
SCHEDA VEICOLO

JAGUAR E-Pace 1.5 I3 PHEV 300 CV AWD Auto R-Dynamic S (2021/05 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1497 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: NO - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 147,0 kW(200 CV) a 5500 giri/min - Coppia max (Benzina) 55,0 kgm (540,0 Nm) a 2000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 80,0 kW(109 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 26,5 kgm (260,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 138242 202105

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000691084

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 216 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 6,5 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 2,0 (50)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 44,0

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 58 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,681 m - Lunghezza 4,395 m - Larghezza 1,984 m - Altezza 1,648 m
Tara 2173 kg  , a pieno carico 0 - 2670 kg, rimorchiabile 1600 kg 
Capacità bagaglio 1: 601 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1386 dm3



Equipaggiamenti di serie

JAGUAR E-Pace 1.5 I3 PHEV 300 CV AWD Auto R-Dynamic S (2021/05 -> )

Adaptive Surface Response (AdSR) [088IG] Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale

Airbag guidatore e passeggero con sensore di rilevamento 
presenza sul sedile del passeggero

Airbag laterali

Alette parasole con luce di cortesia All Surface Progress Control (ASPC) [095CC]

Allarme perimetrico [076DA] Android Auto [183CB]

Apple CarPlay [183AB] Avviso cinture di sicurezza

Bluetooth                                                                                           Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori

Cambio automatico Cerchi in lega da 18" a 5 razze "Style 5118" con finitura Satin 
Black e Diamond Turnd a contrasto [031YA]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura automatica delle portiere configurabile

Chiusura centralizzata                                                                              Cinghie elasticizzate per vano di carico

Climatizzatore a 2 zone Computer di bordo

Console centrale con bracciolo Copertura del vano di carico

Correttore assetto fari                                                                             Cruise Control - Controllo della velocità di crociera [065AB]

DAB (Digital Audio Broadcasting) [025JB] Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by 
braking

Dinamica configurabile [184AB] Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA)

Dispositivo per frenata di emergenza [065EE] Doppio portabicchieri frontale

Doppio scarico posteriore [037AC] Dynamic Stability Control (DSC)

Eco HMI con analisi dei parametri di guida Fari a LED

Fari a LED con luci diurne caratteristiche, indic. direzione 
animati post. automat. abbagl. assist. [064QX]

Fari automatici

Finestrini elettrici con apertura/chiusura "one-touch" Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Ganci nel vano di carico Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita

Illuminazione console superiore Illuminazione d'ambiente: faretto anteriore, posteriore e 
bagagliaio, luci di cortesia anteriori

Illuminazione interna d'ambiente configurabile [064LB] Immobilizzatore                                                                                     

InControl Remote [011BJ] Indicatori cambio corsia

Lane Keep Assist [086BH] Logo e scritta Jaguar

Low friction launch Luce stop in alta posizione nel centro

Luce vano di carico Luci fendinebbia posteriori

Lunotto riscaldato Monitoraggio delle condizioni del guidatore [086DH]

Navigatore satellitare                                                                              Online Pack con Data Plan [025RM]

Paddle Shift - Comandi marce al volante con finitura Noble 
[078CC]

Parabrezza anteriore

Pedaliera in metallo lucidato [051AJ] Pivi Pro (Connected) [026LD]

Pneumatici estivi [030IB] Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di 
frusta

Poggiatesta centrale posteriore Poggiatesta posteriori

Portellone posteriore manuale [070AU] Presa USB

Prese ausiliari Pretensionatore cinture                                                                             

Pulsante Start Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici [038IC]

Rete portaoggetti nel vano di carico Riconoscimento segnali stradali con limitatore di velocità 
adattivo [086DC]

Rilevatore temperatura esterna Ripartitore della forza frenante (EBD)

Rivestimento padiglione Ebony in tessuto scamosciato 
[188HB]

Secure Tracker 12 mesi [011AK]

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedile posteriore ribaltabile 40:20:40

Sedili anteriori a 12 regolazioni elettrici con funzione memoria 
e poggiatesta a 2 reg. manuali

Sedili anteriori a 12 regolazioni elettrici con funzione memoria 
e poggiatesta a 2 reg. manuali [301QN]

Sedili SPORT in pelle goffrata Ebony con interni Ebony/Ebony 
[303CB]

Sensori parcheggio anteriori e posteriori [189AE]

Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e 
illuminazione

Serbatoio carburante standard (65L) [046BB]

Servosterzo elettrico (EPAS) Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) [062AD] Sistema di riparazione pneumatici [029SJ]

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino 
bambini

Soglie di ingresso in metallo con logo R-Dynamic [048CD] Sospensioni passive [027CZ]

Sound System (180W) [025KN] Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente



Specchietti retrovisori riscaldabili, ripiegabili elettricamente 
con luci di avvicinamento [030PD]

Specchietto retrovisore interno fotocromatico [031CG]

Spoiler portellone posteriore Taratura dello sterzo in funzione della velocità

Telecamera posteriore [086FA] Tergicristalli con sensore pioggia

Tergilunotto Tetto in tinta con la carrozzeria [080AC]

Tetto standard [041CY] Touchscreen da 14" [087AW]

Traffic Sign Recognition - Limitatore di velocità intelligente 
[086DC]

Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli

Voice control Volante in Pelle con logo "R-Dynamic" [032LG]

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.




