
SCHEDA VEICOLO

JAGUAR XE 2.0 D 180 CV aut. S (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1999 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 132,0 kW(180 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 43,8 kgm (430,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 129304 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000475200

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

Prestazioni : Velocità massima 228 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,2 l/100km (16,13 km/l), Extraurbano 4,2 l/100km (23,81 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 163,0 g/km, Extraurbano 111,0 g/km, Misto 130,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 56 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,835 m - Lunghezza 4,678 m - Larghezza 1,967 m - Altezza 1,416 m
Tara 1565 kg  , a pieno carico 0 - 2190 kg, rimorchiabile 1800 kg 
Capacità bagaglio 1: 410 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

JAGUAR XE 2.0 D 180 CV aut. S (2019/02 -> )

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

Alette parasole con luce di cortesia All Surface Progress Control (ASPC)

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

Appoggiatesta posteriori                                                                            Assistenza mantenimento carreggiata  +  sistema di 
rilevamento affaticamento del conducente [086BD]

Avviso cinture di sicurezza Badge D180 [185AB]

Badge S [057TG] Badge XE

Bluetooth® connectivity Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori

Brake pad wear indicator Cambio automatico a 8 rapporti

Cerchi in lega da 18" a 15 razze "Style 1022" [029YH] Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore a 2 zone

Climatizzatore funzione estesa Console centrale con bracciolo

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

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

Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA) Doppi scarichi posteriori da 75mm

Doppio portabicchieri frontale Dynamic Stability Control (DSC)

Eco HMI con analisi dei parametri di guida Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche e fari 
abbaglianti automatici [064QB]

Fari automatici Filtro anti particolato                                                                             

Finestrini elettrici con apertura/chiusura "one-touch" Frenata di emergenza autonoma [065EA]

Freno di stazionamento elettronico (EPB) 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 [064FB]

Immobilizzatore                                                                                     InControl Apps [025PA]

InControl Remote [011BJ] Indicatori di cambio corsia

Indicatori direzionali animati [065FD] Inserti in Gloss Black [088JI]

iPod® integration Jaguar Drive Control

Logo e scritta Jaguar Luci posteriori Hi-Line

Lunotto riscaldato Maniglie delle porte anteriori interne con interruttori di blocco 
separati

Pannello superiore strumenti rivestito in Luxutec Pedestrian Contact Sensing (sistema impatto pedoni con 
sollevamento automatico del cofano) [050BC]

Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di 
frusta

Portaoggetti richiudibile

Presa 12V nella zona poggiapiedi Presa USB

Prese audio ausiliari Pretensionatore cinture                                                                             

Pulsante Start Quadro strumenti da 7" con quadranti analogici [038IC]

Rilevatore temperatura esterna Rivestimento cielo Morzine in Light Oyster [032FE]

Rivestimento del cielo in Morzine Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con poggiatesta a 2 
regolazioni manuali [300JS]

Sedili posteriori fissi con bracciolo centrale [300KK]

Sensore appannamento Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [189AD]

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

Soglie d'ingresso con scritta Jaguar [048BM] Sound System (125W) [025KN]

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili [030NA] Specchietto retrovisore interno fotocromatico [031CG]

Stivaggio per occhiali da sole Streaming Bluetooth

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

Telecamera posteriore [086FA] Tergicristalli con sensore pioggia

Tergicristalli intermittenti variabili Terzo poggiatesta posteriore

Touchscreen da 10,2" [087AP] Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli

Vano portaoggetti delle portiere anteriori Vano portaoggetti delle portiere posteriori

Volante in pelle goffrata [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.




