiungono un ulteriore dettaglio ispirato alle 
prestazioni per accentuare il pedigree sportivo della F-TYPE. lato sinistro/destro T2R5275PEC/T2R5274PEC €427,65

Aperture di ventilazione sul cofano nero lucido Con finitura ultralucida, queste aperture di ventilazione evidenziano il look potente della F-TYPE. lato sinistro/destro T2R3953/T2R3954 €109,17

Sfoghi d’aria laterali cromati Componenti cromati con finitura satinata che guidano lo sguardo verso la griglia a nido d'ape nero 
lucido per completare il look sportivo della F-TYPE. lato sinistro/destro T2R2262/T2R2263 €109,17

Sfoghi d'aria laterali in fibra di carbonio
Completa il look da vettura altamente performante con questi componenti in fibra di carbonio  
di alta qualità con esclusivo marchio Silverleaf. Disponibili esclusivamente presso il tuo 
concessionario Jaguar.

lato sinistro/destro T2R5394/T2R5393 €348,62

Sistema di protezione antiribaltamento in fibra  
di carbonio 

Accentua lo stile sportivo contemporaneo della tua F-TYPE con questo sistema di protezione 
antiribaltamento con rollbar leggere in fibra di carbonio. lato sinistro/destro T2R5396/T2R5395 €581,03

Sistema di protezione antiribaltamento cromato Amplia le finiture cromate della tua F-TYPE con questo sistema di protezione antiribaltamento  
con rollbar cromate. lato sinistro/destro T2R5402/T2R5401 €147,20

Finitura nero lucido su sistema di protezione 
antiribaltamento

Aggiungi un tocco di look dinamico alle rollbar del sistema di protezione antiribaltamento con 
queste finiture nero lucido. lato sinistro/destro T2R1115/T2R2248 €168,05

Diffusore posteriore in fibra di carbonio Il diffusore posteriore in fibra di carbonio aggiunge un tocco sportivo unico allo stile del  
posteriore della F-TYPE. Da confermare Da confermare

Coprimotore in fibra di carbonio Aggiungi una finitura elegante al vano motore con questo coprimotore in fibra di carbonio  
con marchio Jaguar. Offerto solo per i modelli V8. T2R8019 €2.479,09

Cerchi in lega
Personalizza ulteriormente la tua vettura con la 
vasta gamma di cerchi in lega disponibili presso  
il tuo concessionario di fiducia.

Vela 18" anteriori/posteriori C2P18511/T2R1858 €504,33/€504,63
Venus 18" anteriori/posteriori C2P1010/C2P12612 €504,33/€504,63
Propeller 19" anteriori/posteriori T2R1860/T2R1862 €624,01/€691,83
Centrifuge – Silver 19" anteriori/posteriori T2R4749/T2R4751 €666,26/€750,58
Centrifuge – Black 19" anteriori/posteriori T2R4750/T2R4752 €666,26/€750,58
Tamana 19" anteriori/posteriori C2P12619/C2P12620 €572,38/€636,88
Cyclone – Silver 20" anteriori/posteriori T2R4745/T2R4747 €774,72/€864,79
Cyclone – Black 20" anteriori/posteriori T2R4746/T2R4748 €774,72/€864,79
Turbine – Silver 20" anteriori/posteriori T2R1864/T2R1866 €732,53/€759,66
Tornado – Silver 20" anteriori/posteriori T2R3286/T2R3287 €815,84/€864,79
Tornado – Black 20" anteriori/posteriori T2R3288/T2R3289 €815,84/€864,79
Blade – Grigio tecnico/Fibra di carbonio 20" anteriori/posteriori T2R3290/T2R3291 €1.142,18/€1.207,44

ACCESSORI

Gli accessori vengono montati dal concessionario e i prezzi indicati non comprendono il costo della manodopera.

1. CERCHI IN LEGA DA 20" BLADE FORGIATI GRIGIO TECNICO/FIBRA DI CARBONIO  2. APERTURE DI VENTILAZIONE SUL COFANO IN FIBRA DI CARBONIO  3. SFOGHI D'ARIA LATERALI IN FIBRA DI CARBONIO   
4. SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO IN FIBRA DI CARBONIO 5. CALOTTE RETROVISORI IN FIBRA DI CARBONIO  6. DECALCACOMANIE COFANO F-TYPE   7. COPRIMOTORE IN FIBRA DI CARBONIO 

