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DESIGN PRATICITÀ 
E SICUREZZA PRESTAZIONI TECNOLOGIA F-PACE SVR LA TUA F-PACE

“PROPORZIONI STRAORDINARIE, LINEE FLUIDE 
E CARATTERE DECISO SONO I TRATTI DISTINTIVI 
DI QUESTO SUV PREMIUM AD ALTE PRESTAZIONI.”
“Le avvincenti modifiche agli esterni esaltano lo stile ‘World Car Design of the Year’ 
di F-PACE mentre gli interni, completamente rivisitati e ricchi di dettagli artigianali, 
sono attuali ed eleganti. Le tecnologie più recenti garantiscono sicurezza, connettività, 
informazione e intrattenimento. F-PACE è un SUV dall'aspetto esclusivo.”

ADAM HATTON 
EXTERIOR DESIGN DIRECTOR
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F-PACE. 
L'EVOLUZIONE 
SUPREMA DEL 
NOSTRO SUV 
PLURIPREMIATO.
Nuova F-PACE è la straordinaria evoluzione del design originale, 
un SUV esclusivo sia nella guida che nell'aspetto. Il cofano è stato 
perfezionato e incornicia una griglia anteriore ancora più esclusiva, 
caratterizzata da un design minuzioso ed elegante ispirato al 
nostro inconfondibile motivo monogramma.

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 
più vicino. 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 prezzi o contatta il Concessionario Jaguar più vicino per ulteriori informazioni.
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LE LUCI ESCLUSIVE AGGIUNGONO 
DINAMICITÀ AL SUO ASPETTO 
I nuovi fari a LED Premium, più sottili e con design a doppia “J” e luci 
diurne caratteristiche di F-PACE, conferiscono all'auto un aspetto più 
dinamico e deciso. Come potrai notare, inoltre, il monogramma inciso 
al laser, esclusivo di Jaguar, è solo uno dei tanti piacevoli tocchi che 
rendono ancora più accattivante l'aspetto della tua auto.
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La forma distintiva dell'auto è enfatizzata dalla linea affusolata del tetto che ne rafforza 
l'affascinante dinamicità. La struttura conferisce all'auto un carattere ancora più deciso 
e assertivo. Dettagli come la presa d'aria con Leaper e i cerchi da 22" Gloss Black con 
inserti Satin Black* rendono questo straordinario SUV ancora più accattivante.

*Dotazione correlata. In base al motore.

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE YULONG WHITE CON DOTAZIONI OPZIONALI
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*In base al motore.

BELLEZZA AVVOLGENTE
Il nuovo portellone di F-PACE, ridisegnato, crea una 
cornice straordinaria per le nuove luci a LED esclusive 
ad alta intensità, con caratteristico design sottile a doppio 
chicane e lenti 3D orizzontali. Le fiancate posteriori dell'auto 
ora appaiono più larghe. Inoltre, i nuovi terminali di scarico 
integrati* e i flussi d'aria all'interno della grembialatura ne 
accentuano il carattere sportivo.
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“GLI ELEMENTI ARTIGIANALI 
CARATTERISTICI RIDEFINISCONO 

I NOSTRI VALORI JAGUAR.”
“Gli interni di Nuova F-PACE sono il risultato di una 
trasformazione sorprendente. Un nuovo concetto di 

eleganza coniuga il design fresco e moderno con una 
tecnologia di connettività all'avanguardia. I comandi tattili 

per il conducente riaffermano il DNA sportivo dell'auto, 
mentre gli elementi artigianali caratteristici ridefiniscono 

i nostri valori Jaguar in un contesto moderno.

Jaguar è orgogliosa di aver ridefinito i suoi valori 
che si esprimono nella manifattura di splendidi 

interni creati con perizia artigianale.”

ALISTER WHELAN  
INTERIOR DESIGN DIRECTOR
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BELLEZZA INTERIORE. RIDEFINITA.
Il nuovo ed elegante abitacolo è realizzato con materiali piacevoli al tatto. I nuovi 
sedili di squisita fattura, in Luxtec* o in pelle, disponibili in una vasta gamma di colori, 
si fondono perfettamente con gli inserti di qualità. Le superfici sono splendidamente 
modellate e morbide al tatto e il rivestimento si estende a tutti i componenti, dalla 
parte superiore del quadro strumenti alle superfici inferiori.

*In base al modello.

INTERNI RAFFIGURATI: F-PACE R-DYNAMIC HSE CON SEDILI PERFORMANCE IN PELLE WINDSOR MARS RED 
E DOTAZIONI OPZIONALI

L'illuminazione dell'abitacolo configurabile è di serie su tutti i modelli, con una scelta 
di 10 colorazioni diverse per creare l'atmosfera più adatta al tuo stato d'animo. I comandi 
intuitivi e il touch screen ricurvo da 11,4" offrono un'esperienza di infotainment audiovisiva 
straordinariamente ricca.
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UN'OASI DI TRANQUILLITÀ
Accomodati sull'elegante sedile anteriore1 in pelle Windsor e osserva l'abitacolo 
incentrato sul conducente. Impugna il nuovo volante a razze aperte e lasciati avvolgere 
dalla calma e dal comfort. Il nuovissimo climatizzatore digitale è caratterizzato da 
un'aumentata sensibilità tattile. 

Gli inserti in legno naturale e le finiture in alluminio del cruscotto e della console 
centrale accentuano la sensazione di spazio, così come il tetto panoramico opzionale, 
fisso o scorrevole2 esalta la sensazione di luce e ariosità.

