E-PACE

INSERISCI
sco r r i p e r i n te ra g i re

Con il suo look deciso, forme possenti e linee suggestive, E-PACE si ispira al nostro
passato e punta al nostro futuro.
“Un abitacolo perfettamente incentrato sul conducente con tecnologie connesse
e aggiornate, colori intensi e dettagli esclusivi. Il nuovo abitacolo di E-PACE è stato
perfezionato per integrarsi con le nostre interfacce digitali più recenti, comandi di
guida di livello superiore e materiali morbidi ancora più premium.”

ALISTER WHELAN
CREATIVE DIRECTOR, INTERIOR DESIGN
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D E S I G N D I N AMI CO
E-PACE è il nostro ultimo e audace SUV, con una
nuova griglia in rilievo che rende il look ancora
più deciso. Le sue forme grintose accarezzano
i passaruota, creando curve suggestive che evocano
F-TYPE, la nostra auto sportiva più rinomata.

Le auto raffigurate appartengono alla gamma Jaguar. Specifiche, optional e
disponibilità possono variare a seconda del mercato e devono essere sempre verificate
con 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 degli optional montati.
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, consulta la guida alle
specifiche e ai prezzi o contatta il Concessionario Jaguar di zona per ulteriori informazioni.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE BLUEFIRE BLUE
CON DOTAZIONI OPZIONALI
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C A RATTER E DEC ISO
Sottili e accattivanti con l'opzione della caratteristica doppia “J” e degli indicatori di
direzione animati, le luci a LED sono dotate della nuovissima tecnologia pixel* e delle
ultime novità in fatto di abbaglianti. Proiettano una luce dal colore più simile a quella
del giorno per ridurre l'affaticamento del conducente e far sì che E-PACE si faccia
sempre notare, in tutti i sensi.
*Dotazione opzionale.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE BLUEFIRE BLUE CON DOTAZIONI OPZIONALI
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ASPE TTO ACCATTIVA NT E .
DA Q UA LSIASI ANG OLAZIONE .
Il carattere deciso di E-PACE esprime l'essenza del design Jaguar, con fiancate
posteriori decise e indole sportiva come testimoniano i cerchi Diamond Turned da 21"1.
Questi elementi esaltano la sua natura. La grafica delle luci posteriori, con gli scarichi
integrati che ne accentuano il piglio sportivo2 e aggiungono una finitura di qualità,
valorizza la personalità dell'auto.
Dotazione opzionale, in base al motore. 2In base al motore.

1

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE BLUEFIRE BLUE CON DOTAZIONI OPZIONALI
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E N TRA NEL TU O M OND O
Sali a bordo di E-PACE e scopri un'ambiente incentrato sul design, dove funzione, stile e senso
di raffinatezza pervadono ogni dettaglio. Ciò consente lo stivaggio ottimizzato di piccoli
oggetti, perfetto per l'uso quotidiano. Il Leaper in rilievo sui poggiatesta e i dettagli cromati
rendono la vita di tutti i giorni più speciale. Puoi scegliere di accentuare il senso dello spazio
optando per materiali ben ponderati e colorazioni audaci. Il modello R-DYNAMIC include
sedili Sport con cuciture a contrasto. Puoi scegliere di allestire gli interni come preferisci.

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE CON SEDILI SPORT IN PELLE WINDSOR TRAFORATA CLOUD E INTERNI EBONY/CLOUD.
INCLUDE ANCHE DOTAZIONI OPZIONALI
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SA L I A BOR DO E MET T IT I COM OD O
Ogni componente di E-PACE che puoi vedere e toccare è
stato progettato meticolosamente per offrire un'esperienza
raffinata. Il nuovissimo selettore di guida con cuciture simili
a quelle di una palla da cricket, il touch screen da 11,4" e
la maniglia sopra la testa in pelle ribadiscono l'attenzione
nei confronti del conducente. In alto, il tetto panoramico*
inonda di luce naturale gli interni. Questo spazio è un'oasi
di pace.

*Dotazione opzionale.
Le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni
di sicurezza. Il conducente deve assicurarsi di mantenere il controllo completo dell’auto
in ogni momento.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE CON SEDILI SPORT
IN PELLE WINDSOR TRAFORATA CLOUD E INTERNI EBONY/CLOUD.
INCLUDE ANCHE DOTAZIONI OPZIONALI
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I D E TTAG L I FANNO L A DI F F ERENZ A
Lascia che i tuoi occhi seguano i contorni dell'abitacolo.
Noterai che i sedili sono realizzati in materiali sostenibili
o con rivestimenti in pelle a scelta* per una maggiore
raffinatezza. I particolari come le etichette in tessuto con
la stampa Jaguar sono abbinati al dettaglio del ripiano
portabicchieri. La raffinata grafica Cub con il cucciolo
di giaguaro, sia sul parabrezza che sulla luce sottoporta,
dona carattere all'auto. Una gioia per gli occhi.

