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JAGUAR GEAR – ACCESSORI

NUOVA F-TYPE

THE ART OF PERFORMANCE
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PROVA GLI ACCESSORI JAGUAR GEAR

La tua Jaguar F-TYPE è stata progettata per affrontare con perfezione 
ed eleganza ogni percorso e ogni curva. Anche la nostra esclusiva 
gamma di Accessori Jaguar Gear è stata progettata seguendo gli 
stessi elevati standard di sicurezza, per essere sempre all’altezza delle 
tue aspettative ed esaltare l’estetica della tua Jaguar senza ostacolarne 
le performance.

Ti offriamo un’ampia scelta di accessori per interni ed esterni, pratici 
ed eleganti, adatti a ogni necessità, dai Sistemi di Traino e Trasporto, 
Ruote, agli Accessori per le ruote. 

INGEGNERIA E DESIGN

Gli Accessori Jaguar Gear vengono sviluppati dallo stesso team di 
progettazione del veicolo. Si tratta di esperti che conoscono ogni 
minimo dettaglio della tua Jaguar e, grazie alla loro esperienza, ciascun 
accessorio prodotto si integra completamente con la vettura, anche a 
livello di design, ottimizzandone le performance. 
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TESTATI CON ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ

Tutti gli Accessori Jaguar Gear sono rigorosamente testati e controllati per 
assicurare assoluta qualità e garantire un piacere di guida continuo e duraturo. 
Soddisfano pienamente il livello di standard che ti aspetti da Jaguar e si integrano 
perfettamente con la struttura del veicolo e dei sistemi elettrici.

Ogni accessorio viene testato a temperature estreme, calde e fredde, per garantirne 
la funzionalità in ogni condizione. Un test di resistenza alla corrosione assicura che 
gli accessori siano in grado di sopportare le condizioni climatiche più impegnative, 
come quelle costiere (umidità, salsedine, ecc.), mentre una serie di test ne 
garantiscono la piena rispondenza ai criteri di sicurezza previsti per la tua Jaguar.

Ogni accessorio inoltre viene sottoposto a una serie di test specifici, concepiti su 
misura in relazione al design, ai materiali e alle funzionalità, che possono includere: 

 –  Fino a due anni di esposizione alla luce diretta del sole, test noto come “Florida 
Weathering”.

 – Prova di invecchiamento al calore per 500 ore.

 – Test di temperatura con escursioni che vanno dai -40 °C agli 80 °C.

 –  Prova di resistenza allo sbalzo termico, che consiste in 16 ore a -40 °C e, subito a 
seguire, 5 minuti a 70 °C.

 –  Prova di resistenza all’umidità, ovvero 168 ore a 48 °C con grado di umidità 
intorno al 95-100%.

 –  Ciclo accelerato di prova ambientale composto da una raffica incessante di sale, 
sporcizia e polvere nella simulazione di una guida effettiva.

QUALITÀ 
ASSICURATA

Per garantire maggiore 
tranquillità al cliente, tutti gli 
Accessori Jaguar Gear hanno 
una garanzia di 24 mesi; se 
installati all’atto dell’acquisto del 
veicolo nuovo, entro un mese 
o 1.600 km dalla consegna (a 
seconda di quale evenienza si 
verifichi prima), godono delle 
medesime condizioni e dello 
stesso periodo di garanzia del 
veicolo.

Per maggiori informazioni 
sugli accessori visita il sito  
gear.jaguar.com/it/it/
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FIBRA DI 
CARBONIO 
CON FINITURA 
SILVER WEAVE

Progettati, ingegnerizzati 
e testati da Jaguar,  
i nuovissimi accessori  
in fibra di carbonio Silver 
Weave forniscono il 
massimo in termini  
di prestazioni e migliorie 
stilistiche. 

La gamma comprende: 
calotte degli specchietti, 
prese d'aria laterali, 
roll hoop e griglie del 
cofano, con trama in twill 
2x2 con filo di alluminio 
accattivante e finitura 
laccata High Gloss.

