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Ingegneria di classe mondiale. Artigianato impareggiabile. Prestazioni ottimali.

Tra gli Accessori Jaguar Gear troverai tutto ciò che ti piace per la tua Jaguar XE.  
La ragione è semplice. Ogni accessorio è stato rigorosamente realizzato e testato dallo 
stesso team che ha progettato la vettura.

A te la scelta. 

Questa guida ti aiuterà a migliorare e personalizzare la tua auto dentro e fuori per 
soddisfare tutte le tue esigenze. Puoi essere certo che ogni singolo accessorio si adatti 
perfettamente alla tua auto, rendendola più capace ed elegante.

Scopri di più sugli Accessori Jaguar Gear su gear.jaguar.com/it/it

IL MONDO JAGUAR
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LA TUA JAGUAR XE

PROVA GLI ACCESSORI JAGUAR GEAR
La tua Jaguar XE è stata progettata per affrontare con 
precisione 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 alle Ruote e 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 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.
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Griglia – Gloss Black
La finitura Gloss Black della griglia e della rispettiva 
cornice accentua il look dinamico di XE.

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 XE. Disponibili 
solo in Post Vendita. Trama 2x2 e finitura Jaguar 
laccata lucida.

Prese d’aria laterali – Gloss Black
Le prese d’aria laterali Gloss Black Jaguar 
accentuano lo stile sportivo della tua auto. 
Disponibile lato sinistro e destro.

Calotte specchietti retrovisori – Gloss Black
Le calotte degli specchietti retrovisori Gloss Black 
sottolineano il design raffinato e dinamico degli 
specchietti esterni.

STILE ESTERNO

Prese d’aria laterali in fibra di carbonio
Le prese d’aria laterali in fibra di carbonio ad alta 
resistenza aggiungono stile e sportività alla tua XE.

Spoiler posteriore – in tinta con la carrozzeria 
Rendi lo stile della tua XE ancora più distintivo con 
questo spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria.
Spoiler posteriore del vano bagagli primerizzato 
e pronto per la verniciatura da parte del 
Concessionario. Disponibile anche lo splitter per 
valorizzare al meglio la dinamicità della tua Jaguar.*Il veicolo mostrato è accessoriato con Calotte specchietti retrovisori - Gloss Black, Griglia - Gloss Black e Prese d‘aria 

laterali - Gloss Black.
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PROTEZIONE ESTERNA

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

Copriparaurti posteriore
Pratica protezione del paraurti estraibile durante le operazoni di carico e scarico, 
protegge il paraurti posteriore da graffi e scalfitture mentre aiuta a preservare 
gli indumenti di chi carica da sporco e polvere. Prodotto con tessuto ad alta 
resistenza è stato progettato per essere ripiegato su sé stesso nello spazio sotto 
il piano del vano di carico.
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Telo copriauto
Protegge la tua auto dagli agenti atmosferici dalla polvere e dalla luce solare intensa. Esclusivamente realizzato per la tua XE, con logo Jaguar. Veloce e facile da montare.
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Portabiciclette da tetto
Portabiciclette bloccabile e facile da installare, consente di trasportare una bicicletta su ciascun supporto. Installabili fino a tre supporti. La capacità di carico massima 
è di 20 kg per ciascun supporto.
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Porta attrezzature per sport acquatici
Un sistema versatile per trasportare una varietà 
di attrezzature per gli sport acquatici come una 
tavola da surf o da windsurf o un kayak. Inclinati, 
per facilitare il carico e lo scarico.

Portabiciclette con attacco alla forcella
Permette il trasporto di una bici con la ruota 
anteriore rimossa. Ideale per bici leggere e ruote 
da  competizione. Include un supporto separato 
per la ruota anteriore. Di facile montaggio e con 
serratura consente il trasporto di una sola bicicletta 
per supporto. È possibile installare fino a tre 
supporti. Capacità di carico massima di 17 kg per 
ciascun supporto.

Portasci/Snowboard
Sistema facile e sicuro per il trasporto delle 
attrezzature per sport invernali. Guide scorrevoli 
assicurano facilità nell’operazione di carico sui 
supporti. Rende possibile il trasporto di quattro 
paia di sci o di due snowboard.

Box portabagagli
Spazioso box portabagagli da tetto dotato di 
serratura, misura 175x82x45 cm e ha una capacità 
di 410 litri.

Barre trasversali
Le barre trasversali sono richieste per il montaggio 
di tutti i sistemi di trasporto da tetto. Progettate 
specificatamente per la tua XE.

TRASPORTO

Sacca portasci
Prodotta in robusto poliestere a 600D, questa 
sacca portasci è provvista di una resistente 
imbottitura di protezione e di una tracolla 
amovibile per un trasporto più agevole. Può 
contenere fino a due paia di sci da 180 cm e 
rispettive racchette.
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Gancio di traino rimovibile
Il sistema di traino su misura è dotato di un gancio di traino rimovibile capace 
di trainare fino a 1.800 kg e di sostenere un carico verticale sul gancio di 75 
kg. Quando non utilizzato, il gancio di traino rimovibile può essere riposto 
nello spazio dedicato sotto il piano di carico del bagagliaio. La grembialatura 
inferiore del paraurti assicura un aspetto elegante quando il gancio di traino 
viene rimosso.