*Dotazione opzionale.
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POTE N ZA. PR ESTAZI ONI. P R E CIS IONE .
Anche la gamma di motori ti permette di esprimere il tuo stile offrendoti potenza, piacere
di guida e consumi ottimizzati. Scegli tra il nuovo PHEV (Plug-in Hybrid), il motore 3 cilindri
Benzina, i motori 4 cilindri Benzina o 4 cilindri Diesel con tecnologia MHEV (Mild Hybrid).
Questo sistema avanzato consente al motore di spegnersi durante le decelerazioni a bassa
velocità e sfrutta l'energia cinetica della frenata per contribuire a caricare la batteria.
Questa combinazione ottimizza l'efficienza, soprattutto durante la guida in città.

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE CALDERA RED CON DOTAZIONI OPZIONALI
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PHE V (PLU G-IN HYBRID)
Quando guidi in città o percorri un tragitto frequente, in modalità All-Electric, il sistema
ti garantisce maggiore efficienza con minori emissioni. Combinando tutto questo con il
motore a combustione, E-PACE è in grado di affrontare percorsi più lunghi e di ottimizzare
le prestazioni e il consumo di carburante, rispettando maggiormente l'ambiente.

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE FUJI WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI

DESIGN

PRESTAZIONI

TECNOLOGIA

PRATICITÀ E SICUREZZA

LA TUA E-PACE

D E TTA TU IL R ITMO
Tu chiedi, E-PACE esegue. Una serie di avanzate tecnologie,
come il Torque Vectoring by Braking* e l'All Surface
Progress Control*, ti aiutano a mantenere il controllo
dell'auto. Il sistema opzionale Adaptive Dynamics*
analizza rapidamente il fondo stradale e lo stile di guida
per garantire un costante collegamento tra la strada
e il conducente. E per rendere davvero unico il tuo stile,
JaguarDrive Control ti permette di scegliere tra diverse
modalità di guida e di personalizzare la configurazione
sportiva. Il sistema opzionale Configurable Dynamics*
ti consente di personalizzare ulteriormente E-PACE per
una guida emozionante.

*In base al motore.
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T R AZIO NE INTEGR AL E ,
I N QUA L S IASI CONDIZIONE CLIM AT ICA.
Il sistema a trazione integrale di E-PACE aggiunge all'agilità e al carattere della trazione
posteriore maggiore sicurezza e trazione. Quando le condizioni stradali diventano più
difficili, il sistema distribuisce la potenza con precisione per una trazione ottimale e una
marcia più confortevole. Quindi, il sistema IDD (Intelligent Driveline Dynamics) di Jaguar
si attiva. Utilizzando i sensori che misurano i valori di accelerazione e sterzata per anticipare
lo slittamento delle ruote, il sistema IDD coordina perfettamente questi input per distribuire
al meglio la coppia. Inoltre, il nuovissimo sistema AdSR* (Adaptive Surface Response)
funziona a tutte le velocità, monitorando l'ambiente in cui si trova l'auto e regolando le
impostazioni del motore e dei freni per ottimizzare la tenuta di strada sulla maggior parte
delle superfici
*In base al modello.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE CALDERA RED CON DOTAZIONI OPZIONALI
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RESTA SEMPRE
CONNESSO
S E M P L I C I TÀ D I S E R I E
Basta con i menu infiniti. Niente più comandi che richiedono operazioni
laboriose. Pivi, lo straordinario e intuitivo sistema di infotainment di
bordo di Jaguar, ti consente di svolgere l'80% delle principali attività con
uno o due tocchi direttamente dalla schermata iniziale. Progettato con
un'interfaccia simile a uno smartphone, è dotato di un intuitivo touch screen
da 11,4" che ti permette di accedere alle funzioni che ti occorrono, quando
ne hai bisogno. Inoltre, puoi anche collegare il tuo smartphone* e utilizzare
le tue app compatibili preferite.