1Dotazione correlata.  2Non disponibile con gancio di traino estraibile elettricamente o ricevitore del gancio di traino su P400e.
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LA GRANDEZZA È NEI DETTAGLI
Il fascino britannico e uno spiccato senso di eleganza 
pervadono ogni particolare del design di F-PACE. 
Dai richiami alla nostra tradizione, con il caratteristico 
monogramma inciso sui selettori rotanti digitali e gli 
esclusivi trafori dei sedili, ispirati al logo Jaguar originale, 
alle raffinate cuciture simili a quelle di una palla da cricket 
sul nuovo selettore di guida e al logo Jaguar Leaper a 
rilievo sui poggiatesta, ogni aspetto degli interni è stato 
curato nei minimi dettagli.
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UN SUV SPORTIVO PER 
LA MASSIMA PRATICITÀ
Sportivo. Accattivante. In grado di trasportare tutto il 
necessario. F-PACE accoglie cinque adulti comodamente 
seduti con molto spazio per la testa e le gambe. Inoltre, 
la configurazione dei sedili 40:20:40 consente di ripiegare 
tutti i sedili singolarmente o completamente, in modo da 
accogliere sia i passeggeri che gli oggetti ingombranti. 
Con i sedili posteriori abbassati, lo spazio totale del vano 
di carico di F-PACE raggiunge 1.827 litri*.

*Il volume liquido è lo standard di settore e viene misurato riempendo il vano di carico di liquido. 
Volume misurato fino al rivestimento del padiglione. La configurazione del bagagliaio e del vano 
di carico varia a seconda delle specifiche dell'auto (modello e motorizzazione), del mercato e del 
tipo di ruota di scorta (ruota di dimensioni normali o ruotino).
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QUANDO LA VITA  
ESIGE PIÙ SPAZIO 
Grazie all'estrema generosità del vano di carico (volume 
fino a 778 litri1, leader della categoria), F-PACE è perfetta 
per la maggior parte delle tue attività con amici e familiari. 
Nel bagagliaio è presente un bordo di carico piatto2 per 
facilitare le operazioni di imballaggio e stivaggio. Sono inoltre 
disponibili optional come le guide di ancoraggio per vano 
di carico e altri accessori funzionali, tra cui una partizione 
per bagagli completa e una protezione trapuntata per vano 
di carico. I VIP (Very Important Pets) sono sempre benvenuti.

1Il volume liquido è lo standard di settore e viene misurato riempendo il vano di carico 
di liquido. Volume misurato fino al rivestimento del padiglione. La configurazione del 
bagagliaio e del vano di carico varia a seconda delle specifiche dell'auto (modello e 
motorizzazione), del mercato e del tipo di ruota di scorta (ruota di dimensioni normali 
o ruotino).  2In base al motore.
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SEMPRE CONNESSO CON IL MONDO
Gli interni di F-PACE sono funzionali e intelligenti e si compongono di ampi vani 
portaoggetti nelle portiere, vano portaoggetti nel bracciolo, due portabicchieri 
e spazio sotto la console centrale per riporre piccoli oggetti. Sui sedili posteriori 
esterni è possibile collocare due seggiolini per bambini ISOFIX oltre a un terzo 
seggiolino al centro, se necessario. 

*Dotazione opzionale.

INTERNI RAFFIGURATI: F-PACE HSE CON SEDILI IN PELLE WINDSOR LIGHT OYSTER E DOTAZIONI OPZIONALI

Inoltre, per garantire il massimo comfort a tutti gli occupanti, è disponibile la 
Ionizzazione abitacolo con il nostro filtro PM 2.51 appositamente progettato per 
catturare le particelle e gli allergeni presenti nell'aria proveniente dall'esterno. 
Il sistema pulisce l'aria nell'abitacolo migliorando il tuo benessere e quello dei 
passeggeri. Sono inoltre disponibili quattro punti di ricarica USB e ricarica 
dispositivi wireless con amplificatore del segnale1 2 per il telefono.
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L'OPTIONAL CHE PUOI INDOSSARE
L'Activity Key* è un optional che offre una praticità notevole. È un braccialetto 
impermeabile e antiurto che ti consente di chiudere, aprire e avviare la tua 
F-PACE. In spiaggia, in montagna, ad eventi sportivi o in compagnia di amici, 
dimentica la tua chiave e lasciati andare all'emozione del momento. L'Activity Key 
può anche essere utilizzata come orologio e consente di aggiungere il cinturino 
da polso che desideri.

*La ricarica completa dell'Activity Key richiede circa due ore e offre fino a dieci giorni di autonomia.
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TECNOLOGIA DI PROTEZIONE
In auto è essenziale sentirsi vigili e al sicuro su strada, 
soprattutto in compagnia della famiglia, degli amici 
o dei propri animali domestici. F-PACE è dotata di serie 
di tecnologie di sicurezza avanzate, come la Frenata 
di emergenza, il Lane Keep Assist, il Cruise Control con 
limitatore di velocità e il Monitoraggio dello stato del 
conducente. Sono inoltre incluse funzioni, come i Sensori 
di parcheggio anteriori e posteriori e la Surround Camera 
3D, che ti consentono di sentirti più sicuro sulla strada 
e di parcheggiare senza problemi. E per rendere i tuoi 
viaggi ancora più semplici, sono disponibili pacchetti 
opzionali come Blind Spot Assist Pack, Driver Assist Pack 
e Park Assist Pack.
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SURROUND CAMERA 3D
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'auto 
ti aiutano a eseguire le manovre in modo sicuro.
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BLIND SPOT ASSIST PACK
Per alleviare lo stress della guida in autostrada, 
il nostro Blind Spot Assist Pack opzionale include 
Blind Spot Assist e Monitoraggio del traffico in 
retromarcia, per una maggiore sicurezza nel cambio 
di corsia, e Monitoraggio uscita in sicurezza che 
garantisce l'incolumità all'uscita dall'auto.

