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36 MESI

60.000
CANONE MENSILE

IVA INCLUSA

€ 945

DURATA

KM

Offerta Noleggio Lungo Termine – Leasys: 36 mesi/60.000km, anticipo 3.660. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo; Garanzia assicurativa RCA (penale €250); Kasko 
(penale € 500); Manutenzione; Soccorso stradale e Traino; Infortunio conducente; Limitazione di responsabilità per Incendio e furto (penale € 0). Gli importi riportati sono calcolati 
sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti. Salvo approvazione. Tutti gli importi sono Iva inclusa. Il veicolo in foto può riportare accessori a pagamento. L’offerta è 
valida solo fino ad esaurimento scorte.

2.0D 180 CV AWD AUT. PRESTIGE

tua con formula noleggio a lungo termine all inclusive

JAGUAR F-PACE

EQUIPAGGIAMENTO:

•	 ASSISTENZA STRADALE E SOCCORSO H24

•	 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA

•	 TASSA DI PROPRIETÀ

SERVIZI
INCLUSI

•	 ASSISTENZA DEDICATA

•	 MANUTENZIONE

•	 RITIRO USATO

 9 Airbag guidatore e passeggero anteriore, con sensore di rilevamento 
presenza 

 9 Antifurto con blocco motore elettronico, allarme perimetrale e 
telecomando 

 9 Airbag a tendina per l’intera lunghezza del finestrino laterale
 9 Airbag laterali 
 9 Autonomous Emergency Braking (AEB) - Frenata di emergenza 

autonoma 
 9 Avviso mancato allacciamento cinture di sicurezza
 9 Bloccaggio indipendente delle portiere anteriori 
 9 Bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori
 9 Box portaoggetti lato passeggero con scritta Jaguar 
 9 Bracciolo posteriore con doppio portabicchieri Cambio manuale a 6 

Rapporti
 9 Controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione (DSC + TC) 
 9 Controllo velocità di crociera con limitatore aut. di velocità (ASL) 
 9 Fari anteriori HID bi-funzione autoliv. con luci diurne a LED dal 

caratteristico design a forma di J
 9 Cerchi in lega Lightweight da 18” a 15 razze
 9 Climatizzatore automatico a 2 zone con controllo separato della 

temperatura lato guida e passeggero
 9 Computer di bordo
 9 Connessione telefonica e streaming Bluetooth®
 9 Consolle centrale con portaoggetti (serratura) con finitura contorno 

in tinta 
 9 Controllo di stabilità del rimorchio 
 9 Controllo dinamico del volume audio
 9 Cornice touchscreen con finitura cromata satinata 
 9 Cornici dei finestrini laterali cromate 

 9 Cristalli termoisolanti per tutta l’auto 
 9 Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA) 
 9 Eco HMI con analisi dei parametri di guida 
 9 Equalizzatore audio Audyssey MultEQ 
 9 Fendinebbia anteriori 
 9 Freno di stazionamento elettronico (EPB) 
 9 Funzione Valet
 9 Griglia Frontale - Grained Black con cornice cromata 
 9 Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita 
 9 Illuminazione di avvicinamento attivabile via telecomando 
 9 Illuminazione interna d’ambiente estesa (blu fosforo) Impianto Audio 

Jaguar Sound System (80W, 6 altop., amplif. 4 can.)
 9 InControl Protect (Chiamata in caso d’emergenza o guasto), InControl 

Remote App Essential Specchietti retrov. esterni reg. elettr. e riscaldati, 
ripieg. man.e indicat. direz. neri integrati Tergicristalli con sensore 
pioggia con attivazione automatica dei fari 

 9 Indicatore temperatura esterna
 9 Indicatori di cambio corsia a 3 lampeggi
 9 Integrazione iPod 
 9 Jaguar Sense (Accensione plafoniera a sfioramento) 
 9 Jaguar Smart Key System - Keyless Start (Pulsante Stop/Start) Lane 

Departure Warning - Avviso di cambio corsia 
 9 Lavafari elettrici
 9 Luci posteriori a LED con funzione fendinebbia
 9 Lunotto riscaldabile con temporizzatore 
 9 Paraurti post. in tinta carrozzeria con finitura inf. Grained Black
 9 Pianale vano carico reversibile (tappetino - superficie in gomma)
 9 Piantone sterzo reg. manualmente 
 9 Pinze dei freni di colore grigio 

 9 Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta
 9 Portaocchiali nella console del padiglione
 9 Prese d’aria laterali cromate
 9 Quadro strumenti analogico con schermo TFT a colori da 5” 
 9 Rivestimento padiglione in tessuto Morzine
 9 Rivestimento parte sup. cruscotto a grana 
 9 Rivestimento portiere Luxtec 
 9 Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni 
 9 Sedili in pelle Taurus 
 9 Sedili posteriori abbattibili con modulo 40:20:40 o totalmente 

Selettore JaguarDrive 
 9 Selettori cambio neri 
 9 Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione 
 9 Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile 
 9 Sistema di ancoraggio posteriore Isofix per seggiolino bambini 
 9 Sistema di attivazione automatica delle quattro frecce in seguito a 

frenate d’emergenza Sistema di controllo per il parcheggio posteriore 
 9 Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) 
 9 Sistema Jaguar di riparazione pneumatici (kit riparazione con 

compressore + liquido) 
 9 Specchietto retrovisore interno a regolazione manuale 
 9 Spia usura pastiglie freni 
 9 Taratura dello sterzo in funzione della velocità 
 9 Torque Vectoring by Braking (TVBB) 
 9 Vano di carico con ancoraggi bagagli premium e ganci borse 
 9 Volante multifunzione in pelle pieno fiore 
 9 Vetri elettrici ant. e post. con funz. di apertura e chiusura con un tocco 

e anti-intrappolamento