*Solo smartphone compatibili. L'auto è predisposta per Apple CarPlay. I servizi offerti da Apple CarPlay
dipendono dalla disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina
apple.com. L'auto è predisposta per Android Auto. I servizi offerti da Android Auto dipendono dalla
disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina android.com.
Tutte le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente
deve assicurarsi di avere il pieno controllo dell'auto in ogni momento. Le funzioni Pivi e InControl, le opzioni e i
servizi di terze parti e la loro disponibilità dipendono dal mercato di riferimento: rivolgiti al Concessionario Jaguar
di zona per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni valide per il tuo Paese. La connettività alla
rete mobile non è garantita in tutte le aree geografiche. Le informazioni e le immagini relative alla tecnologia
InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti software, controllo della versione
e altre modifiche del sistema o visive in base alle opzioni selezionate.

DESIGN

PRESTAZIONI

TECNOLOGIA

PRATICITÀ E SICUREZZA

LA TUA E-PACE

F UN ZI O NALITÀ PR EMIU M
Effettua l'aggiornamento a Pivi Pro1 per usufruire di una maggiore
rapidità di avvio e di una migliore connettività. Con l'app Remote2
disponibile di serie, E-PACE sarà sempre sul palmo della tua mano.
Preimposta la navigazione, conferma la posizione dell'auto, controlla
il livello di carburante e imposta la temperatura dell'abitacolo prima
ancora di aprire la portiera. Lungo il tragitto, la funzione di re-routing
intelligente è in grado di trovare il percorso migliore, oltre ad
aggiornare la disponibilità di parcheggi, effettuare il confronto dei
prezzi del carburante, rilevare le posizioni dei bar e mostrare i punti di
maggiore traffico. Intelligente e intuitiva, è anche in grado di apprendere
i tuoi percorsi regolari e preferiti, consentendo al sistema “Smart Voice
Guidance” di non interrompere il tuo brano preferito con istruzioni
superflue. Come optional, sono disponibili il Display interattivo per il
conducente da 12,3" e un Head-up Display3, che proietta le informazioni
più importanti sul parabrezza nel tuo campo visivo consentendoti di
concentrarti sulla strada.

1
Connected Navigation prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Jaguar.
Dotazione correlata in alcuni mercati. 2Remote include servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre
la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Jaguar. L'app Remote deve essere scaricata dall'App Store di
Apple o da Google Play. 3Dotazione correlata in alcuni mercati. Le indicazionidi navigazione sul parabrezza
vengono visualizzate solo quando sull'auto è installato Pivi Pro.

Le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente
deve assicurarsi di mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento.

DESIGN

PRESTAZIONI

TECNOLOGIA

PRATICITÀ E SICUREZZA

LA TUA E-PACE

I N TRATTENIMENTO P E R T U T T I
Rimanere connessi è importante. L'Online Pack di Pivi Pro con Data Plan1
ti consente di ascoltare la tua musica preferita in streaming da più servizi,
tra cui Spotify, TuneIn e Deezer, direttamente dagli altoparlanti di E-PACE.
I passeggeri possono sfruttare appieno il vantaggio del Wi-Fi abilitato
con Data Plan2, che consente lo streaming di contenuti di intrattenimento
fino a 20 GB di dati al mese. In tal modo è possibile navigare sui social,
giocare ai videogame online o immergersi nella visione di film.

Dotazione correlata. Prevede l'accettazione delle condizioni d'uso. Abbonamento di 1 anno disponibile
di serie che può essere esteso oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Jaguar. 2Dotazione correlata.
Prevede l'accettazione delle condizioni d'uso. Dopo aver utilizzato 20 GB di dati a cui si ha diritto in un mese, la
velocità dei dati e la funzionalità del servizio potrebbero ridursi per il resto del mese. Per i dettagli sulle Condizioni
d'uso associate a questa funzione, consulta i Termini di InControl Pivi Pro all'indirizzo jaguar.com/pivi-pro-terms
1
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I M ME RGITI NELLA MU S ICA CON M E R ID IAN™

SCOPRI MERIDIAN

L'approccio di Meridian all'audio per auto si basa sulla gestione dello spettro sonoro,
l'intensificazione dei livelli di profondità, chiarezza e autenticità della musica, grazie a una
combinazione di tecnologia acustica ricercata e diffusori posizionati in modo strategico.
Qualunque sia il posto che occupi in auto, ascolterai la qualità del suono come in un concerto.
Ogni passaggio al pianoforte, ogni accordo di chitarra, lo squillo dei fiati, i cori e la melodia
saranno riprodotti con la precisione e l'intensità volute dall'artista. Sarà un'esperienza intima,
emozionante ed evocativa che ti avvolgerà tra le curve e i tornanti di una strada libera o nel
traffico dell'ora di punta.