Per la gamma completa dei cerchi ruota disponibili, vedere a pagina 10
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1. DEFLETTORE VENTO (CON SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO IN FIBRA DI CARBONIO)  2. APERTURE DI VENTILAZIONE SUL COFANO CROMATE  3. SFOGHI D'ARIA LATERALI CROMATI  
4. SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO CROMATO  5. RIVESTIMENTO CONSOLE CENTRALE IN FIBRA DI CARBONIO  6. VOLANTE IN TESSUTO SCAMOSCIATO 

STILE ESTERNI (SEGUE) CODICE ARTICOLO PREZZO

Deflettore vento Proteggi ulteriormente l’abitacolo dalle correnti d’aria con questo deflettore vento facile da 
installare e rapido da smontare. Include borsa custodia con logo Jaguar. T2R6106 €278,89

Coprivalvola esclusivi I coprivalvola personalizzati sono l’accessorio perfetto per completare l’aspetto esclusivo dei 
cerchi della tua F-TYPE. Disponibili con 4 iconici design.

Coprivalvola con logo Jaguar C2D19596 €28,50

Coprivalvola con Black Jack C2D19598 €28,50

Coprivalvola con Union Jack C2D19599 €28,50

Stemma centrale cerchio Valorizza il look dei cerchi della tua F-TYPE con una scelta di stemmi disegnati singolarmente.
Stemma centrale cerchio – rosso C2D12326 €16,08

Stemma centrale cerchio – Union Jack T2R5513 €11,90

Dadi ruote Dadi ruota Jaguar disegnati singolarmente.
Kit di dadi ruota – neri con logo Jaguar C2D20073 €208,02

Kit di dadi ruota – cromati con logo Jaguar C2D20072 €208,02

STILE INTERNI

Set di tappetini Premium Accresci l’eleganza degli interni della tua F-TYPE con questi lussuosi tappetini di colore Ebony  
con esclusiva targhetta Jaguar. T2R5505 €139,45

Set di tappetini in gomma Mantieni gli interni della tua F-TYPE sempre nuovi con questi resistenti tappetini in gomma. T2R5507 €77,48

Set di tappetini sportivi Questi tappetini con bordo in nubuck di colore Jet Black sono realizzati in una particolare fibra  
che aiuta a mantenere gli interni della tua F-TYPE eleganti e sportivi. T2R3436PVJ €139,45

Rivestimento console centrale in fibra di 
carbonio Sofisticata console centrale in fibra di carbonio con finitura satinata per ridurre bagliori e riflessi. T2R5267 €697,25

Volante in tessuto scamosciato Senti la potenza nelle tue mani non appena ti siedi dietro a questo volante multifunzione con 
pregiata finitura in tessuto scamosciato. 

T2R4617 €774,72

Telefono/Controllo velocità di crociera T2R4618 €774,72

Volante sportivo – in pelle, fondo piatto con 
comandi cambio Ignis

Aggiungi una sensazione ancora più sportiva alla guida con questo volante sportivo in pelle  
con fondo piatto. I comandi cambio di colore Ignis consentono di cambiare rapidamente le  
marce per garantire la massima dinamicità di guida.

T2R4636 €921,91

Telefono T2R4637 €921,91

Controllo velocità di crociera T2R4639 €774,72

Telefono/Controllo velocità di crociera T2R4640 €774,72

Volante sportivo riscaldabile – in pelle, fondo 
piatto con comandi cambio Ignis

Aggiungi una sensazione ancora più sportiva alla guida con questo volante sportivo in pelle  
con fondo piatto. I comandi cambio di colore Ignis consentono di cambiare rapidamente le  
marce per garantire la massima dinamicità di guida.

Telefono T2R4638 €921,91

Telefono/Controllo velocità di crociera T2R4641 €921,91

Comandi cambio al volante in alluminio Completa il look e il feeling sportivo del volante con questi comandi cambio in alluminio. 
L'alluminio è lavorato a macchina, lucidato e anodizzato per garantire la durata della finitura. T2R6547 €464,83

Portaombrello Elegante portaombrello per tenere l'ombrello al sicuro e sempre a portata di mano. T2R7582 €116,20

Copripedali in acciaio inossidabile Il kit di pedali in acciaio inox e gomma è perfetto per il montaggio sui pedali esistenti e conferisce 
un tocco più contemporaneo e sportivo agli interni. C2P23554 €126,35

Soglie di ingresso illuminate Crea un ambiente "cool" nella tua F-TYPE con queste eleganti soglie di ingresso in alluminio  
che emanano una soffusa luce blu fosforo all’aprirsi delle portiere. T2R6090 €735,98