DRIVER ASSIST PACK
Il Driver Assist Pack* include il Rear Collision Monitor 
e il Controllo adattivo della velocità di crociera che 
aiuta a rendere ancora più semplice e confortevole la 
guida in autostrada e nelle condizioni di traffico intenso. 
Il sistema, infatti, assiste gradatamente la sterzata, 
l'accelerazione e la frenata tenendo l'auto al centro 
della corsia e mantenendo la distanza preimpostata 
dai veicoli che la precedono. Il Driver Assist Pack 
include anche le funzioni del Blind Spot Assist Pack.

FUNZIONE RAFFIGURATA: CONTROLLO ADATTIVO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA
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PARK ASSIST
Il Park Assist opzionale agevola le manovre di 
parcheggio, rilevando automaticamente i posti 
disponibili e offrendoti la possibilità di parcheggiare. 
Comodamente seduto e con lo sguardo rivolto verso 
lo spazio circostante, al tuo comando l'auto completerà 
automaticamente l'intera manovra di parcheggio.
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FARI ELEGANTI E FUNZIONALI
I fari a LED Premium con luci diurne caratteristiche sono di serie, mentre la tecnologia dei 
fari automatici con abbaglianti assistiti e gli indicatori di direzione animati sono disponibili 
come optional. I fari proiettano una luce di intensità simile a quella del giorno, che aiuta 
a distinguere più facilmente gli oggetti presenti sulla strada e a ridurre l'affaticamento 
del conducente. 

I fari pixel a LED con luci diurne caratteristiche* includono la nostra tecnologia 
più intelligente di sempre per offrire una visibilità ancora più grande. Il sistema 
di illuminazione anteriore adattivo ottimizza il fascio di luce in base alla velocità, 
alla posizione e alle condizioni climatiche. Inoltre, il fascio di luce adattivo divide 
automaticamente il fascio di luce principale per evitare di abbagliare i conducenti 
che sopraggiungono in direzione opposta.

*Dotazione correlata.
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UNA SCOCCA COSTRUITA PER GARANTIRE 
PRESTAZIONI, RESISTENZA E SOSTENIBILITÀ.
Contenente fino all'80% di alluminio riciclato*, la scocca è incredibilmente resistente 
e al tempo stesso leggera. Ciò comporta risparmio di peso, migliore efficienza dei consumi, 
maggiore sicurezza in caso di collisione, migliore manovrabilità e prestazioni sportive. 

*Contenuto di alluminio in base al volume della carrozzeria, esclusi portiere, cofano e portellone.
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*In base al motore.

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE P400E HSE NEL COLORE PORTOFINO BLUE 
CON DOTAZIONI OPZIONALI

DIETRO 
LA GUIDA 
ENTUSIASMANTE 
SI CELA UN 
CAPOLAVORO 
DI INGEGNERIA
F-PACE è alimentata dalla nostra gamma di nuovi motori 
a benzina e diesel, con l'opzione del nuovissimo Plug-in 
Hybrid di Jaguar, per coloro che cercano di ridurre 
ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 
Con un'ampia gamma di opzioni disponibili, che includono 
tutte le varianti con cambio automatico a 8 rapporti 
e trazione integrale, F-PACE è in grado di soddisfare 
perfettamente le tue esigenze di guida e di stile. 

Vantaggi ulteriori sono garantiti dalla tecnologia 
Mild Hybrid* che utilizza un piccolo motore elettrico 
integrato per raccogliere l'energia persa durante la 
decelerazione, ridistribuendola in modo intelligente 
per una maggiore efficienza.
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SCOPRI QUESTO MODELLO

PLUG-IN HYBRID:  
UNA GUIDA ECO-EMOZIONANTE.
Sotto il cofano di F-PACE Plug-in Hybrid, il sistema di 
propulsione P400e si avvale di un motore a benzina 2.0 4 cilindri 
e di un motore elettrico ad alta capacità da 105 kW. Quest'ultimo 
può erogare potenza in parallelo con il motore a benzina o 
generare l'intera propulsione nella modalità Electric Vehicle (EV). 
La batteria da 13,6 kWh offre un'autonomia in modalità solo 
elettrica di 59 km1 con una ricarica completa, sufficiente a 
gestire la maggior parte dei percorsi frequenti in città o degli 
spostamenti quotidiani, e può essere ricaricata in 2 ore2.

1I 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.  
280% di ricarica con un wall box dedicato. I tempi di ricarica variano in base al mercato, alla presa di alimentazione e alla soluzione 
di ricarica. Per ulteriori informazioni, visita jaguar.it.

https://www.jaguar.it/jaguar-range/f-pace/hybrid/index.html?utm_medium=cta&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-22
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AMPIA GAMMA DI MOTORI EFFICIENTI E PULITI
La nostra attuale gamma di motori leggeri in alluminio è la più pulita ed efficiente mai 
prodotta. Puoi scegliere il motore Ingenium 4 cilindri Turbo Benzina o i nuovi motori 
Ingenium 4 cilindri Turbo Diesel. In alternativa, sono disponibili nuovi motori diesel 
e benzina a 6 cilindri, come il D300 e il P400 ancora più potente.