6 ALTOPARLANTI

12 ALTOPARLANTI 1 SUBWOOFER POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 400 W

14 ALTOPARLANTI 1 SUBWOOFER POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 650 W

1. IMPIANTO AUDIO

2. IMPIANTO AUDIO MERIDIAN SOUND SYSTEM

Offre nuovi livelli di realismo alla tua musica
preferita abbinando in modo sapiente altoparlanti,
amplificatore a 4 canali, equalizzatore audio e
controllo volume dinamico.

Riproduce un suono ricco e nitido percepibile da parte di
tutti i passeggeri grazie alla disposizione strategica degli
altoparlanti e al subwoofer a due canali che genera un
suono pieno e ricercato.

3. IMPIANTO AUDIO MERIDIAN SURROUND
SOUND SYSTEM
Goditi un'esperienza coinvolgente e autentica come
quella di una sala concerti mentre ti immergi nel
suono ricco e avvolgente degli altoparlanti laterali,
anteriori e posteriori perfettamente integrati con
la tecnologia Trifield™.

Le immagini mirano a rappresentare la posizione percepita dei musicisti in base a un occupante seduto sul lato destro dell'auto.
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P R ATI C I TÀ P ER TUTTI I G I O RNI
Ovunque tu voglia andare e qualunque cosa tu voglia
portare con te, E-PACE può ospitare comodamente
te, i passeggeri e i bagagli. I sedili posteriori 40:20:40
consentono di estendere il vano di carico che, con una
larghezza massima di 1.311 mm, è ai vertici della categoria.
Tali caratteristiche agevolano il trasporto di oggetti più
grandi. Ora sta a te decidere come utilizzare il vano.

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE ARGENTO HAKUBA
CON DOTAZIONI OPZIONALI
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LA TUA E-PACE

UN POSTO PER TU TTO
E-PACE dispone di un ampio spazio di stivaggio, tra cui una console centrale flessibile
con ripiano portabicchieri rimovibile, in grado di contenere anche il tuo tablet. Gli spazi
ben posizionati, come le profonde tasche delle portiere, consentono di trovare facilmente
gli oggetti necessari tenendoli a portata di mano. Sono presenti anche due prese USB,
più tre prese USB1 opzionali per i passeggeri posteriori. Nell'abitacolo è presente anche
un punto di ricarica wireless con tecnologia di amplificazione del segnale2.

In base al modello. 2Compatibile solo con smartphone. Dotazione opzionale, in base al modello.

1
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LA TUA E-PACE

C AMB I A P ROS P ETTI VA
Lo specchietto retrovisore interno
ClearSight* offre una visuale
completamente libera sull'area retrostante
l'auto. Questa tecnologia all'avanguardia
trasmette in streaming video in tempo
reale su uno schermo ad alta risoluzione,
ubicato sullo specchietto retrovisore le
immagini provenienti da una telecamera
montata sulla parte superiore del tetto
di E-PACE, garantendo una visibilità
costante indipendentemente da ciò che
si trova dietro di te.

*Dotazione opzionale. Conforme alle normative locali. Se i
conducenti che indossano occhiali con lenti bifocali o varifocali
non riescono a regolare la messa a fuoco dell'immagine digitale
nella vista posteriore ClearSight, possono tornare alla modalità
specchietto retrovisore in qualsiasi momento.
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LA TUA E-PACE

I L TUO COPILOTA
E-PACE dispone di una vasta gamma di innovative funzioni di assistenza alla guida
disponibili di serie, tra cui sensori di parcheggio anteriori e posteriori, frenata di emergenza,
Cruise Control con limitatore di velocità e Lane Keep Assist. Assisterti in ogni situazione,
darti maggiore sicurezza quando sei in strada e aumentare il tuo piacere di guida sono solo
alcuni dei motivi per cui abbiamo creato tutte queste funzioni e caratteristiche. Sono inoltre
disponibili Driver Assistance Pack aggiuntivi, che offrono una gamma più ampia di funzioni
avanzate per migliorare ulteriormente la tua esperienza di guida.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE ARGENTO HAKUBA CON DOTAZIONI OPZIONALI
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LA TUA E-PACE

S U R R O U ND CAMERA 3 D.
V I STA A TUTTO CAMP O.
Disponibile di serie, il sistema Surround Camera 3D
amplia il tuo campo visivo. Le nuove prospettive
3D degli esterni e la vista dall'alto a 360° dell'E-PACE
ti aiutano a eseguire le manovre in modo sicuro.
Sono disponibili Driver Assistance Pack aggiuntivi,
tra cui Blind Spot Assist Pack* e Driver Assist Pack*,
che comprendono funzioni quali il controllo adattivo
della velocità di crociera. Questa tecnologia ti assiste
durante le fasi di accelerazione e frenata per rendere
più facile e confortevole la guida in autostrada e nel
traffico intenso.