Soglie di ingresso illuminate personalizzate Dai un'impronta personale alla tua F-TYPE: aggiungi una scritta personalizzata alle soglie  
di ingresso illuminate con luce soffusa blu fosforo. T2R6091 €929,66

Soglie di ingresso Union Jack Eleganti soglie di ingresso con finitura spazzolata, con un design distintamente britannico. T2R5985 €271,15

ACCESSORI
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1. COPERTURA RUOTA DI SCORTA  2. PORTAOMBRELLO  3. SOGLIA DI INGRESSO ILLUMINATA  4. SOGLIA DI INGRESSO UNION JACK  5. COPRIPEDALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE   
6. TELO COPRIAUTO PER TUTTE LE STAGIONI

ACCESSORI

CURA DELL’AUTO, AUSILI ALLA TRAZIONE E MANUTENZIONE CODICE ARTICOLO PREZZO

Calze da neve
Mantieni sempre il controllo con queste innovative calze da neve. Realizzate in tessuto leggero, sono rapide  
e facili da montare e smontare e si ripiegano per essere riposte agevolmente. Da montarsi su tutte  
e quattro le ruote per ottimizzare la trazione su neve e ghiaccio.

Kit calze da neve 695 C2D20228 €99,85

Kit calze da neve 697 C2D20229 €99,85

Kit calze da neve 69J C2D20230 €99,85

Sistema di trazione da neve Non perdere mai l'aderenza su neve, fango o ghiaccio con questo sistema di catene da neve per le ruote  
posteriori della tua F-TYPE (solo per cerchi Venus o Tamana). T2R6040 €568,33

Dadi antifurto Ogni particolare conta – questi dadi ruota aggiungono un perfetto tocco finale alla tua F-TYPE. C2C9198 €104,67

Copertura ruota di scorta Copertura ruota di scorta con marchio Jaguar.† T2R5893 €41,48

Sicurezza dei bambini Offri sicurezza in grande stile con questi seggiolini testati specificamente per la tua Jaguar.

Gruppo 0+ (da neonati  
a 13 kg di peso) C2D21866 €320,73

Gruppo I (per bambini  
da 9 a 18 kg di peso) C2C35104 €470,59

Gruppo I-II (per bambini  
da 15 a 36 kg di peso) C2C35572 €268,90

Telo copriauto per tutte le stagioni Proteggi la tua F-TYPE contro gli agenti atmosferici, come pioggia, gelo, polvere e luce solare intensa  
con questo apposito telo, esclusivamente realizzato per la F-TYPE. T2R4364 €348,93

Triangolo di emergenza Triangolo di emergenza completo di supporto integrale. C2P2895 €47,46

Kit di pronto soccorso Obbligatorio per legge in alcuni Paesi. C2A1287 €55,52

Posacenere e accendisigari Elegante posacenere con accendisigari incorporato.
T2R7581 Da confermare

C2C11315 €26,50

Estintore Estintore da 1 kg a polvere asciutta. Efficace per un'ampia gamma di incendi, tra cui incendi causati  
da benzina e materiali elettrici. C2D14752 €104,80

Detergente per cerchi in lega Jaguar e Autoglym hanno collaborato per sviluppare e collaudare rigorosamente un esclusivo detergente  
per cerchi in lega ad alte prestazioni. Disponibile in confezione spray da 500 ml. C2D20074 €16,13

Caricabatterie/conditioner Prolunga la vita della batteria della tua F-TYPE con questo caricabatterie/conditioner, che monitora  
costantemente, diagnostica e mantiene la batteria a livelli ottimali. C2P24104 €152,88

†La copertura ruota di scorta è fornita di serie se si seleziona la ruota di scorta opzionale.
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MOTORE E DINAMICA DI GUIDA
CAMBIO JAGUAR QUICKSHIFT
Il cambio automatico a 8 rapporti Quickshift è rapido e preciso, con marce ravvicinate per mantenere più a lungo il motore 
entro la sua gamma di giri ottimale. Il sistema di controllo elettronico del cambio si adatta in modo intelligente alle condizioni 
di guida e alle richieste del guidatore, per assicurare di avere la marcia giusta in qualsiasi situazione. In modalità manuale il 
cambio Quickshift interviene sulla coppia del motore in maniera estremamente rapida e precisa, garantendo cambiate più brevi 
e più pulite, utilizzando al tempo stesso l'inerzia del motore per offrire una straordinaria sensazione di accelerazione.

DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO LIMITATO 
Il differenziale meccanico a slittamento limitato, di serie sulla F-TYPE S, consente alla vettura di sfruttare la massima trazione 
disponibile e offre al guidatore l'opportunità di esplorare lo straordinario equilibrio dinamico di questa vettura.

DIFFERENZIALE A CONTROLLO ATTIVO ELETTRONICO
Il differenziale a controllo attivo elettronico, di serie sulla F-TYPE V8 S, è azionato da un motorino elettrico che agisce su 
una frizione multidisco per trasferire la coppia alla ruota con la maggiore aderenza. Con un funzionamento completamente 
automatico, il sistema è in grado di applicare praticamente all’istante l’intera coppia di bloccaggio. Lavorando congiuntamente 
con i sistemi di controllo stabilità, trazione e ABS, consente un controllo estremamente preciso dell’erogazione di potenza e 
ottimizza la trazione e l'aderenza disponibili.

IL JAGUARDRIVE CONTROL™
Offre diverse modalità selezionabili per ottimizzare la risposta della vettura in funzione di stile e condizioni di guida.

CONTROLLO DINAMICO DELLA STABILITÀ (DSC)
Interviene in condizioni di guida critiche, agendo individualmente sulle ruote attraverso l’impianto frenante e riducendo la 
coppia del motore.

MODALITÀ TRAC DSC
Applica una soglia di intervento più elevata, ideale per il guidatore più esigente nell’esperienza di guida.

MODALITÀ DYNAMIC
Selezionando la modalità Dynamic si modificano le caratteristiche di erogazione della coppia in modo da rispondere più 
rapidamente all'acceleratore. Con il cambio in modalità Sport, i regimi di passaggio automatico alle marce superiori vengono 
elevati, mentre in modalità Sequenziale, il cambio non passa automaticamente alle marce superiori e le cambiate diventano più 
brevi e decise. Inoltre viene ridotta la servoassistenza dello sterzo, per offrire una sensazione più diretta. La modalità Dynamic 
ottimizza anche la taratura delle sospensioni Adaptive Dynamics per garantire una guida più coinvolgente.

MODALITÀ PIOGGIA/GHIACCIO/NEVE
Questa modalità modera la risposta del motore e ottimizza la strategia di cambio marce per migliorare la trazione in caso di 
strada ghiacciata o di condizioni avverse. Quando è attivata, la modalità pioggia/ghiaccio/neve inserisce la seconda per le 
partenze in piano. In tali condizioni, questa modalità è in grado di offrire una maggiore sicurezza riducendo gli effetti delle 
condizioni stradali sul comportamento della vettura. 

SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA DINAMICA DI GUIDA CON DISPLAY DYNAMIC-I 
Questo sistema consente al guidatore di definire quali caratteristiche vengono alterate quando viene selezionata la Modalità 
Dynamic, tra cui la risposta del motore, lo sterzo, i tempi di cambiata e la taratura delle sospensioni (se è in dotazione il sistema 
Adaptive Dynamics). Il display Dynamic-i consente al guidatore di visualizzare una serie di informazioni sulle prestazioni, tra cui 
un cronometro con tempi intermedi, dati telemetrici di frenata e accelerazione e numero di g.

CONTROLLO VELOCITÀ DI CROCIERA CON LIMITATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ (ASL) 
Abbinato al controllo velocità di crociera, il limitatore automatico di velocità (ASL) consente al guidatore di impostare la 
velocità massima che non desidera superare.

MOTORE E DINAMICA DI GUIDA (SEGUE)
SCARICHI SPORTIVI ATTIVI
Questo sistema comprende valvole attive che, se aperte, consentono ai gas di scarico di uscire dal silenziatore posteriore 
attraverso un percorso più diretto, bypassando diversi diaframmi, in modo da produrre un suono più ricco e più esaltante.  
Il sistema consente anche al guidatore di attivare manualmente le valvole di bypass tramite un pulsante sulla console centrale 
(opzionale).

SOSPENSIONI SPORTIVE CON SISTEMA ADAPTIVE DYNAMICS 
Questo sistema comprende una serie di sensori, montati in diversi punti della vettura, che misurano il movimento verticale,  
il beccheggio e il rollio del corpo vettura 100 volte al secondo, ed è in grado di regolare individualmente ciascun 
ammortizzatore per contribuire a mantenere un assetto costante e livellato. Il sistema misura inoltre il movimento dello sterzo 
500 volte al secondo ed è quindi in grado di predire la velocità di rollio del corpo vettura e regolare gli ammortizzatori gli 
ammortizzatori corrispondenti per ridurla. Analogamente quando il guidatore preme il pedale del freno o dell'acceleratore, 
il sistema è in grado di predire la quantità di beccheggio e quindi irrigidire gli ammortizzatori anteriori o posteriori per 
ridurre il movimento. I vantaggi di questo sistema includono un miglior controllo del movimento del corpo vettura, un miglior 
comportamento di beccheggio, una migliore maneggevolezza e agilità, nonché un rapido rilevamento e reazione a condizioni 
di guida critiche e ai comandi del guidatore.