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE R-DYNAMIC HSE NEL COLORE FIRENZE RED CON DOTAZIONI OPZIONALI
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EMOZIONI QUOTIDIANE
F-PACE offre prestazioni sportive sorprendenti. Il cambio 
automatico a 8 rapporti è molto reattivo, fluido ed efficiente. 
E quando si seleziona la Modalità Dynamic* in JaguarDrive 
Control, l'accelerazione e i punti di cambio marcia diventano 
più nitidi e reattivi. Inoltre, il sistema Configurable Dynamics* 
ti consente di impostare la dinamica in modo da adattare 
la risposta del motore, il cambio dei rapporti e l'azione 
sterzante al tuo stile di guida.

*Dotazione opzionale. In base al modello e al motore.

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.
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A COSA SERVONO LE STRADE 
TORTUOSE SE NON PUOI GODERTELE? 
In F-PACE, Adaptive Dynamics* opera in sinergia con Configurable Dynamics*, 
consentendoti di adattare il tuo stile di guida a piacere o al variare delle condizioni 
stradali. A tale scopo, monitora costantemente la posizione delle ruote e i movimenti 
della scocca, oltre ad analizzare i movimenti di accelerazione, sterzata, acceleratore 
e freno prima di regolare automaticamente le sospensioni. JaguarDrive Control 
con Adaptive Surface Response rileva inoltre le condizioni di fondo sconnesso 
e fuoristrada e regola conseguentemente le impostazioni delle sospensioni 
per una guida più confortevole.

*In base al modello e al motore.
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Quando devi affrontare curve e tornanti, il sistema Torque Vectoring 
by Braking di F-PACE può fare la differenza. Per ottimizzare le capacità 
dell'auto anche nelle curve più strette, esercita un'azione frenante 
controllata e indipendente sulle due ruote interne anteriori e posteriori. 
In abbinamento poi con il Controllo dinamico della stabilità, corregge 
il sottosterzo offrendo l'agilità e la stabilità tipiche delle auto sportive 
e garantendo maggiore sicurezza durante la guida.

DINAMICHE DEL TELAIO

Fig 1. La condizione di sottosterzo viene 
mantenuta al livello minimo assoluto.

Fig 2. La potenza rimane sostenuta per 
mantenere costante la velocità delle due 
ruote esterne.

Fig 3. La tecnologia Torque Vectoring 
applica una forza frenante per rallentare 
in modo indipendente le ruote interne 
anteriori e posteriori.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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TRAZIONE INTEGRALE, IN QUALSIASI 
CONDIZIONE CLIMATICA
Il sistema a trazione integrale di F-PACE aggiunge all'agilità e al carattere della trazione 
posteriore maggiore sicurezza e trazione. In condizioni di guida normali, F-PACE utilizza 
principalmente la trazione posteriore per offrire maggiore maneggevolezza ed equilibrio. 
Se però le strade o le condizioni diventano più difficili, il sistema distribuisce la potenza 
con precisione per una trazione ottimale e una marcia più confortevole. È qui che entra 
in gioco il sistema Intelligent Driveline Dynamics (IDD) di Jaguar, basato su sensori che 
misurano i valori di accelerazione e sterzo per anticipare la perdita di aderenza delle 
ruote. IDD coordina continuamente questi valori e li confronta con la risposta di motore, 
trasmissione e sistemi di controllo della trazione per calcolare la trazione disponibile 
e distribuire la coppia adeguatamente prima ancora che si verifichi uno slittamento.

Formazione specializzata per guida su neve e ghiaccio, struttura fuoristrada dedicata Jaguar.
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RESTA SEMPRE 
CONNESSO
SEMPLICITÀ DI SERIE
Non più menu infiniti o comandi che richiedono operazioni laboriose. 
Pivi, lo straordinario e intuitivo sistema di infotainment di bordo di Jaguar, 
ti consente di svolgere l'80% delle tue attività abituali con uno o due tocchi 
direttamente dalla schermata iniziale. Progettato intorno a 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 essere certo di poter mantenere il controllo completo 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 più vicino 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.

https://www.apple.com/it/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/it_it/auto/
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FUNZIONALITÀ PREMIUM
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, F-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 un display interattivo per il 
conducente3 da 12,3" e un Head-up Display4, che proietta le informazioni 
più importanti sul parabrezza nel tuo campo visivo consentendoti di 
concentrarti sulla strada.

1Dotazione correlata. Connected Navigation prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal 
Concessionario Jaguar.  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.  4Dotazione correlata in alcuni mercati. Le indicazioni di navigazione sul 
parabrezza vengono visualizzate solo se sull'auto è stato installato Pivi Pro.
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INTRATTENIMENTO PER TUTTI
Rimanere connessi è importante. L'Online Pack di Pivi Pro1 ti consente di 
ascoltare la tua musica preferita in streaming da più servizi, tra cui Spotify, 
TuneIn e Deezer, direttamente dagli altoparlanti dell'auto. I passeggeri 
possono sfruttare appieno il vantaggio del Wi-Fi abilitato con Data Plan2 3, 
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.