*Dotazione correlata.
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LA TUA E-PACE

QUESTIONE
DI SCELTA
E - PAC E
E-PACE è sinonimo di raffinatezza, praticità e guida sicura.
La sua carrozzeria possente e compatta è caratterizzata da sottili
tocchi di classe, come le prese d'aria laterali cromate e la griglia
a nido d'ape in rilievo. Al contempo, i nuovissimi fari pixel a LED*
esaltano il fascino contemporaneo. Nell'abitacolo, i posti a sedere
sono realizzati con materiali altamente resistenti, rendendoli un
complemento ideale per il tuo stile di vita.

E - PAC E R - DY N A MI C
E-PACE R-DYNAMIC aggiunge una dimensione più sportiva.
Gli esterni sono dotati di cerchi Diamond Turned* e di inserti
della griglia Satin Shadow Atlas, che rendono più deciso il design.
L'interno è arricchito con il rivestimento del padiglione in tessuto
scamosciato Ebony, sedili Sport, cuciture a contrasto e logo
R-DYNAMIC in ogni punto.

*Dotazione opzionale, in base al modello.
AUTO RAFFIGURATE: E-PACE SE NEL COLORE FUJI WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI
ED E-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE BLUEFIRE BLUE CON DOTAZIONI OPZIONALI
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300 SPORT
300 SPORT ha un look deciso, accentuato dal Black Exterior Pack e dai cerchi Diamond
Turned da 20". Caratteristiche intelligenti come i sistemi Configurable e Adaptive Dynamics,
di serie, insieme ad Active Driveline, assicurano una guida emozionante e connessa,
mentre le prestazioni sono garantite dal motore 4 cilindri da 300 CV. Numerose caratteristiche
tecnologiche aggiungono ulteriore praticità, come l'Head-up Display, il portellone elettrico
e il sistema Keyless Entry di serie. La strada ti chiama.

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE 300 SPORT NEL COLORE EIGER GREY CON DOTAZIONI OPZIONALI
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CREA LA TUA

 ONFIGURA
C
LA TUA

T
 ROVA UNA
CONCESSIONARIA

 ONFRONTA LE
C
NOSTRE AUTO

TIENIMI INFORMATO

AUTO RAFFIGURATA: E-PACE R-DYNAMIC SE NEL COLORE ARGENTO HAKUBA CON DOTAZIONI OPZIONALI
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LA TUA E-PACE

JAGUA R E-PAC E. COM E T U LA V U OI.
Jaguar E-PACE è un’auto unica. E grazie a tutti gli accessori pensati per il
tuo stile di vita, quando sarà tua potrai darle ancora più carattere. Il tuo.
Scegli tra accattivanti dettagli esterni, come le pedane laterali e la
griglia anteriore Duo Tone, che le daranno un look ancora più dinamico.
Oppure scopri tutti gli optional dedicati alle tue passioni, come le barre
trasversali e il portabiciclette montato sul tetto. E per svolgere le tue
attività preferite in puro stile Jaguar, non può mancare l’Activity Key*,
un braccialetto robusto e impermeabile che sostituisce le chiavi della
tua E-PACE, semplificandoti la vita.

SCOPRI GLI ACCESSORI

*La ricarica completa dell'Activity Key richiede circa due ore e offre fino a 10 giorni di autonomia.
AUTO RAFFIGURATA: E-PACE SE NEL COLORE FUJI WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI
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LA TUA E-PACE

IL MONDO JAGUAR

Seguici su:

La tua Jaguar ha un istinto per le prestazioni, perfezionate nel corso di decenni all'insegna dell'innovazione nel design
e nell'ingegneria. Potenza e agilità, abbinate a grazia ed eleganza, danno luogo a un'auto straordinariamente unica,
l'espressione suprema della nostra divisione Special Vehicle Operations. Per celebrare la tradizione Jaguar, abbiamo
creato una serie di esperienze e la Collezione Jaguar Lifestyle. Inoltre, siamo tornati in pista con Jaguar Racing.
Tuffati nel nostro mondo di intrepida creatività.

