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PROVA GLI ACCESSORI JAGUAR GEAR
La tua Nuova Jaguar I-Pace 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.

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 ad 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.

JAGUAR CARE*
I-PACE viene offerta con garanzia della casa, manutenzione ordinaria  
e assistenza stradale di tre anni o 100.000 km.  
Tutto compreso nel programma Jaguar Care, studiato per offrirti  
uno dei più bassi costi totali di proprietà della categoria.  
Per ulteriori informazioni su Jaguar Care, il programma leader  
della categoria per la nuova I-PACE, visita jaguar.com/jaguarcare.

BATTERIA GARANTITA
Per garantire maggiore tranquillità al cliente, la batteria da 90 kWh  
di I-PACE è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km**.

LA NUOVA, TOTALMENTE ELETTRICA, JAGUAR I-PACE

*Solo in alcuni mercati europei.
**La garanzia della batteria da 90 kWh di I-PACE è limitata a 8 anni o al raggiungimento di 160.000 km (a seconda della condizione che si verifica per prima).  
Può essere riscattata in caso di difetti di fabbrica o di riduzione dell'autonomia al di sotto del 70% certificata da un Concessionario Jaguar.
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RENDILA VERAMENTE TUA

Al volante della Nuova Jaguar I-PACE, l'auto totalmente elettrica, tutto ti sembrerà più bello. 
Emozionante da ammirare e guidare, facile da vivere e connessa come mai prima d'ora, è un'auto 
che ha davvero tutto, personalizzala ora aggiungendo il tuo tocco personale. 
 
Jaguar Gear è la nostra esclusiva gamma di accessori progettati per aiutarti a personalizzare  
la tua I-PACE come preferisci. Dagli aspetti funzionali che supportano l'alto livello di praticità tipico 
del SUV, ad aggiunte di stile per un tocco raffinato, ogni accessorio ti permette di personalizzare  
la I-PACE secondo i tuoi gusti e il tuo stile di vita. 
 
Progettati, testati e rigorosamente controllati dallo stesso team di ingegneri che hanno progettato 
l'auto, gli Accessori Jaguar Gear si adattano perfettamente sia a te che alla tua I-PACE  
e la rendono ancora più dinamica. 
 
Scopri di più su gear.jaguar.com/it/it
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STILE E PROTEZIONE ESTERNA

Paraspruzzi – Anteriori
I paraspruzzi anteriori con logo Jaguar  
non alterano le linee dinamiche dell’auto pur 
proteggendo la carrozzeria da sporco e ghiaia. 

Badge della griglia anteriore Jaguar illuminata* 
Lo stemma sulla griglia anteriore migliora il logo 
Jaguar e crea uno stile straordinario. Questo 
stemma della griglia anteriore sostitutivo si 
illumina quando le portiere dell'auto vengono 
sbloccate. Si illumina anche quando le portiere 
dell'auto sono aperte e le luci interne sono 
accese. L'illuminazione si spegne quando viene 
avviato il motore dell'auto.

Protezione del paraurti
Prodotta con tessuto ad alta resistenza, questa 
pratica protezione del paraurti estraibile durante 
le operazioni di carico e scarico protegge il 
paraurti posteriore da graffi e scalfiture, mentre 
aiuta a preservare gli indumenti di chi carica  
da sporco e polvere. 

Cornice della griglia in fibra di carbonio
La straordinaria cornice della griglia anteriore  
in fibra di carbonio di alta qualità, con trama 2x2 
e finitura High Gloss, rende ancora più dinamico  
e performante il look di Jaguar I-PACE. 

Telo auto per esterni
Telo copriauto per tutte le stagioni su misura  
per I-PACE, con logo Jaguar. Proteggi I-PACE 
dagli agenti esterni, come pioggia, ghiaccio  
e polvere. Facile e rapido da montare.  
Aiuta a mantenere l’interno dell'auto fresco nella 
stagione calda. Include il pannello di accesso  
al punto di ricarica.

Calotte specchietti retrovisori – Fibra di carbonio
Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio 
con trama spigata 2x2 e finitura laccata lucida. 
Conferiscono uno stile ancora più sportivo  
e coniugano i vantaggi della riduzione del peso 
associata all'utilizzo della fibra di carbonio. 
Disponibili lato sinistro e destro.

*Non applicabile per le auto dotate di controllo adattivo della velocità di crociera (ACC).  7





RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

Sistema di trazione da neve***
Migliore guidabilità su neve, fango e asfalto 
ghiacciato grazie al sistema di trazione invernale 
ad alte prestazioni. Consigliato per il montaggio 
sulle sole ruote anteriori. 