SISTEMA FRENANTE
Il sistema frenante della F-TYPE è stato ottimizzato per ciascuna versione in modo da combinare prestazioni e leggerezza, 
offrendo sempre la massima sicurezza. 

Sistema frenante Performance
Diametro dischi anteriori – 354 mm 
Diametro dischi posteriori – 325 mm

Sistema frenante High Performance
Diametro dischi anteriori – 380 mm
Diametro dischi posteriori – 325 mm

Sistema frenante Super Performance
Diametro dischi anteriori – 380 mm
 Diametro dischi posteriori – 376 mm

SICUREZZA E PROTEZIONE
PEDESTRIAN CONTACT SENSING SYSTEM™ (SISTEMA DI RILEVAMENTO IMPATTO PEDONI CON SOLLEVAMENTO 
AUTOMATICO DEL COFANO)
Sistema in grado di rilevare un impatto tra un pedone e la parte anteriore dell’auto e sollevare immediatamente il cofano in 
modo limitato e controllato per cercare di evitare che la testa del pedone entri in contatto con punti rigidi che si trovano sotto 
il cofano.

GLOSSARIO

1 Il sistema di navigazione deve sempre essere utilizzato in condizioni che non pregiudichino la capacità del guidatore di guidare in modo sicuro, o che non mettano a repentaglio la sicurezza di altri 
utenti della strada.

2Vi sono svariate tipologie di DVD, che possono variare da regione a regione. Per informazioni sui Paesi coperti dal lettore DVD in dotazione, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

Per informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Jaguar.

DOTAZIONI ESTERNE
FARI ANTERIORI ADATTIVI
Grazie ad appositi sensori, il gruppo ottico anteriore reagisce alla velocità e all’angolo di sterzata della vettura, in modo da 
aumentare l’illuminazione verso l’interno della curva e offrire maggiore sicurezza durante la guida notturna. La gestione 
intelligente degli abbaglianti massimizza la visibilità del guidatore. Le luci di svolta illuminano le aree ai lati della vettura alle 
basse velocità quando si utilizzano gli indicatori di direzione oppure in caso di ampi angoli di sterzata, ad esempio in fase di 
parcheggio.

GESTIONE INTELLIGENTE DEGLI ABBAGLIANTI
Il sistema di gestione intelligente degli abbaglianti rileva i livelli di luminosità ambientale e l'arrivo di vetture in direzione 
opposta, passando automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti e viceversa, quando necessario.

BLIND SPOT MONITOR (MONITOR PUNTI CIECHI) CON SENSORE DI RILEVAMENTO VEICOLI IN AVVICINAMENTO
Il Blind Spot Monitor (Monitor punti ciechi) utilizza sensori radar per coprire remotamente aree che non sono visibili 
direttamente o tramite lo specchietto retrovisore, e segnala al guidatore la presenza di vetture in fase di sorpasso, tramite 
un’icona color arancione nei retrovisori esterni. Il sensore di rilevamento veicoli in avvicinamento estende la zona di 
monitoraggio all'indietro dalla zona del punto cieco fino a una distanza di circa 60 m, segnalando al guidatore l'arrivo di veicoli 
ad alta velocità nelle corsie adiacenti.

REVERSE TRAFFIC DETECTION (SISTEMA DI RILEVAMENTO TRAFFICO IN ARRIVO DURANTE  
LE MANOVRE DI PARCHEGGIO)
Il Reverse Traffic Detection (Sistema di rilevamento traffico in arrivo durante le manovre di parcheggio) aiuta il guidatore le 
manovre di parcheggio in retromarcia. Si serve di sensori montanti nella parte posteriore della vettura per rilevare eventuali 
veicoli in avvicinamento da entrambe le direzioni.

SISTEMA DI CONTROLLO PER IL PARCHEGGIO POSTERIORE
Sistema di controllo per il parcheggio posteriore con indicazioni visive su touch-screen.

SISTEMA DI CONTROLLO PER IL PARCHEGGIO ANTERIORE
Sistema di controllo per il parcheggio anteriore con indicazioni visive su touch-screen.