 RENOTA LA TUA
P
DRIVE EXPERIENCE

DESIGN

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

PRESTAZIONI

JAGUAR COLLECTION

TECNOLOGIA

JAGUAR RACING

PRATICITÀ E SICUREZZA

LA TUA E-PACE

JAG UA R CO L L E C TI O N
La nostra esclusiva ed elegante linea di abbigliamento, accessori e articoli da regalo
ispirata alle nostre auto e al loro design.
Jaguar junior car – Creata per i bambini e progettata sul modello della vera Jaguar.
Dotata di luci funzionanti a LED anteriori e posteriori, morbido sedile e gomme a bassi
livelli di rumore. Le luci sono alimentate da 3 batterie AA (non incluse). Adatta a bambini
da 18 a 36 mesi.
Cappello con stampa growler – Comodo cappello in cotone con logo Growler in silicone
sul davanti. Il modello è dotato di inserti a contrasto con bordi riflettenti, scritta Jaguar
ricamata sul retro e fascia regolabile con logo Leaper.
Thermos in acciaio inossidabile – Ispirato agli interni della Jaguar, questo elegante thermos
è caratterizzato da un sistema a pulsante apri/chiudi e da una finitura per una presa facile.
Ombrello pieghevole – Pratico ombrello da viaggio Struttura in alluminio con manico
morbido al tatto.
Portachiavi con fascetta in pelle – Portachiavi in metallo spazzolato con fascetta in pelle.
Con meccanismo di chiusura facile: basta tirare e ruotare.
Occhiali da sole performance con lenti polarizzate – Occhiali da sole Performance
con lenti polarizzate, perfetti per qualsiasi attività. Con logo Leaper a lato delle lenti.

SCOPRI LA COLLEZIONE
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LA TUA E-PACE

AL TUO SERVIZIO
Grazie al mondo Jaguar, in grado di fornire una gamma di servizi e prodotti lifestyle esclusivi,
possedere e guidare una Jaguar è ancora più facile.
ASSISTENZA CLIENTI

ASSISTENZA STRADALE

SERVIZI FINANZIARI

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 un impegno in tal senso
implica modifiche costanti. Nonostante il massimo impegno profuso 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
Le immagini riportate hanno solo scopo illustrativo. I colori riprodotti sullo schermo possono variare rispetto
alla finitura effettiva. L'azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare i colori senza preavviso. Alcuni di essi
potrebbero non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, rivolgiti al
tuo Concessionario Jaguar di zona. 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.
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.

FLEET & BUSINESS

Castrol EDGE Professional è raccomandato in esclusiva da Jaguar.
Meridian™ è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.
HomeLink® è un marchio registrato di Gentex Corporation.
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 e Apple CarPlay sono marchi di Apple Inc., registrati 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. Android Auto è un marchio
registrato di Google Inc.
Jaguar Land Rover Limited. Sede legale:
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
Regno Unito
Società registrata in Inghilterra al numero 1672070
jaguar.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

Per ulteriori informazioni, cerca “Innovazione ambientale Jaguar”.
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E-PACE
SPECIFICHE TECNICHE
OT TO B R E 2 02 0

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

DIESEL
MOTORIZZAZIONE
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri/valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
PRESTAZIONI
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h
Velocità massima km/h

D165
–
Manuale
FWD
163/120/3.750
380/1.500-2.500
1.997
4/4
In linea
83/92,31
16,5+/-0,5

D165
■

MHEV DIESEL
D200
■

Automatico
AWD
163/120/3.750
380/1.500-2.500
1.997
4/4
In linea
83/92,31
16,5+/-0,5

Automatico
AWD
204/150/3.750
430/1.750-2.500
1997
4/4
In linea
83/92,31
16,5+/-0,5

10
206

9,8
200

8,4
211

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

■ Di serie

– Non disponibile.

Cerchi da 17" – Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Cerchi da 18" e oltre – Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Cerchi da 17" – 325
Cerchi da 18" e oltre – 349
Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco solido
300

300
Pinza integrata motore attivo

Pinza scorrevole a pistoncino
doppio, disco ventilato
349
Pinza scorrevole a pistoncino
singolo, disco solido
300
Pinza integrata motore attivo

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

DIESEL
PESI (kg)*
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)

D165
1.809
1.734
2.360

D165
1.916
1.841
2.470

MHEV DIESEL
D200
1.952
1.877
2.470

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio

750
1.600
100
3.960

750
1.800
100
4.270

750
2.000
100
4.470

75

75

75

CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

DIESEL
CONSUMO DI CARBURANTE

D165
65
54
■

serbatoio grande
serbatoio ECO Mode
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)

Capacità utile del serbatoio in litri

EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*
Trazione
Ciclo urbano
Consumi in base
Ciclo extraurbano
al NEDC2
Ciclo combinato
Ciclo urbano
Emissioni di CO2
Ciclo extraurbano
in base al NEDC2
Ciclo combinato

Classe A

D165
65
54
■
Classe B

Classe A

FWD
l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)