1Dotazione correlata. Prevede l'accettazione delle condizioni d'uso. Abbonamento di 1 anno disponibile 
di serie, prorogabile 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 alla funzione, consulta i Termini di InControl Pivi Pro 
all'indirizzo jaguar.com/pivi-pro-terms  3Il tempo di riproduzione dipende dall'operatore dei servizi in 
streaming e dalla definizione del contenuto video. Il video HD aumenterà in modo significativo l'utilizzo 
dei dati.

https://www.jaguar.it/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html
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LA MAGIA DELLA MUSICA 
La musica ha il potere di cambiare l'umore, evocare ricordi e influenzare il nostro benessere. 
Può farci emozionare o commuovere. Per questo musica e automobili formano un connubio 
inscindibile. Accomodati e ascolta il tuo artista, gruppo o compositore preferito. È il 
tuo spazio. Il tuo mondo. E se potessi andare ben oltre il semplice ascolto della musica? 
Se potessi sentirla intensamente, viverla e immergerti in essa? Se potessi creare un legame 
più profondo con la musica e provare il piacere di un coinvolgimento sensoriale ancora più 
intenso nella tua Jaguar?

L'azienda britannica di impianti audio Meridian™ si occupa di riproduzione musicale per 
un'esperienza che coinvolga tutti i sensi. I suoi sistemi audio pluripremiati sono realizzati 
con alta precisione sulla base di studi di psicoacustica, ovvero la scienza che studia 
il modo in cui il cervello umano percepisce i suoni, in modo da garantire prestazioni 
talmente autentiche da poter cogliere ogni battito e respiro.

Meridian 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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IMMERGITI NELLA MUSICA CON 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.

2. IMPIANTO AUDIO MERIDIAN SOUND SYSTEM

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™.

1. IMPIANTO AUDIO

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

16 ALTOPARLANTI   1 SUBWOOFER   POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 650 W12 ALTOPARLANTI   1 SUBWOOFER   POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 400 W6 ALTOPARLANTI

Le immagini mirano a rappresentare la posizione percepita dei musicisti in base a un occupante seduto sul lato destro dell'auto.

SCOPRI MERIDIAN

https://www.jaguar.it/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-exploremeridian-32
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F-PACE SVR
Ti presentiamo F-PACE SVR, il fiore all'occhiello della nostra pluripremiata gamma. 
Progettata e realizzata dalla divisione Special Vehicle Operations di Jaguar, 
F-PACE SVR unisce le migliori prestazioni, agilità e dinamismo alla praticità di un SUV. 
È l'auto più innovativa che si possa guidare. Il cuore di F-PACE SVR è costituito da un 
potente motore V8 Supercharged Benzina, che offre una potenza straordinaria e 
un'esperienza di guida emozionante.

SCOPRI IL MODELLO

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE SVR NEL COLORE ATACAMA ORANGE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)

https://www.jaguar.it/about-jaguar/special-vehicle-operations/f-pace-svr.html?&utm_source=ebrochure
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PRESTAZIONI
Il motore 5.0 V8 Supercharged Benzina eroga 550 CV di potenza e 700 Nm di coppia. 
L'innovativa tecnologia, che include la nuova funzione Dynamic Launch, permette a 
F-PACE SVR di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi, raggiungendo una velocità 
massima di 286 km/h.

Le molle anteriori e posteriori più rigide e gli ammortizzatori migliorati garantiscono 
maggiore precisione di guida e di manovrabilità. Adaptive Dynamics assicura un'agilità 
eccezionale per una guida divertente e sicura grazie al nuovo “Integrated Power Booster”, 
che offre prestazioni di frenata superiori.
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ESTERNI
Gli accattivanti esterni di F-PACE SVR sono stati progettati per migliorare l'aerodinamica 
e le prestazioni. Il nuovo paraurti anteriore è dotato di prese d'aria più grandi, che conferiscono 
all'auto un aspetto più deciso e sportivo e agevolano il flusso d'aria verso il sistema di 
propulsione e quello di raffreddamento. L'esclusivo parafango anteriore rende quest'auto 
davvero unica, mentre le prese d'aria sul cofano e quelle laterali, altamente funzionali e 
rifinite Satin Grey, riducono al minimo la pressione dell'aria sui passaruota, diminuendo 
così la portanza anteriore.

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE SVR NEL COLORE VELOCITY BLUE CON DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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ESTERNI
I leggeri cerchi in lega di F-PACE SVR assicurano la massima 
maneggevolezza e uno stile accattivante. Potrai scegliere fra 
quelli da 21" standard e quelli opzionali da 22" in Technical 
Grey con finitura Diamond Turned, oppure i nuovi cerchi 
da 22" in Gloss Black con dettagli Technical Grey. Il sistema 
di scarico attivo Variable Valve ottimizza la qualità e la 
resa del suono per garantire prestazioni audio ottimali. 
Goditi un viaggio raffinato e gradevole nella modalità 
Comfort oppure passa alla modalità dinamica per una 
guida che ti emozionerà. Il feedback acustico risponde 
all'input del conducente, offrendo un crescendo ispirato 
alle auto da corsa.
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INTERNI
All'interno di F-PACE SVR, lo stile incontra le prestazioni in perfetta armonia. L'abitacolo 
è interamente in pelle Windsor e in tessuto scamosciato, garantendo un look sportivo e una 
versatilità da SUV. I sedili anteriori Performance a 14 regolazioni, riscaldabili e raffreddabili, 
riportano il logo SVR e sono caratterizzati da un motivo perforato, mentre nel retro gli 
esclusivi sedili posteriori riscaldati richiamano gli stessi elementi di design.

