
SCHEDA VEICOLO

JAGUAR F-Pace 2.0 PHEV 404 CV AWD aut. (2020/11 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1997 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 221,0 kW(300 CV) a 5500 giri/min - Coppia max (Benzina) 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1500 giri/min
Potenza max (Elettrico) 105,0 kW(143 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 28,0 kgm (275,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 137951 202011

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000683344- 5000596954

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 240 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 5,3 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 2,2 (45,45)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 49,0

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 69 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,874 m - Lunghezza 4,747 m - Larghezza 1,936 m - Altezza 1,664 m
Tara 2189 kg  , a pieno carico 0 - 2690 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 793 dm3, 2: 1300 dm3, 3: 1842 dm3
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Equipaggiamenti di serie

JAGUAR F-Pace 2.0 PHEV 404 CV AWD aut. (2020/11 -> )

ABS                                                                                                 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)

Android Auto [183CB] Apertura portellone posteriore manuale [070AU]

Apple CarPlay [183AB] Appoggiatesta posteriori                                                                            

Avviso cinture di sicurezza Badge F-Pace

Badge P400e AWD [185BV] Bluetooth® connectivity

Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori Brake pad wear indicator

Cambio automatico Cavo di ricarica pubblico [188LB]

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie "Style 5038" con 
fniture Grey Diamond Turned [029YL]

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore a due zone [022AY]

Climatizzatore funzione estesa Console centrale con bracciolo

Console centrale con vano laterale Correttore assetto fari                                                                             

Cruise Control - Controllo della velocità di crociera [065AB] DAB (Digital Audio Broadcasting) [025JB]

Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking (TVBB) 
[027DH]

Dinamica configurabile [184AB]

Display Interattivo per il conducente [038ID] Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA)

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

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

Fari a LED Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche [064QB]

Fari adattativi                                                                                     Fari automatici

Finestrini elettrici con apertura/chiusura "one-touch" Freni anteriori da 380 mm e posteriori da 325 mm [020JC]

Freno di stazionamento elettrico (EPB) Ganci nel vano di carico

Gancio appendi-borsa 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

Inserti in legno lavorato [088TP] iPod® integration

Jaguar Drive Control Jagurar Tyre Repair System [029FJ]

Lane Keep Assist [086BH] Logo e scritta Jaguar

Luci fendinebbia posteriori Lunotto riscaldato

Maniglie delle porte anteriori interne con interruttori di blocco 
separati

Modalità Valet

Monitoraggio delle condizioni del guidatore [086DH] Navigatore satellitare                                                                              

Palette del cambio cromate satinate Piastra protezione carico in metallo [048BW]

Pinze dei freni standard [020BG] Pivi Pro (Connected) [026LD]

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

Portaoggetti con scritta "Jaguar" Portaoggetti con serratura [030DL]

Presa USB Pretensionatore cinture                                                                             

Pulsante Start Retrov. ripieg. elettr., auto oscuranti, riscaldati, luci 
avvicinam. (oscuram. autom. lato guida) [030RJ]

Riconoscimento Segnali Stradali (Traffic Sign Recognition) e 
Limitatore di velocità intelligente [086DC]

Rilevatore temperatura esterna

Rivestimento padiglione in Morzine colore Light Oyster 
[188HA]

Secure Tracker 12 mesi [011AK]

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedili anteriori elettrici a 8 regolazioni + 2 regolazioni manuali 
poggiatesta [033WN]

Sedili in tessuto Luxtec Ebony con interni Ebony/Ebony 
[301WV]

Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e 
bracciolo centrale [300KC]

Sensore appannamento Sensori parcheggio anteriori e posteriori [189AE]

Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e 
illuminazione

Servosterzo elettrico (EPAS)

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

Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino 
bambini

Soglie di ingresso con scritta Jaguar [048BM]

Soglie d'ingresso posteriori in metallo Sospensioni Adaptive Dynamics [027CW]



Sound System (125W) [025KN] Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, auto 
oscuranti

Specchietto retrovisore interno fotocromatico Stivaggio per occhiali da sole

Streaming Bluetooth® Surround Camera 3D [086GP]

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

Tergicristalli con sensore pioggia Tergicristalli intermittenti variabili

Tergilunotto              Terzo poggiatesta posteriore

Torque Vectoring by Braking (TVBB) Touch Screen ad alta risoluzione da 11.4"

Trailer Stability Assist (TSA) Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli

Vano portaoggetti delle portiere anteriori Vano portaoggetti delle portiere posteriori

Voice control Volante in pelle con bordo diviso [032LX]

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.