5,6
4,6
5,0
147
122
131

MHEV DIESEL
D200
65
54
■
Classe B

Classe A

AWD
5,9
5,1
5,4
154
133
141

6,0
4,9
5,2
158
128
139

Classe B
AWD

6,2
5,0
5,4
162
132
143

6,0
4,9
5,3
159
128
140

6,2
5,0
5,4
163
133
144

WLTP**
Consumi in base
al WLTP

Emissioni di CO2
in base al WLTP

Low
Medium
High
Extra High
Ciclo combinato
Low
Medium
High

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)

7,6-8,3
6,0-6,9
5,2-5,9
6,2-7,0
6,0-6,8
198-218
157-180
137-155

7,3-7,8
6,5-7,1
5,6-6,1
6,7-7,2
6,4-6,9
191-204
171-187
146-160

7,4-7,8
6,6-7,2
5,6-6,2
6,7-7,4
6,4-7,0
193-204
173-189
147-162

Extra High

(g/km)

161-184

175-189

176-194

Ciclo combinato

(g/km)

158-179

167-182

169-185

■ Di serie.
Classe A (cerchi da 17" / cerchi da 18" e 19" con pneumatici estivi). Classe 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 optional 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. Il test misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli
dello stile di guida reale. I test vengono condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi. I dati riportati rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I valori più bassi si riferiscono
all'equipaggiamento minimo di optional/più economico. I valori più alti fanno, invece, riferimento all'equipaggiamento massimo di optional/più costoso. Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione di <5 g di CO2 tra i valori più bassi e quelli più alti,
vengano dichiarati solo quelli più alti.

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

MOTORIZZAZIONE
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione: integrale (AWD) o anteriore (FWD)
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri/valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
PRESTAZIONI
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h
Velocità massima km/h

P160
■

MHEV BENZINA
P200
■

P250
■

Automatico
FWD
160/118/5.500
260/1.600-4.000
1.498
3/4
In linea
83/92,29
10,5+/-0,5

Automatico
AWD
200/147/5.500
320/1.200-4.000
1.997,34
4/4
In linea
83/92,29
10,5+/-0,5

Automatico
AWD
249/184/5.500
365/1.300-4.500
1.997,34
4/4
In linea
83/92,29
10,5+/-0,5

10,3
197

8,5
212

7,5
229

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

■ Di serie.

Cerchi da 17" – Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Cerchi da 18" e oltre – Pinza scorrevole a pistoncino doppio, disco ventilato
Cerchi da 17" – 325
Cerchi da 18" e oltre – 349
Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
300
Pinza integrata motore attivo

Pinza scorrevole a pistoncino
doppio, disco ventilato
349
Pinza scorrevole a pistoncino
singolo, disco solido
325
Pinza integrata motore attivo

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

PESI (kg)*
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio
CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

P160
1.783
1.708
2.300

MHEV BENZINA
P200
1.847
1.772
2.430

P250
1.889
1.814
2.430

–
–
–
–

750
1.800
100
4.230

750
1.800
100
4.230

75

75

75

– Non disponibile.
*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

CONSUMO DI CARBURANTE
Capacità utile del serbatoio in litri
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)
EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*
Trazione
Ciclo urbano
Consumi in base
Ciclo extraurbano
al NEDC2
Ciclo combinato
Ciclo urbano
Emissioni di CO2
Ciclo extraurbano
in base al NEDC2
Ciclo combinato

MHEV BENZINA
P200
67
■

P160
67
■
Classe A

Classe B

Classe A

FWD
l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)

8,1
6,0
6,8
185
136
154

P250
67
■

Classe B

Classe A

AWD
8,1
6,0
6,8
185
136
154

10,3
6,2
7,7
233
141
175

Classe B
AWD

10,5
6,4
7,9
237
146
179

10,3
6,3
7,7
234
141
175

10,5
6,5
7,9
238
146
180

WLTP**
Consumi in base
al WLTP

Emissioni di CO2
in base al WLTP

Low
Medium
High
Extra High
Ciclo combinato
Low
Medium
High
Extra High
Ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)
(g/km)
(g/km)

10,1-10,3
7,7-8,1
6,7-7,1
8,5-9,0
8,0-8,4
229-232
174-183
152-159
192-202
181-189

11,9-12,6
8,8-9,5
7,6-8,3
8,9-9,8
8,9-9,7
268-284
197-215
171-187
200-222
200-218

11,9-12,6
8,8-9,5
7,6-8,3
8,9-9,9
8,9-9,7
269-284
198-215
171-187
201-222
200-218

■ Di serie.
Classe A (cerchi da 17" / cerchi da 18" e 19" con pneumatici estivi). Classe 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 optional 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. Il test misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli
dello stile di guida reale. I test vengono condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi. I dati riportati rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I valori più bassi si riferiscono
all'equipaggiamento minimo di optional/più economico. I valori più alti fanno, invece, riferimento all'equipaggiamento massimo di optional/più costoso. Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione di <5 g di CO2 tra i valori più bassi e quelli più alti,
vengano dichiarati solo quelli più alti.