La scelta tra quattro colori per gli interni ti consente di personalizzare la tua auto. 
In alternativa, puoi decidere di acquistare sedili in pelle semi-anilina traforata nelle 
splendide finiture Light Oyster o Ebony. A te la scelta.

INTERNI RAFFIGURATI: F-PACE SVR CON SEDILI PERFORMANCE IN PELLE SEMI-ANILINA NELLA FINITURA LIGHT OYSTER CON 
DOTAZIONI OPZIONALI (IN BASE AL MERCATO)
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INTERNI
Il carattere sportivo di F-PACE SVR emerge da dettagli 
come l'innovativo volante in pelle con impugnature per 
il pollice, caratterizzato da un bordo esterno puntinato 
monogramma e da esclusive cuciture Flame Red e Light 
Lunar SVR sul bordo interno. Il nuovo Drive Selector in 
pelle puntinata monogramma è il complemento perfetto, 
mentre gli esclusivi inserti in alluminio, con l'incisione del 
monogramma e l'opzione di passare alla fibra di carbonio 
Open Pore, completano il look. Grazie al display interattivo 
per il conducente da 12,3"* di Pivi Pro, che mostra le 
informazioni a colpo d'occhio, l'abitacolo è tanto intuitivo 
quanto sofisticato.

SCOPRI IL MODELLO

*Connected Navigation prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata 
dal Concessionario Jaguar.

https://www.jaguar.it/about-jaguar/special-vehicle-operations/f-pace-svr.html?&utm_source=ebrochure
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QUALE F-PACE È PIÙ 
ADATTA AL TUO STILE 
DI VITA?
Scopri la gamma F-PACE e trova la combinazione di prestazioni, stile e praticità 
che fa per te. Abbiamo inoltre messo a punto una gamma di pacchetti di specifiche 
per ampliare la versatilità e l'individualità della tua Jaguar F-PACE.  

F-PACE

La griglia in rilievo e la cornice sono rifinite in Noble Chrome che conferisce 
all'auto un look deciso. I cerchi da 18" a 10 razze “Style 1021” Gloss Sparkle Silver 
esaltano il suo fascino moderno. All'interno dell'abitacolo, i sedili elettrici Luxtec 
a 8 regolazioni sono disponibili nelle versioni Ebony o Light Oyster.

SCOPRI QUESTO MODELLO

https://www.jaguar.it/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-39
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F-PACE R-DYNAMIC

R-Dynamic è dotata di migliorie alla carrozzeria create appositamente e di una griglia 
in rilievo Shadow Atlas combinata con cerchi da 19" a 5 razze “Style 5037” Gloss Black. 
Queste caratteristiche esaltano il design deciso dell'auto. Gli interni sono dotati di sedili 
Sport in pelle traforata disponibili in una vasta gamma di colori, tra cui Mars Red e Siena Tan.

SCOPRI QUESTO MODELLO

https://www.jaguar.it/jaguar-range/f-pace/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-explorethismodel-40
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F-PACE SVR

Progettata per migliorare l'aerodinamica e le prestazioni, F-PACE SVR è dotata di un 
nuovo paraurti anteriore con prese d'aria più grandi, mentre i cerchi opzionali in Gloss Black 
da 22" con dettagli Technical Grey le conferiscono un aspetto accattivante. All'interno, i sedili 
anteriori Performance presentano il logo SVR e sono disponibili in quattro diversi colori 
in base al tuo gusto personale. A completare il look, gli esclusivi inserti in alluminio con 
monogramma inciso.

SCOPRI QUESTO MODELLO

https://www.jaguar.it/jaguar-range/f-pace/models/index.html?&utm_source=ebrochure
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CREA LA TUA
  CONFIGURA LA TUA    TROVA UN 

CONCESSIONARIO
   CONFRONTA  
LE NOSTRE AUTO

  TIENIMI INFORMATO

https://buildyour.jaguar.com/jag2/r/bodystyle/_/it_it/f-pace/?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-buildyourown-42
https://www.jaguar.it/retailer-locator/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-findaretailer-42
https://www.jaguar.it/comparison-tool/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-compareourvehicles-42
https://www.jaguar.it/tienimi-informato.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-keepmeinformed-42
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ACCESSORI F-PACE

Gli accessori Jaguar possono essere acquistati non solo all’acquisto della 
vettura ma in qualsiasi momento, presso i Concessionari e riparatori autorizzati 
Jaguar. Gli accessori Jaguar sono concepiti e realizzati secondo gli stessi 
standard qualitativi di eccellenza dell'equipaggiamento originale dell'auto. 
Per ulteriori informazioni e per un elenco completo degli accessori, consulta 
la pagina accessories.jaguar.com. Quando configuri la tua F-PACE sul sito 
Web jaguar.it, puoi anche includere gli accessori.

AUTO RAFFIGURATA: F-PACE CON ACCESSORI IN DOTAZIONE, INCLUSI PORTABICICLETTE 
DA TETTO MONTATO SULLA RUOTA DI SCORTA E PEDANE LATERALI ESTRAIBILI DISPONIBILI 
SUL SITO WEB ACCESSORIES.JAGUAR.COM

SCOPRI GLI ACCESSORI

https://accessories.jaguar.com/gl/en/f-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-exploreaccessories-43
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JAGUAR COLLECTION 
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

https://accessories.jaguar.com/it/it/f-pace/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-brandedgoods-44
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IL MONDO JAGUAR
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.