Calza da neve
Un innovativo sistema di trazione per neve 
e ghiaccio in tessuto leggero da utilizzare 
sulla strada in condizioni invernali. Semplice e 
rapido da installare, si ripiega per un semplice 
stivaggio. Consigliato per il montaggio sulle 
sole ruote anteriori. 

Dadi delle ruote con stemma "Growler" Black**
Dai un tocco ancora più esclusivo ai tuoi cerchi  
in lega con i dadi Black con logo Jaguar.

Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie 
"Style 5055"*
Personalizza la tua auto con una selezione  
di cerchi in lega dai design contemporanei  
e dinamici.

Coprivalvole personalizzati – Black Jack
Aggiungi un tocco di stile alle ruote della tua auto 
con una gamma di coprivalvole personalizzati 
esclusivi.

Borchia centrale per ruota – Fibra di carbonio
Distintivo logo Jaguar Growler per borchia 
centrale per ruota in fibra di carbonio disponibile 
su tutti i cerchi. 

*Per informazioni sull'applicabilità, consulta il tuo Concessionario Jaguar.
**Disponibile in set di 20.
***Disponibile per cerchi fino a 22". Per l'applicabilità delle dimensioni, consulta il tuo Concessionario Jaguar.
****Disponibile solo per cerchi da 19”, 20", 21" e 22". Per l'applicabilità delle dimensioni, consulta il tuo Concessionario Jaguar.  9



TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

Borsa organiser* 
La pratica borsa organiser offre due comparti 
separati per riporre oggetti bagnati, sporchi 
o delicati o per separare i bagagli. La borsa 
organiser è dotata di chiusure con serratura  
per i comparti anteriore e posteriore.  
I comparti anteriore e posteriore sono dotati 
inoltre di divisori flessibili che consentono  
di creare ulteriori suddivisioni al loro interno. 
La borsa organiser è rimovibile e viene fissata 
all'auto mediante cinghie con clip. 

Guide del bagagliaio***
Guide del bagagliaio con anelli a "D" scorrevoli e 
sistema di bloccaggio, richiesto per il montaggio 
del kit fermacarichi per vano di carico. 

Kit fermacarichi per guide nel vano di carico**
Il sistema ferma carichi si compone di una serie 
di attacchi che si fissano alle guide del bagagliaio 
attraverso un sistema di aggancio/sgancio 
rapido. Questo facilita l'uso di una varietà di altri 
accessori e aiuta a migliorare la flessibilità dello 
spazio di stivaggio del vano di carico. Il set di 
elementi comprende una cinghia retrattile con 
rocchetto a inerzia e asta telescopica.

*Non compatibile con ruotino di scorta. Quando in uso, non è compatibile con altri accessori per bagagliaio.
**Per il montaggio richiede guide del bagagliaio. Non compatibile con ruotino di scorta.
***Non compatibile con ruotino di scorta.
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Dock di connessione e ricarica per iPhone®*
La base di connessione e ricarica per iPhone® è stata progettata per la ricarica utilizzando lo spazio del portabicchieri nella console centrale.  
Quando è connesso, consente di accedere ai file multimediali dell'iPhone® e può essere controllato mediante il sistema di informazione, intrattenimento  
e audio integrato. Il design "ritagliato" del supporto consente di accedere al pulsante home anche quando il dispositivo è inserito. La presa di ricarica USB 
per iPhone® può essere facilmente scollegata quando è necessario utilizzare la connessione USB per altro.

*Compatibile con iPhone® 5, 5c, 5s, 6, 6s, SE, 7 e 8. Non compatibile con 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus e X. iPhone® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.  11



CLICK AND GO

Click and Go – Base*
La gamma Click and Go consiste di un sistema 
multiuso per i sedili della seconda fila.  
La versatile base Click and Go si fissa ai montanti 
dei poggiatesta, ed è possibile aggiungere 
ulteriori elementi per tablet, borse, camicie 
o giacche. Ciascun accessorio è venduto 
separatamente. La base può essere rimossa  
in modo semplice quando non viene utilizzata. 

Click and Hang – Appendiabiti**
L'appendiabiti Click and Hang fa parte  
della gamma Click and Go. Questa stampella 
rimovibile consente di trasportare camicie 
o giacche senza sgualcirle. Include inoltre 
un gancio integrato da utilizzare all'esterno 
dell'auto. 

Click and Hook – Gancio**
Il gancio Click and Hook fa parte della gamma 
Click and Go. Questo gancio universale crea 
spazio ulteriore per oggetti da appendere  
ed è particolarmente utile per borse e buste  
della spesa.