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

MOTORIZZAZIONE
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione: integrale (AWD)
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri/valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

Automatico
AWD
300/221/5.500
400/1.500-4.500
1.997,34
4/4
In linea
83/92,29
10,5+/-0,5

PHEV BENZINA
P300e
–
Automatico
AWD
309/227/5.500*
540/1.600-4.500*
1.498
3/4
In linea
83/92,29
10,5+/-0,5

PRESTAZIONI
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h
Velocità massima km/h

6,9
241

6,5
216

–
–

109/80
260

Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
349
Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
325
Pinza integrata motore attivo

Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
349
Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
325
Pinza integrata motore attivo

CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO
Potenza massima (CV/kW)
Coppia massima (Nm)
FRENI
Anteriori
Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

■ Di serie

– Non disponibile.

*In combinazione con motore elettrico.

MHEV BENZINA
P300
■

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

PESI (kg)*
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)
CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio
CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

MHEV BENZINA
P300
1.952
1.877
2.450

PHEV BENZINA
P300e
2.173
2.098
2.670

750
1.800
100
4.250

750
1.600
100
4.270

75

75

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

E -PACE – SPECIFICHE T E C NIC H E

CONSUMO DI CARBURANTE
Capacità utile del serbatoio in litri
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF)
Autonomia EV, Classe A, ciclo combinato (NEDC2*) in km
Autonomia EV, TEH, ciclo combinato (WLTP**) in km
EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*
Trazione
Ciclo urbano
Consumi in base
Ciclo extraurbano
al NEDC2
Ciclo combinato
Ciclo urbano
Emissioni di CO2
Ciclo extraurbano
in base al NEDC2
Ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)

MHEV BENZINA
P300
67
■

PHEV BENZINA
P300e
57,6
■

–
–

68
55

Classe A
AWD
9,5
6,6
7,7
217
150
175

Classe B
AWD
9,9
6,7
7,9
226
153
179

Classe A
AWD
–
–
2,0
–
–
43

Classe B
AWD
–
–
2,0
–
–
45

WLTP**
Consumi in base
al WLTP

Emissioni di CO2
in base al WLTP

■ Di serie

Low
Medium
High
Extra High
Ciclo combinato
Low
Medium
High
Extra High
Ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
(g/km)
(g/km)
(g/km)
(g/km)
(g/km)

12,1-12,4
9,1-9,7
7,6-8,3
9,1-9,9
9,0-9,7
273-279
205-219
172-187
204-223
204-218

–
–
–
–
2,0
–
–
–
–
44

– Non disponibile.

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 optional 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. Il test misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli
dello stile di guida reale. I test vengono condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi. I dati riportati rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I valori più bassi si riferiscono
all'equipaggiamento minimo di optional/più economico. I valori più alti fanno, invece, riferimento all'equipaggiamento massimo di optional/più costoso. Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione di <5 g di CO2 tra i valori più bassi e quelli più alti,
vengano dichiarati solo quelli più alti.

E -PACE – DIM ENSION I
Altezza dell'auto – 1.648 mm
Spazio in altezza
Spazio massimo in altezza anteriore/posteriore
con tetto in metallo montato 976 / 974 mm
con tetto panoramico montato 996 / 970 mm

Larghezza specchietti
aperti 2.088 mm
Larghezza specchietti
ripiegati 1.984 mm

Spazio per le gambe
Spazio per le gambe massimo anteriore 1.030 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe 872 mm
Capacità del vano di carico
Altezza 705 mm, larghezza 1.311 mm
Larghezza del vano di carico tra gli archi
passaruota 1.057 mm
Massimo volume del vano di carico dopo
la prima fila
Solido* 1.170 litri, liquido** 1.386 litri
Massimo volume del vano di carico dopo
la seconda fila
Solido* 494 litri, liquido** 601 litri

cerchi da 17" e 18" – 1.625 mm
cerchi da 19" e 21" – 1.635 mm

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,63 m
Tra pareti 12 m
Giri del volante a fine corsa 2,31

Cerchi da 17" – 18" – 1.624 mm
Cerchi da 19" – 21" – 1.634 mm

*Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).
**Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.
Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.

2.681 mm
4.395 mm