TELECAMERA POSTERIORE CON INDICAZIONI DI MANOVRA PER IL PARCHEGGIO
Questo sistema combina una telecamera posteriore con le informazioni dello schermo touch-screen. Si serve di una guida 
colorata per le distanze e di linee guida sullo schermo che si spostano in base all’angolo del volante per indicare l’area nella 
quale l’auto effettua la retromarcia.

SISTEMI MULTIMEDIALI
TOUCH-SCREEN1
Schermo a colori touch-screen da 8" che consente di controllare la maggior parte delle funzionalità principali, come impianto 
audio, climatizzatore, connettività telefonica Bluetooth®, computer di bordo e navigatore. 

CENTRO MULTIMEDIALE
Il centro multimediale consente il collegamento di diversi dispositivi alla vettura, sia in modalità wireless Bluetooth® sia 
tramite l’interfaccia multimediale anteriore per audio e video. Situato nel box portaoggetti della console centrale, il pannello 
di collegamento comprende una presa jack da 3,5 mm, una presa di alimentazione da 12 volt e due connettori USB che 
consentono la connettività con una vasta gamma di dispositivi USB. Il controllo completo dei dispositivi iPod o MP3 è 
disponibile tramite i menu dello schermo touch-screen. 

LETTORE CD/DVD SINGOLO1 2
Lettore CD/DVD singolo capace di riprodurre dischi audio e video. I formati di file compatibili includono Windows Media Audio 
(WMA), AAC e MP3.

SISTEMI MULTIMEDIALI (SEGUE)
STREAMING AUDIO BLUETOOTH®
Il sistema Bluetooth® installato su una vettura Jaguar consente di utilizzare in qualsiasi momento il telefono cellulare a bordo 
tramite il sistema touch-screen. Bluetooth® consente inoltre di scaricare contenuti audio in streaming, mentre il comando con 
funzioni complete consente una semplice selezione dei brani. Bluetooth® è compatibile con una gamma selezionata di telefoni 
cellulari di una serie di produttori diversi, incluso Apple, BlackBerry® e HTC – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio 
concessionario Jaguar oppure visitare il sito jaguar.com.

IMPIANTO AUDIO JAGUAR 180 W 
Impianto da 180 W con radio AM/FM, lettore CD/DVD singolo e compatibilità MP3. Controllato tramite lo schermo touch-
screen e i comandi interattivi. Potenziato da un amplificatore a 8 canali con equalizzatore audio Audyssey MultEQ® e Dynamic 
Volume Control, per una compensazione attiva della rumorosità nell’abitacolo. L’amplificatore gestisce 6 altoparlanti.

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN 380 W 
Potente amplificatore DSP a 12 canali con equalizzatore audio Audyssey MultEQ® e Dynamic Volume Control con  
10 altoparlanti. L’impianto utilizza inoltre la tecnologia di correzione acustica Meridian Cabin Correction con elaborazione 
segnale digitale (DSP) avanzata per bilanciare l’acustica all'interno della vettura, migliorando nettamente la nitidezza e 
l'autenticità del suono.

IMPIANTO AUDIO SURROUND MERIDIAN 770 W
Impianto audio surround, con Dolby® Pro Logic® IIx o DTS neo 6, e Dynamic Volume Control con 12 altoparlanti. Oltre alla 
tecnologia Meridian Cabin Correction, questo impianto utilizza la tecnologia Meridian Trifield per assicurare un audio stereo 
perfetto per entrambi gli occupanti della vettura.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CON MAPPE SU HARD DISK (HDD)†
Questo sistema, basato su disco fisso, offre un accesso più rapido ai dati, con l’inserimento del codice postale e della località  
in movimento (solo Europa), indicazioni vocali, input di comando vocale, sistema RDS e TMS (Traffic Message Channel)/
Dynamic Route Guidance (guida stradale dinamica), accessibili tramite il sistema di comando touch-screen. Il sistema di 
navigazione satellitare può essere impostato in modo tale da interagire con la strumentazione virtuale; in fase di avvicinamento 
a un incrocio o a una svolta, le informazioni per la navigazione verranno visualizzate sul quadrante informativo della 
strumentazione virtuale.

Traffic Message Channel (TMC)
Un’applicazione specifica del sistema RDS (Radio Data System) FM utilizzata per trasmettere informazioni sul traffico  
e le condizioni meteo in tempo reale. Il modo più comune è rappresentato da un sistema di navigazione TMC abilitato,  
che offre indicazioni stradali dinamiche, avvertendo il guidatore di un possibile problema sul percorso impostato e calcolando 
un percorso alternativo per evitare il punto dell'incidente.
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Assistenza, garanzia e sicurezza sono parte integrante del piacere di possedere la  F-TYPE  all'avanguardia nel settore. 