*Richiesta per l'utilizzo degli accessori Click and Go. Non compatibile con i sedili sottili Performance.
**Richiede la base Click and Go. Le auto dotate di base Click and Go integrata non richiedono la base Click and Go. Non compatibile con i sedili sottili Performance.
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Click and Play – Supporto per tablet* 
Il supporto Click and Play fa parte della gamma Click and Go. Il porta tablet rimovibile può essere facilmente posizionato a diverse angolazioni 
per garantire comfort nell'abitacolo e intrattenimento posteriore.

*Per iPad® Air, iPad® Mini 1-3, iPad® 2-4 e Samsung 10.1". Richiede la base Click and Go. Le auto dotate di base Click and Go integrata non richiedono la base Click and Go. 
Non compatibile con i sedili sottili Performance. iPad® è un marchio Apple Inc. registrato in USA e in altri Paesi.  13





Portabiciclette con attacco alla forcella* 
Il portabiciclette da tetto permette il trasporto facile e sicuro di una bici con 
la ruota anteriore rimossa. Ideale per bici leggere e ruote da competizione. 
Il portabiciclette con attacco a forcella è montato con un fermacarichi a 
scatto facilmente regolabile e la ruota posteriore è montata con una cinghia 
a sgancio rapido regolabile per diverse dimensioni dei cerchi.  
Include un supporto separato per la ruota anteriore. Il portabiciclette è facile 
da installare e dotato di serratura e porta una bici su ciascun supporto.  
È possibile installare fino a tre supporti. Il peso massimo consentito  
è di 17 kg per barra.

TRASPORTO E TRAINO

Sistema di traino – Gancio di traino amovibile**
Il sistema di traino è dotato di sfera removibile e capacità di traino fino  
a 750 kg e può reggere fino a 45 kg di peso sul gancio di traino.  
Quando non viene utilizzata, la sfera di traino rimovibile può essere riposta 
nello spazio dedicato sotto al vano di carico. Kit elettrico incluso.

*Richiede le barre trasversali. Se vengono montati fino a due portabiciclette, è possibile trasportare sul tetto dell'auto sia le bici che le ruote anteriori. Se vengono montati tre portabiciclette, le ruote 
anteriori devono essere trasportate all'interno dell'auto. Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi che non venga superata.
**Compatibile con Portabiciclette - Montaggio su sfera di traino - 2 biciclette. Non compatibile con Portabiciclette per montaggio posteriore. Il cablaggio elettrico a 13 poli può alimentare solo le luci 
del rimorchio. Disponibile a partire da fine 2018.

Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, con conseguenze sulla ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti).  15





TRASPORTO

Portabiciclette montato sul retro**
Il portabiciclette Premium montato sul retro offre una pratica soluzione  
a sgancio rapido per il trasporto delle biciclette con un sicuro meccanismo 
di blocco. Si fissa all'auto mediante i due punti di ancoraggio del gancio  
di traino. Il connettore elettrico montato sotto la parte posteriore dell'auto 
alimenta le luci, incluse quelle laterali, degli stop e degli indicatori  
di direzione. Il design accurato permette di ribaltarlo per allontanarlo 
dall'auto e avere accesso al portellone. Massima capacità di carico di 30 kg 
(massimo 2 bici da 15 kg).

Portabiciclette da tetto* 
Un portabiciclette da tetto facile da installare può trasportare bici con  
un telaio fino a 100 mm (80x100 mm per i telai ovali, 22-80 mm per i telai 
circolari). Può essere montato su entrambi i lati del tetto. Sono inclusi 
adattatori T-track da 20x20 mm per il montaggio della barra direttamente 
nei T-track delle barre del tetto. Cinghie a sgancio rapido per le ruote 
facilitano il carico e scarico. Sono incluse serrature sia per bloccare la bici 
sul portabiciclette sia per bloccare il portabiciclette sulla barra. Permette  
il trasporto di una bici per supporto ed è possibile montare un massimo  
di tre supporti. Il peso massimo consentito è di 20 kg per supporto.

*Richiede le barre trasversali. Adatta per una bici da adulto. Non è utilizzabile con le bici piccole e da bambini. Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi  
che non venga superata.
**Il kit di preparazione è richiesto per il montaggio.

Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, con conseguenze sulla ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti).  17



TRASPORTO

Porta attrezzature per sport acquatici*†
Un sistema versatile per il trasporto di varie 
attrezzature per gli sport acquatici, tra cui tavole 
da surf, kayak e windsurf. La capacità di carico 
massima dell'accessorio è di 25 kg. 

