
SCHEDA VEICOLO

JAGUAR F-Pace 2.0 D 163 CV Pure (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1999 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 120,0 kW(163 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 38,7 kgm (380,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 119551 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000410999

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 195 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,6 l/100km (15,15 km/l), Extraurbano 5,0 l/100km (20 km/l), Misto 5,6 l/100km (17,86 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 147,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,874 m - Lunghezza 4,731 m - Larghezza 1,936 m - Altezza 1,651 m
Tara 1760 kg  , a pieno carico 0 - 2380 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 650 dm3, 2: 1300 dm3, 3: 1900 dm3

OESAJ13EST075   

OESAJ13EST090   



Equipaggiamenti di serie

JAGUAR F-Pace 2.0 D 163 CV Pure (2018/05 -> )

3 Prese elettriche [054AC] ABS                                                                                                 

Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale Airbag anteriori, laterali anteriore e a tendina per finestrino 
laterale a tutta lunghezza

Airbag laterali All Surface Progress Control (ASPC)

AM/FM radio Apertura portellone posteriore manuale [070AU]

Avviso mancato allacciamento cinture di sicurezza Badge E-Performance [057KK]

Badge F-Pace Bluetooth® connectivity

Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori Brake pad wear indicator

Cambio manuale a 6 rapporti Cerchi in lega da 18" a 15 razze "Style 1022" [029YH]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

Climatizzatore a due zone [022AY] Computer di bordo

Console centrale con bracciolo Console centrale con vano laterale

Contorno console centrale in tinta [088RB] Cornice touchscreen con finitura cromata satinata

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

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA) Doppi portabicchieri anteriori [026SA]

Dynamic Stability Control (DSC) Eco HMI con analisi dei parametri di guida

Esclusione guide per vano di carico e montante trasversale 
[135AJ]

Esclusione guide portabagagli per vano di carico [135AJ]

Fari a LED Fari alogeni con luci diurne [064DE]

Fari Automatici e tergicristalli con sensore pioggia [030CQ] Filtro anti particolato                                                                             

Finestrini elettrici, anteriori e posteriori, con apertura/chiusura 
"one-touch"

Frenata di emergenza autonoma [065EC]

Freni anteriori da 325 mm [020DB] Freno di stazionamento elettronico (EPB)

Ganci nel vano di carico Griglia radiatore nera con cornice cromata [064FN]

Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita Illuminazione console superiore

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

Immobilizzatore                                                                                     

InControl Protect [011BE] Indicatori di cambio corsia

Inserti in Gloss Black [088JI] Jaguar Drive Control

Lane Keep Assist [086BG] Logo e scritta Jaguar

Luci fendinebbia posteriori Luci interne [064EC]

Maniglie delle porte anteriori interne con interruttori di blocco 
separati

Modalità Valet

Monitoraggio delle condizioni del guidatore [086DH] Parabrezza anteriore [047EA]

Paraurti anteriore [080AI] Paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria con con diffusore 
nero [080GA]

Pedaliera in metallo lucidato [051AJ] Piantone dello sterzo regolabile manualmente [049AT]

Piastra protezione carico in metallo [048BW] Pinze dei freni standard [020BG]

Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di 
frusta

Poggiatesta frontali senza badge [010AA]

Poggiatesta posteriori Portaoggetti con scritta "Jaguar"

Portaoggetti con serratura [030DL] Presa USB

Prese d'aria laterali cromate [080EQ] Pretensionatore cinture                                                                             

Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici [038IC] Rifinitura finestre laterali cromate [081DA]

Rilevatore temperatura esterna Rivestimenti portiere Standard [080NC]

Rivestimento cielo in tessuto scamosciato [088HE] Rivestimento cielo Morzine in Light Oyster [032FE]

Rivestimento parte superiore del quadro strumenti standard 
(TPO) [088EY]

Rivestimento portiere in Black [080CL]

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni [033UW]

Sedili in tessuto Premium [033YC] Sedili posteriori sdoppiabili 40:20:40 [033LP]

Sedili standard [033CM] Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [189AD]

Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e 
illuminazione

Servosterzo                                                                                         

Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) [062AD]

Sistema di riparazione pneumatici [029SQ] Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino 
bambini

Soglie delle portiere illuminate con scritta [048BD] Soglie d'ingresso posteriori in metallo

Sound System (125W) [025KN] Specchietti retrovisori esterni riscaldabili [030NA]

Specchietto retrovisore interno fotocromatico Streaming Bluetooth®



Tappetini anteriori Premium [079BO] Taratura dello sterzo in funzione della velocità

Telecamera posteriore [086FA] Tergicristalli intermittenti variabili

Tergilunotto              Tetto standard [041CY]

Touchscreen da 10,2" [087AP] Trailer Stability Assist (TSA)

Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli Vetri oscurati

Voice control Volante in pelle goffrata con logo R-Sport [032FM]

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.