   PRENOTA LA TUA  
DRIVE EXPERIENCE

  SPECIAL VEHICLE OPERATIONS   JAGUAR COLLECTION   JAGUAR RACING

Seguici su:

https://
https://www.jaguar.it/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-specialvehicleoperations-45
https://www.jaguar.it/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-thejaguarcollection-45
https://www.jaguar.it/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-jaguarracing-45
http://www.facebook.com/jaguaritalia
https://www.instagram.com/jaguaritalia
https://twitter.com/jaguaritalia
https://www.youtube.com/user/jaguaritalia
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Castrol EDGE Professional è raccomandato in esclusiva da Jaguar. 
Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd. 
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

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 ai sensi di dichiarazioni o impegni espressi o impliciti.

Le auto illustrate appartengono alla gamma globale Jaguar. Le specifiche, le dotazioni opzionali e la loro 
disponibilità possono variare in base alle specifiche dell'auto (modello e motorizzazione) o richiedere 
l'installazione di altre dotazioni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al Concessionario più vicino o configura 
la tua auto online.

COLORI 
i colori delle immagini hanno solo scopo illustrativo. Pertanto, 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 più vicino. Distributori e Concessionari non sono agenti di 
Jaguar Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited con 
impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

INNOVAZIONE AMBIENTALE IN JAGUAR 
Jaguar è impegnata nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, nel risparmio delle risorse 
naturali e nella riduzione dei rifiuti. Ciò è parte del nostro approccio volto a conseguire uno sviluppo 
responsabile e sostenibile.

Per ulteriori informazioni, cerca “Innovazione ambientale Jaguar”.

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   FLEET & BUSINESS

https://www.jaguar.it/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-customerservice-46
https://www.jaguar.it/ownership/service-warranties/jaguar-assistance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-roadsideassistance-46
https://www.jaguar.it/offers-and-finance/servizi-finanziari/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-financialservices-41
https://www.jaguar.it/fleet-and-business/why-jaguar/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x761my21-fleetandbusiness-46


F-PACE
SPECIFICHE TECNICHE 
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MOTORIZZAZIONE D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Cambio Automatico Automatico Automatico
Trazione AWD AWD AWD
Potenza massima (CV/kW/giri) 163 / 120 / 4.250 204 / 150 / 4.250 300 / 221 / 4.000
Coppia max (Nm/giri) 380 / 1.500 – 2.500 430 / 1.750 – 2.500 650 / 1.500 – 2.500
Cilindrata (cc) 1.997 1.997 2.996
N. di cilindri/valvole per cilindro 4 / 4 4 / 4 6 / 4
Disposizione dei cilindri In linea In linea In linea
Alesaggio/corsa (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31 83 / 92,31
Rapporto di compressione (:1) 16,5+ / -0,5 16,5+ / -0,5 15,5

PRESTAZIONI
Accelerazione (sec) 0-100 km/h 9,9 8,0 6,4
Velocità massima km/h 195 210 230

FRENI
Anteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro anteriore (mm) 350 350 370
Posteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro posteriore (mm) 325 325 325
Freno di stazionamento iEPB, pinza motore attivo

F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE



*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.

F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

PESI (kg)* D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Peso a vuoto (UE)** 1.951 1.951 2.083
Peso a vuoto (DIN)† 1.876 1.876 2.008
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia) 2.540 2.540 2.660

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato 750 750 750
Traino massimo 2.400 2.400 2.400
Peso massimo punto di attacco (gancio) 100 100 100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio 4.940 4.940 5.060

CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali) 75 75 75



F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE D165 MHEV D200 MHEV D300 MHEV
Capacità utile del serbatoio in litri 60 60 66
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF) ■ ■ ■

EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)* Classe A Classe B Classe A Classe B Classe A Classe B

Consumi in base 
al NEDC2

Ciclo urbano l/100 km 5,7 5,8 5,7 5,8 9,0 9,0
Ciclo extraurbano l/100 km 4,9 4,9 4,9 4,9 5,8 5,8
Ciclo combinato l/100 km 5,2 5,2 5,2 5,2 6,9 6,9

Emissioni di CO2 
in base al NEDC2

Ciclo urbano (g/km) 151 153 151 153 237 237
Ciclo extraurbano (g/km) 128 129 128 129 153 153
Ciclo combinato (g/km) 137 138 137 138 183 183

WLTP**

Consumi in base
al WLTP

Low l/100 km 7,5 – 7,7 7,5 – 7,7 10,5 – 10,9
Medium l/100 km 6,1 – 6,5 6,1 – 6,5 7,7 – 7,8
High l/100 km 5,4 – 5,8 5,4 – 5,8 6,0 – 6,5
Extra High l/100 km 6,6 – 7,2 6,6 – 7,2 7,4 – 7,9
Ciclo combinato l/100 km 6,2 – 6,7 6,2 – 6,7 7,4 – 7,8

Emissioni di CO2 
in base al WLTP

Low (g/km) 197 – 203 197 – 203 274 – 285
Medium (g/km) 159 – 171 159 – 171 201 – 204
High (g/km) 140 – 153 140 – 153 157 – 170
Extra High (g/km) 173 – 188 173 – 189 193 – 208
Ciclo combinato (g/km) 163 – 176 163 – 176 194 – 206

■ Di serie.

Classe A (cerchi da 18" e 19") Classe B (cerchi da 20" e 22")

*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.