Porta sci/Snowboard†
Questo porta accessori in alluminio dal design 
aerodinamico fornisce un sistema sicuro per il 
trasporto delle attrezzature per sport invernali. 
Il design rialzato impedisce ai bordi  
di danneggiare il tetto dell'auto, mentre il porta 
accessori può essere esteso e fatto scorrere  
in modo semplice verso l'esterno per ridurre 
la necessità di allungarsi sopra il tetto durante le 
operazioni di carico e scarico. I pulsanti di grandi 
dimensioni semplificano l'apertura dei portasci 
anche con i guanti, mentre morbidi cuscinetti  
in gomma proteggono gli sci durante il trasporto. 
Compatibile con il sistema One-Key, questo porta 
accessori con serratura fornisce uno spazio  
di carico di 60 cm che può essere utilizzato per  
un massimo di sei paia di sci o quattro snowboard.

Barre trasversali*
Queste eleganti e robuste barre laterali con 
finitura lucida, montate sul lato della carrozzeria, 
consentono di utilizzare una vasta gamma 
di accessori per il trasporto a tetto. Il design 
permette di sfruttare al massimo lo spazio  
a disposizione grazie all'aggiunta di più accessori. 
Le barre trasversali sono facili da montare  
o rimuovere con l'ausilio dello strumento fornito 
in dotazione, inoltre sono dotate di serratura per 
una maggiore sicurezza. Il profilo aerodinamico 
riduce al minimo il rumore del vento  
e la resistenza dell'aria. La capacità di carico 
massima dell'accessorio è di 75 kg. 

*Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi che non venga superata.
†Richiede le barre trasversali.

Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, con conseguenze sulla ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti).
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PROTEZIONE INTERNA

Rete divisoria per vano di carico**
Comoda rete divisoria installabile tramite i ganci  
a "D" del vano di carico e fissata, superiormente, 
al rivestimento interno del tettuccio.

Griglia divisoria merci – Altezza integrale* 
Previene il possibile passaggio di bagagli e merci 
dal vano di carico a quello passeggeri. 

Borsa organiser ripiegabile 
Questo contenitore ripiegabile evita  
che gli oggetti trasportati si spostino durante  
il viaggio ed è dotato di due resistenti cinghie.

Tappeto in gomma per vano di carico*** 
Copertura di alta qualità creata su misura per 
proteggere il vano di carico. Leggera e resistente, 
facile da rimuovere per agevolare la pulizia. 

Protezione sedili posteriori 
Protegge i retrosedili delle sedute anteriori,  
il pavimento e i sedili posteriori da fango, sporco 
e usura. Lavabile in lavatrice.

Tappetini in gomma 
Tappetini Jaguar in gomma altamente  
resistenti all'usura per un’ulteriore protezione 
della moquette. Disponibile come set per l'auto.

*Approvato ECE 17. Non compatibile con rete divisoria per vano di carico o con ruotino di scorta. Compatibile con tappeto in gomma per vano di carico, guide del bagagliaio, kit fermacarichi per vano 
di carico e tendina per ripiano portaoggetti.
**Non compatibile con partizione per vano di carico a piena altezza. Compatibile con tappeto in gomma per vano di carico, guide del bagagliaio e kit fermacarichi per vano di carico. Approvato ECE 17.
***Non compatibile con ruotino di scorta.
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Pet Pack con tappetino 
Unisce al tappeto in gomma per vano bagagli una partizione a piena altezza, per proteggere l'auto e un animale domestico. 
Il tappeto in gomma è impermeabile, pertanto protegge la moquette del pianale del comparto bagagli dell'auto.  
La partizione a piena altezza impedisce l'accesso al vano passeggeri e, al tempo stesso, protegge il tuo animale domestico.

*Partizione per bagagli approvata ECE 17. Compatibile con guide del bagagliaio, kit fermacarichi per vano di carico e tendina per ripiano portaoggetti. 
Non compatibile con rete divisoria per vano di carico o con ruotino di scorta.  21



STILE DEGLI INTERNI

Tappetini in moquette Luxury
Set di eleganti tappetini anteriori e posteriori su misura, in pile  
da 2,050 g/m2, impermeabili con targhetta Jaguar e disponibili in Jet  
con bordo in pelle Nubuck, aggiungono un tocco di raffinatezza agli interni 
dell'auto.

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.

Protezioni soglie luminose personalizzate**
Aggiungi un tocco originale alla tua I-PACE 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.

Tappetino Luxury vano bagagli* 
Elegante e morbido tappeto per vano bagagli, disponibile in Jet con logo 
Jaguar. Eleganti tappetini in morbido pile da 2.050 g/m2 con bordi in pelle 
Nubuck. Integrato con una protezione per il paraurti che protegge il paraurti 
stesso da urti e graffi, preservando gli indumenti da sporco e polvere 
durante il carico e lo scarico. Quando non viene utilizzata, la protezione può 
essere riposta sotto il tappeto. 

