
SCHEDA VEICOLO

JAGUAR F-Type 3.0 V6 Convertibile (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 6 cilindri a V (90°) - Cilindrata 2995 cm3 - 
4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 250,0 kW(340 CV) a 6500 giri/min - Coppia max 45,9 kgm (450,0 Nm) a 3500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 26 CV

CODICE Infocar: 107320 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000432190

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 260 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 5,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 14,0 l/100km (7,14 km/l), Extraurbano 8,5 l/100km (11,76 km/l), Misto 10,3 l/100km (9,71 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 254,0 g/km

Corpo Vettura : spider - 2 porte - 2 posti - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,622 m - Lunghezza 4,482 m - Larghezza 1,923 m - Altezza 1,308 m
Tara 1662 kg  , a pieno carico 0 - 2000 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 207 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

JAGUAR F-Type 3.0 V6 Convertibile (2018/10 -> )

10" Touch Pro Airbag guida

Airbag laterali Airbag passeggero

Alette parasole [115AU] Allarme perimetrale e Immobilizer

Android Auto [183CB] Apple CarPlay [183AB]

Badge F-Type Bocchette di aerazione Graphite [088KG]

Bocchette di ventilazione anteriori a scomparsa Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

Cambio manuale a 6 rapporti Capote ad azionamento elettrico nera [041CM]

Cerchi in lega da 18" a 10 razze "Style 1024" [029ZG] Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata con telecomando, serrature non 
sbloccabili e bloccaggio alla partenza

Climatizzatore a una zona [022AX]

Colonna dello sterzo regolabile elettricamente [049AV] Computer di bordo

Connettività Bluetooth [025MA] Console centrale in alluminio zigrinato [063BY]

Controllo dinamico della stabilità (DSC) Controllo elettronico della trazione                                                                

Cruise Control - Controllo della velocità di crociera [065AB] Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking (TVBB) 
[027DH]

Display TFT centrale da 5" con quadro strumenti - 300 km/h 
[038IE]

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA)

Doppi scarichi montati centralmente [037BJ] Doppio portabicchiere anteriore

Fari allo Xeno con grafica LED e regolazione dei fari elettrica 
[064CW]

Filtro antipolline

Frenata di emergenza autonoma [065EA] Freni anteriori da 355 mm e posteriori da 325 mm [020DV]

Freno di stazionamento elettronico (EPB) Griglie nere

Illuminazione console superiore In Control Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD 
[087AU]

InControl Apps [025PA] InControl Protect [011BE]

InControl Remote Premium [011DA] Indicatore temperatura esterna                                                                      

Lane Keep Assist [086BG] Leva anti-intrappolamento bagagliaio

Logo e scritta Jaguar Luci di coda a LED

Luci interne [064EC] Maniglie delle portiere esterne a filo

Maniglie portiere Ebony [088KB] Meridian Surround Sound System 825W [025LM]

Modalità Pioggia/Ghiaccio/Neve Modalità Valet

Monitoraggio delle condizioni del guidatore [086DH] P340 Badge [185AX]

Parabrezza anti infrarossi [047EB] Pedestrian Contact Sensing (sistema impatto pedoni con 
sollevamento automatico del cofano) [050BC]

Pinze dei freni standard [020BG] Presa 12V e USB nella console centrale

Pretensionatore cinture                                                                             Pro Services [025RK]

Pulsante Start Ripartitore della forza frenante (EBD)

Rivestimenti portiere Standard [080NC] Rivestimento cielo in tessuto Morzine [088HH]

Rivestimento del padiglione Ebony [032BU] Rivestimento parte superiore quadro strumenti in Luxtec 
[088GV]

Scarichi sportivi attivi [037AX] Scomparto portaoggetti

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedili anteriori elettrici a 6 regolazioni [300JA]

Sedili parzialmente in pelle [033JC] Sedili Sport [033MC]

Sensori di parcheggio anteriori [086EG] Sensori di parcheggio posteriori [086EH]

Servosterzo                                                                                         Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) 
[062AD]

Sistema di protezione Roll-over Sistema di riparazione pneumatici [029SJ]

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Soglie di ingresso in metallo con scritta Jaguar [048BM]

Sospensioni passive [027CZ] Specchietti retrovisori esterni riscaldabili [030NA]

Specchietto retrovisore interno fotocromatico Spoiler posteriore mobile [070CA]

Standard console [088FB] Tappetini Premium con bordo in pelle [079CA]

Telecamera posteriore [086FA] Tergicristalli con sensore pioggia

TSR - Limitatore di velocità intelligente [086DC] Vetri elettrici anteriori                                                                           

Volante in pelle [032BV] Volante non riscaldabile [032DU]

Volante regolabile                                                                                  



ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.