*Consultare i termini e le condizioni. Per maggiori informazioni, contattare il proprio concessionario Jaguar di fiducia.
†Tutti gli accessori approvati Jaguar sono rigorosamente testati in conformità agli stessi rigorosi standard applicati ai nostri veicoli. Le prestazioni in condizioni estreme di temperatura, la resistenza 
alla corrosione e agli impatti e l’attivazione degli airbag sono solo alcuni dei rigorosissimi test effettuati sul prodotto, volti a verificare che gli accessori siano resistenti e costantemente in linea con le 
normative vigenti.

LA GAMMA DI ACCESSORI JAGUAR†

Jaguar ti offre la possibilità di personalizzare la tua auto per creare un’esperienza di 
guida ancora più personale e gratificante. Tutti gli accessori Jaguar sono sottoposti 
a rigorosi test per verificarne la sicurezza e la resistenza nelle condizioni climatiche 
e ambientali più impegnative. Una gamma completa di accessori, interni ed esterni, 
ti consente di personalizzare la tua F-TYPE e di renderla perfetta per le tue esigenze 
e per il tuo stile personale. La gamma completa di accessori Jaguar può essere 
visualizzata on-line. Per maggiori informazioni, visita il sito jaguar.com/it. 

Gli accessori originali Jaguar (esclusi articoli regalo e borse e accessori della Jaguar 
Collection) forniti e installati da un concessionario Jaguar entro un mese o 1.500 
km/1.000 miglia (a seconda del limite raggiunto prima) dalla messa in servizio di 
una nuova vettura godranno degli stessi termini e della stessa durata della garanzia 
sulla vettura. Gli accessori acquistati al di fuori di tale periodo saranno soggetti a una 
garanzia di 12 mesi con chilometraggio illimitato.

PERCHÉ SOLO IL MEGLIO PUÒ BASTARE
Ogni concessionario ufficiale Jaguar o Riparatore autorizzato si affida a tecnici 
specializzati e qualificati, che hanno accesso a una gamma completa di parti di 
ricambio e di strumenti approvati direttamente da Jaguar. Questo è il modo migliore 
per garantire che ogni messa a punto e riparazione sia effettuata a regola d’arte. Il 
tuo concessionario Jaguar di fiducia o Riparatore autorizzato può inoltre fornire e 
montare accessori approvati per personalizzare la tua F-TYPE e renderla ancora più 
elegante e confortevole.

SERVIZIO E SICUREZZA*
Completa tranquillità, con assistenza a prezzi competitivi, i tagliandi stagionali e la 
Total Tyre Care per assicurare che la tua Jaguar F-TYPE sia sempre in condizioni 
eccellenti e in grado di offrire sempre prestazioni ottimali.

GARANZIA*
Garanzia triennale, con speciale garanzia di tre anni sulle superfici verniciate e di sei 
anni sulla corrosione (perforante).

JAGUAR MAGAZINE
Jaguar Magazine è la rivista ufficiale delle vetture Jaguar. Contiene articoli di 
approfondimento sui nuovi modelli Jaguar XJ, XK, XF e la nuova F-TYPE, e 
informazioni e articoli tratti dal mondo dei viaggi, del design, dello stile e del lusso. 
L’applicazione per iPad della rivista Jaguar Magazine, completamente interattiva, 
raccoglie il meglio della versione stampata integrandolo con altre immagini e 
informazioni esclusive, che ti consentono di esplorare il mondo Jaguar in un modo 
completamente nuovo.

JAGUAR.COM/IT
Il sito web interattivo ufficiale di Jaguar contiene le ultimissime informazioni sui 
modelli Jaguar con i relativi prezzi. Ti consente inoltre di avvalerti di utili strumenti, 
come la funzione “Trova il tuo concessionario” e il nuovo configuratore di modelli,  
per visualizzare la vettura secondo le specifiche e i colori che preferisci.

SERVIZI DI FINANZIAMENTO JAGUAR*
Presso il tuo concessionario di fiducia puoi richiedere e valutare gli speciali piani  
di finanziamento e i prodotti assicurativi studiati su misura per le tue esigenze -  
un valido punto di riferimento sia per privati sia per aziende.