1.  CALOTTE SPECCHIETTI RETROVISORI IN FIBRA DI CARBONIO 
CON FINITURA "SILVER WEAVE" 

2. PRESE D'ARIA LATERALI – FIBRA DI CARBONIO CON FINITURA "SILVER WEAVE" 4. ROLL HOOP – FIBRA DI CARBONIO CON FINITURA "SILVER WEAVE"

3.  PRESA D'ARIA SUL COFANO – FIBRA DI CARBONIO 
CON FINITURA "SILVER WEAVE"

2 4
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1. DIFFUSORE POSTERIORE IN FIBRA DI CARBONIO*

Accessorio per lo stile esterno della tua F-TYPE per 
sostituire il sottoparaurti posteriore di serie con un 
estrattore con aero blades per ottimizzare il flusso 
d'aria. In fibra di carbonio ad alta resistenza, con 
trama 2x2 e finitura High Gloss. 

2. COPRIMOTORE IN FIBRA DI CARBONIO**

Il coprimotore in fibra di carbonio con marchio 
Jaguar aggiunge una finitura elegante al vano 
motore oltre ad apportare benefici in termini di 
peso. Solo per modelli V8.

3. CALOTTE SPECCHIETTI RETROVISORI 
IN FIBRA DI CARBONIO

Le calotte degli specchietti retrovisori 
in fibra di carbonio ad alta resistenza 
aggiungono sportività al look 
performante della tua F-TYPE. 
Disponibili solo in Post Vendita. Trama 
2x2 e finitura Jaguar laccata lucida. 

4. PRESE D'ARIA LATERALI – FIBRA  
DI CARBONIO**

Le prese d'aria laterali in fibra di 
carbonio ad alta resistenza valorizzano 
il look sportivo della tua F-TYPE. Trama 
2x2 e finitura laccata lucida. 

5. ROLL HOOP – FIBRA DI CARBONIO***

Associano a un look estremamente sportivo i benefici della 
fibra di carbonio in termini di peso. In fibra di carbonio ad alta 
resistenza, con trama 2x2 e finitura laccata lucida. 

6. PRESA D'ARIA SUL COFANO – FIBRA DI CARBONIO**

Prese d'aria in fibra di carbonio ad alta resistenza, con 
trama 2x2 e finitura High Gloss Jaguar. Associano a un look 
estremamente sportivo i benefici della fibra di carbonio in 
termini di peso.

1

ESTERNI
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62 4

*Solo per modelli 2.0 i4 e 3.0 V6.
**Non applicabile per SVR, per modelli AWD e i4.
***Solo per F-TYPE Convertible. Di serie su SVR.
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INTERNI

4. PROTEZIONI SOGLIE – UNION JACK

Eleganti protezioni in alluminio per le 
soglie con distintivo motivo britannico.

5. LEVE CAMBIO AL VOLANTE – 
ALLUMINIO**

Le leve del cambio al volante possono 
essere montate in alternativa alle leve di 
serie e offrono una finitura anodizzata di 
alta qualità a uno dei principali punti di 
contatto nel veicolo. Prodotte in alluminio 
pieno, le leve sono spazzolate a mano per 
una finitura Premium e anodizzate per 
garantire la massima resistenza all'usura.

1. KIT RIVESTIMENTO CONSOLLE 
CENTRALE IN FIBRA DI CARBONIO*

Un esclusivo rivestimento per 
la consolle centrale con finitura 
satinata per ridurre riflessi e 
riverbero. In fibra di carbonio di 
alta qualità, comprende consolle, 
quadrante e plancia centrali. 

2. PROTEZIONI SOGLIE LUMINOSE 
PERSONALIZZATE

Aggiungi un tocco originale alla tua 
F-TYPE con queste protezioni per 
soglie luminose personalizzabili con 
scritte monocrome a tua scelta con font 
approvati Jaguar. Si illuminano di una 
soffusa luce blu fosforo.