MOTORIZZAZIONE P250 P400 MHEV PHEV P400e P550 SVR
Cambio Automatico Automatico Automatico Automatico
Trazione AWD AWD AWD AWD
Potenza massima (CV/kW/giri) 249 / 184 / 5.500 400 / 294 / 5.500 – 6.500 404 / 297 / 5.500* 550 / 405 / 6.250 – 6.500
Coppia max (Nm/giri) 365 / 1.300 – 4.500 550 / 2.000 – 5.000 640 / 1.500 – 4.400* 700 / 3.500 – 5.000
Cilindrata (cc) 1.997 2.995 1.997 5.000
N. di cilindri/valvole per cilindro 4 / 4 6 / 4 4 / 4 8 / 4
Disposizione dei cilindri In linea In linea In linea Longitudinale V
Alesaggio/corsa (mm) 83 / 92,29 83 / 92,29 83 / 92,29 92,5 / 93
Rapporto di compressione (:1) 10,5+ / -0,5 10,5 9,5+ / -0,5 9,5

PRESTAZIONI
Accelerazione (sec) 0-100 km/h 7,3 5,4 5,3 4,0
Velocità massima km/h 217 250 240 286

CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO
Potenza massima CV (kW) – – 105 –
Coppia massima (Nm) – – 275 –

FRENI

Anteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Pinza fissa monoblocco 

in alluminio a 4 pistoncini, 
disco ventilato doppio

Diametro anteriore (mm) 350 370 370 395
Posteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo, disco ventilato
Diametro posteriore (mm) 325 325 325 396
Freno di stazionamento iEPB, pinza motore attivo

F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

— Non disponibile.

*Quando è in combinazione con il motore elettrico.



*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.

F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

PESI (kg)* P250 P400 MHEV PHEV P400e P550 SVR
Peso a vuoto (UE)** 1.897 2.028 2.189 2.133
Peso a vuoto (DIN)† 1.822 1.953 2.114 2.058
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia) 2.520 2.600 2.690 2.590

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Rimorchio non frenato 750 750 750 750
Traino massimo 2.400 2.400 2.000 2.400
Peso massimo punto di attacco (gancio) 100 100 100 100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio 4.920 5.000 4.690 4.990

CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali) 75 75 75 75



F-PACE – SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE P250 P400 MHEV PHEV P400e P550 SVR
Capacità utile del serbatoio in litri 82 82 69 82
Filtro antiparticolato diesel/benzina (DPF/GPF) ■ ■ ■ ■
Autonomia EV, Classe A, ciclo combinato (NEDC2)* (in km) – – 59 –
Autonomia EV, ciclo combinato (WLTP)** (in km) – – 53 –

EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)* Classe A Classe B Classe A Classe B Classe A Classe B Class B

Consumi in base 
al NEDC2

Ciclo urbano l/100 km 9,4 9,6 11,9 11,9 – – 15,8
Ciclo extraurbano l/100 km 6,7 6,8 7,2 7,2 – – 8,9
Ciclo combinato l/100 km 7,7 7,8 8,9 8,9 2,4 2,4 11,4

Emissioni di CO2 
in base al NEDC2

Ciclo urbano (g/km) 214 218 270 270 – – 360
Ciclo extraurbano (g/km) 151 154 164 164 – – 202
Ciclo combinato (g/km) 174 177 202 202 54 54 260

WLTP**

Consumi in base
al WLTP

Low l/100 km 12,6 – 13,1 14,5 – 14,8 – 18,9
Medium l/100 km 9,2 – 9,9 9,6 – 10,2 – 12,1
High l/100 km 7,9 – 8,7 8,4 – 8,8 – 10,4
Extra High l/100 km 9,3 – 10,3 9,5 – 10,2 – 11,4
Ciclo combinato l/100 km 9,3 – 10,1 9,8 – 10,4 2,2 – 2,5 12,2

Emissioni di CO2 
in base al WLTP

Low (g/km) 284 – 295 326 – 334 – 426
Medium (g/km) 206 – 222 216 – 231 – 273
High (g/km) 179 – 196 188 – 198 – 233
Extra High (g/km) 210 – 232 214 – 230 – 256
Ciclo combinato (g/km) 209 – 228 221 – 234 49 – 57 275

■ Di serie   — Non disponibile.

Classe A (cerchi da 18" e 19") Classe B (cerchi da 20" e 22")

*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.



F-PACE  – DIMENSIONI

Altezza dell'auto – 1.664 mm (1.670 mm su SVR)

Spazio in altezza
Spazio massimo in altezza anteriore/posteriore 
con tetto panoramico montato 960 / 952 mm 
Spazio massimo in altezza anteriore/posteriore 
con tetto di serie 1.007 / 977 mm

Spazio per le gambe
Spazio massimo per le gambe anteriore 1.023 mm 
Spazio massimo per le gambe posteriore 944 mm

Capacità del vano di carico
Altezza 751 mm, larghezza 1.091 mm
Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 
1.048 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila
Solido* 1.440 litri, liquido** 1.842 litri
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila
Solido* 613 litri, liquido** 793 litri
Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,93 m (12,01 m su SVR)
Tra pareti 12,2 m (12,29 m su SVR)
Giri del volante a fine corsa 2,52

*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. Volume misurato fino al rivestimento del padiglione. 
La configurazione del bagagliaio e del vano di carico varia a seconda delle specifiche dell'auto (modello e motorizzazione) e del mercato.

Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.

1.640,2 mm (1.648,3 mm su SVR)

1.655,7 mm (1.665,9mm su SVR) 2.874 mm

4.747 mm (4.762mm su SVR)