*Non compatibile con ruotino di scorta.
**Disponibili a partire da fine 2018.

22





SICUREZZA

Seggiolino per bambini – Gruppo 0+
(dalla nascita fino a 13 kg) in tessuto
con logo Jaguar*
Per bambini dalla nascita fino a 13 kg
(dalla nascita fino a circa 12-15 mesi). Logo
Jaguar. Da posizionare sui sedili posteriori
in senso opposto a quello di marcia. Include
schermatura per vento/sole e rivestimento
imbottito lavabile in lavatrice. Comprende
un sistema di posizionamento del poggiatesta
facilmente regolabile e un sistema di
regolazione della cintura a cinque punti.
Installabile con cintura di sicurezza a tre punti
o con base ISOfix. Conforme alla normativa
di omologazione europea ECE R44-04. 

Seggiolino per bambini – Gruppo 1
(9-18 kg) in tessuto con logo Jaguar**
Per bambini dai 9 ai 18 kg di peso
(approssimativamente dai 9 mesi ai 4 anni).
Logo Jaguar. Da posizionare sui sedili
posteriori nel senso di marcia. Rivestimento
imbottito lavabile in lavatrice. Comprende
un sistema di posizionamento del poggiatesta
facilmente regolabile e un sistema di
regolazione della cintura a cinque punti.
Sistema di reclinazione a più posizioni.
È necessario il montaggio sulla base ISOfix.
Degli appositi indicatori confermano se la
base ISOfix è stata installata correttamente.
Conforme alla normativa di omologazione
europea ECE R44-04.

Seggiolino per bambini – Gruppo 2/3
(15-36 kg) in tessuto con logo Jaguar**
Per bambini dai 15 ai 36 kg di peso
(approssimativamente dai 4 ai 12 anni).
Logo Jaguar. Da posizionare sui sedili
posteriori nel senso di marcia. Rivestimento
imbottito lavabile in lavatrice. Il sistema di
posizionamento del poggiatesta e le guide
superiori della cintura di sicurezza assicurano
il corretto posizionamento della cintura di
sicurezza. Migliore protezione dagli impatti
laterali. Installabile con cintura di sicurezza
a tre punti o con base ISOfix.
Conforme alla normativa di omologazione
europea ECE R44-04.

*Compatibile con base ISOfix.
**Compatibile con i supporti ISOfix. Il seggiolino per bambini include il sistema ISOfix che ancora il seggiolino ai punti d'aggancio ISOfix del veicolo.
I bambini viaggiano più sicuri sui sedili posteriori entro gli appositi seggiolini fissati in modo corretto.
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Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte  
di Jaguar Land Rover Limited è sotto licenza. iPhone® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti  
e in altri Paesi. Il sistema di navigazione deve essere sempre utilizzato in condizioni che non influenzino la capacità 
del conducente di guidare in sicurezza o compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada. 

VEICOLO MOSTRATO IN COPERTINA: I-PACE FIRST EDITION, VERNICE CORRIS GREY 

AVVISO IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nel miglioramento delle specifiche tecniche, del design e della produzione 
dei propri prodotti; a tale fine vengono apportate continue modifiche. Nonostante venga compiuto ogni sforzo per realizzare 
pubblicazioni aggiornate, questa brochure non può essere considerata una guida infallibile alle attuali specifiche, né può costituire 
un'offerta di vendita per qualsiasi tipo di prodotto. I Concessionari non sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar 
Land Rover Italia e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Italia con 
impegni e dichiarazioni espresse o implicite. Le comparazioni sono basate su dati e test di proprietà del costruttore prima della 
pubblicazione.

COLORI
I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare leggermente rispetto a quelli dei prodotti. 
L'azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare colori senza preavviso. Alcuni di questi colori potrebbero non essere disponibili 
in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar di fiducia. I Concessionari  
non sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar Land Rover Italia e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare 
Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Italia con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

INNOVAZIONE AMBIENTALE IN JAGUAR
Jaguar si impegna a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, utilizzando meno risorse naturali e creando meno rifiuti  
per un approccio responsabile e sostenibile allo sviluppo del business.

Per maggiori dettagli cerca "Jaguar Environmental Innovation".

Il veicolo mostrato in copertina è accessoriato con Cornice della griglia in fibra di carbonio, Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio  
e Borchia centrale per ruota in fibra di carbonio. 

Tutti gli accessori della Nuova Jaguar I-PACE, 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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