3. COPRIPEDALI SPORT**

Il kit di copripedali in acciaio inox e 
gomma è perfetto per il montaggio sui 
pedali esistenti e conferisce un tocco 
contemporaneo e sportivo agli interni.

6. PROTEZIONI SOGLIE 
LUMINOSE

Eleganti protezioni in alluminio 
per le soglie che si illuminano 
di una soffusa luce blu fosforo 
quando le portiere del guidatore 
o del passeggero vengono aperte.
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7. POMELLO DEL CAMBIO CON 
FINITURA IN FIBRA DI CARBONIO*

Pomello del cambio in fibra di 
carbonio, con una brillante finitura 
laccata, per il massimo della 
sportività.

8. TAPPETINI IN GOMMA

I tappetini in gomma 
ultraresistenti con logo Jaguar 
proteggono la moquette 
della tua F-TYPE.

11. FERMABAGAGLI FLESSIBILE

Una soluzione ordinata per assicurare bagagli 
e altri piccoli oggetti nel vano bagagli.

9. SET TAPPETINI LUXURY IN MOQUETTE

Il set di eleganti tappetini su misura, in pile da 780 g/m2, 
con logo Jaguar lavorato a sbalzo e bordi in pelle Nubuck, 
completa e aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza agli 
interni della vettura.

10. RETE LATERALE PER VANO DI CARICO**

Rete laterale che consente di tenere separati gli oggetti 
trasportati nel bagagliaio e facilita il fissaggio di borse, 
pacchetti e altri piccoli oggetti.

1 2 4 6
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*Solo per modelli con cambio automatico.
**Solo per modelli con cambio automatico. Di serie su veicoli 400 Sport e SVR.

*Per modelli con cambio manuale.
**Solo per Coupé. Una per veicolo.
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RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

1. BORCHIA CENTRALE CON 
MOTIVO UNION JACK*

Distintiva borchia centrale 
monocromatica con logo 
Jaguar su motivo Union 
Jack, per dare un tocco di 
stile British alla vettura.

2. CERCHIO IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE, 
'STILE 5062' CON INSERTI CARBON FIRE 
SILVER WEAVE**

Vasta gamma di cerchi in lega, dinamici 
e attualissimi, per aggiungere un tocco 
personale alla tua F-TYPE. 

3. COPRIVALVOLE PERSONALIZZATI* 

Personalizza la tua F-TYPE fin nel più 
piccolo dettaglio con questi coprivalvole 
disponibili in diverse varianti. 

4. CALZA DA NEVE JAGUAR***

La calza da neve Jaguar è una copertura 
in tessuto elasticizzato che può essere 
montata agevolmente sugli pneumatici 
per migliorare la trazione su superfici 
ghiacciate e innevate. È ripiegabile 
per un facile stivaggio. Da utilizzare 
in condizioni invernali solo in aree 
private (non omologata in Italia per la 
circolazione su strada). 

5. SET DADI RUOTE CON STEMMA 
"GROWLER" – BLACK****

Dai un tocco ancora più esclusivo  
ai tuoi cerchi in lega con i dadi neri  
con stemma Jaguar.

3 521
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*Venduti in set da quattro.
**Non applicabile per SVR. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm anteriore/380 mm posteriore). Rivolgiti con fiducia al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar 
per informazioni sulla piena applicabilità di questo cerchio.
***Per maggiori informazioni sull'applicabilità, rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar.
****Venduti in set da 20.
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Tutti gli accessori della Nuova F-TYPE, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi 
momento, non solo all’atto dell’acquisto.  
Per maggiori informazioni visita il sito www.jaguar.com o il catalogo accessori on-line gear.jaguar.com/it/it/

Il design degli accessori può essere soggetto a cambiamenti e può differire dalle immagini mostrate. 
Salvo errori e omissioni.

Jaguar Land Rover Italia SpA - Direzione Generale Customer Service
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