ESPERIENZA COMPLESSIVA DEL CLIENTE

Stampato in Italia JLM/14/43/12/0313

NOTA IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited cerca costantemente modi di migliorare le caratteristiche, il design e la produzione delle 
proprie vetture, mettendo in atto modifiche continue. Per questo motivo, nonostante gli sforzi di produrre cataloghi 
aggiornati, il presente catalogo non deve essere considerato una guida infallibile alle specifiche attuali, né costituisce 
un’offerta per la vendita di qualsiasi vettura particolare. I distributori e i concessionari non sono agenti di  
Jaguar Land Rover Limited tramite alcuna rappresentanza o iniziativa espressa o implicita.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISPETTO DELL'AMBIENTE IN JAGUAR
Jaguar adotta da sempre una filosofia di sviluppo in cui innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente vanno di  
pari passo. Dalla scelta di materiali leggeri e metodi di produzione all’insegna della massima riduzione degli sprechi,  
fino all’efficienza dei motori e delle soluzioni progettuali, Jaguar è in prima linea nel migliorare la sostenibilità e nel  
ridurre l’impatto complessivo della propria attività sull’ambiente. 

La XJ, l’ammiraglia della casa Jaguar, è il primo modello dell’azienda ad avere ottenuto la certificazione ISO 14040, 
lo standard internazionale che valuta l’intero ciclo di vita di un’autovettura. Questa certificazione misura l’impatto 
sull’ambiente della XJ, dall’approvvigionamento delle materie prime per la componentistica al processo di produzione, 
dalla vita utile della vettura fino al suo smaltimento finale. Ma non solo. Ogni nuova Jaguar viene progettata per essere 
riciclabile e riutilizzabile all’85%, con il 95% di materiali recuperabili e riutilizzabili, e il 10% riutilizzabili potenzialmente  
per la produzione di energia.

L’innovativo utilizzo di alluminio leggero nella XJ, nella F-TYPE e nella XK, con una struttura della scocca contenente  
fino al 50% di materiale riciclato dal processo di fabbricazione, garantisce innumerevoli vantaggi a livello di prestazioni. 
Tali vantaggi spaziano dalla riduzione del consumo di carburante alla riduzione delle emissioni di CO₂, fino al 
miglioramento delle prestazioni dinamiche reso possibile dalle innovazioni progettuali all’insegna della riduzione del peso 
della vettura.

Jaguar è impegnata nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, nel risparmio di risorse e nella riduzione  
dei rifiuti. La compensazione delle emissioni di CO₂ generate nelle fasi di assemblaggio di tutte le vetture Jaguar 
prodotte nel Regno Unito è stata ottenuta sin dal 2009. Per ogni tonnellata di CO₂ emessa in atmosfera nel processo di 
assemblaggio, Jaguar investe in progetti di riduzione dell’effetto serra in altre parti del mondo, per la riduzione di una 
tonnellata di CO₂ equivalente.

Tale compensazione delle emissioni consente a Jaguar di adottare fin da subito e in maniera continuativa un approccio che 
riduce l’impatto delle proprie attività sull’ambiente, nel quadro di un piano integrato di gestione delle emissioni di anidride 
carbonica. Questo piano dell’azienda punta a ridurre del 25% le emissioni di CO₂ e la quantità di rifiuti destinati in discarica 
entro marzo 2013, e a ridurre del 25% le emissioni medie di CO₂ allo scarico della flotta di veicoli circolanti in Europa entro 
il 2015. Tutti i target sono basati sui livelli del 2007.

Ma non finisce qui. Abbiamo ottenuto il livello Platinum nell’Indice di Responsabilità aziendale 2012 di  
Business In The Community, come riconoscimento del nostro approccio a 360 gradi nello sviluppo sostenibile. 

Questo è ciò che significa per Jaguar innovazione tecnologica di pari passo con il rispetto dell’ambiente.

Jaguar Land Rover Italia S.p.A. 
Sede centrale: Viale A. Marchetti, 105 
00148 Roma, Italia
Isc. Reg. Imp. Roma 06070621005
jaguar.com/it

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte 
di Jaguar Land Rover Limited è concesso su licenza.
iPod, iPod touch e iPad sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in 
altri Paesi.
BlackBerry® è un marchio di Research In Motion Limited registrato negli Stati Uniti e 
registrato oppure in attesa di registrazione in altri Paesi.
Dolby e Pro Logic sono marchi registrati di Dolby Laboratories. 
Meridian Audio è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.
“Trifield” e il dispositivo “three fields” sono marchi registrati di Trifield Productions Ltd.
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