Gancio di traino estraibile elettricamente
Il sistema di traino su misura è dotato di un gancio di traino estraibile 
elettricamente capace di trainare fino a 1.800 kg e di sostenere un carico 
verticale sul timone di 75 kg. Il gancio di traino estraibile elettricamente è stato 
progettato in modo da rimanere nascosto dietro il paraurti, per assicurare un 
aspetto elegante e pulito. Include un sistema esclusivo di controllo delle luci 
del rimorchio che consente al conducente di verificare, senza assistenza, il 
corretto funzionamento delle luci del rimorchio, incluse le luci della retromarcia 
e dei freni. La prova per il funzionamento della luce del rimorchio viene avviata 
mediante un interruttore nel vano di carico o tramite il touch screen, a seconda 
delle specifiche.

TRASPORTO E TRAINO
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Portabiciclette – Montaggio su sfera di traino
Il portabiciclette Premium da montare sulla sfera di traino offre una pratica soluzione a sgancio rapido per il trasporto delle biciclette con un sicuro meccanismo di 
blocco. La progettazione intelligente permette di ribaltarlo per allontanarlo dall’auto e avere accesso al portellone.
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Protezioni soglie – Union Jack
Eleganti protezioni in alluminio per le soglie con distintivo motivo britannico.
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STILE DEGLI INTERNI

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.

Set tappetini Premium in moquette
Il set di eleganti tappetini su misura, in pile da 2.050 g/m2, con logo Jaguar 
lavorato a sbalzo, bordi in pelle Nubuck e disponibile in diverse combinazini 
di colore, completa e aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza agli interni 
della vettura.
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PROTEZIONE INTERNA

Protezione sedili posteriori
Protegge i sedili posteriori e i retrosedili delle sedute anteriori da fango, sporco 
e usura. Lavabile in lavatrice. Comprende protezioni per i poggiatesta e per 
i braccioli.

Rivestimento in gomma per vano di carico
Questo rivestimento di alta qualità con bordi rialzati, realizzato su misura per 
la tua auto, proteggerà il piano di carico del bagagliaio e le fiancate. Leggero e   
resistente, è facile da rimuovere per agevolare la pulizia.
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Tappetini in gomma
I tappetini in gomma ultraresistenti con logo Jaguar proteggono la moquette della tua XE.
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Contenitore poggiabraccia centrale refrigerato/riscaldato
Contenitore che raffredda o riscalda cibi e bevande e che funge da poggiabraccia posteriore centrale. Con coperchio rivestito in pelle, è tenuto in posizione tramite la 
cintura di sicurezza centrale ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per lunghi viaggi.
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Portaoggetti Premium per retrosedile 
Portaoggetti su misura per il retrosedile, prodotto 
in pelle Premium di alta qualità, fornisce una 
soluzione comoda per riporre piccoli oggetti. 
Con il caratteristico marchio Jaguar impresso in 
rilievo e materiali sintetici di elevata qualità per gli 
scomparti interni.

Tendine parasole – Lunotto
Di facile installazione, queste tendine parasole 
ad attacco rapido sono ripiegabili per agevolare 
lo smontaggio e il trasporto. Custodia con logo 
Jaguar inclusa.

Tendine parasole – Finestrini laterali
Di facile installazione, queste tendine parasole 
ad attacco rapido sono ripiegabili per agevolare 
lo smontaggio e il trasporto. Custodia con logo 
Jaguar inclusa.

Portaoggetti per retrosedile
Comoda soluzione portaoggetti per retrosedile. 
Costituito da numerosi comparti, si fissa nel retro 
dei sedili anteriori e fornisce un’efficace soluzione 
per riporre piccoli oggetti.

Parasole per parabrezza
Progettato su misura per il parabrezza di XE con 
logo Jaguar. Riflette i raggi del sole e aiuta a tenere 
fresco l’interno del veicolo.
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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 del veicolo.

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.

La Base Click and Go offre molteplici opzioni, dall’appendere una giacca senza sgualcirla con l’accessorio Click and Hang 
all’intrattenere tutta la famiglia grazie al Click and Play. Tutti gli accessori si integrano perfettamente con gli eleganti interni 
della tua Jaguar, permettendoti di creare un ambiente adatto a tutte le tue esigenze.
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*Disponibile per iPad® Air, iPad® mini 1-3, iPad® 2-4 e Samsung 10.1”

Click and Play*
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.
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SICUREZZA

Seggiolino per neonati – Gruppo 0+
Per bambini dalla nascita fino a 13 kg (dalla 
nascita fino a circa 12-15 mesi). Con logo 
Jaguar. Include schermatura per vento/sole 
e rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. 
Da posizionare obbligatoriamente nel senso 
contrario alla marcia nel sedile posteriore. 
Sistema di posizionamento del poggiatesta e 
delle cinture facilmente regolabile. Installabile 
con cintura di sicurezza a tre punti o con Base 
ISOfix. Approvato dai test standard europei 
ECE R44-04.

Seggiolino per bambini – Gruppo 1
Per bambini dai 9 ai 18 kg (approssimativamente 
9 mesi - 4 anni). Con logo Jaguar. Da posizionare 
obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile 
posteriore. Rivestimento imbottito lavabile in 
lavatrice. Sistema di posizionamento del poggiatesta 
e delle cinture facilmente regolabile. Migliore 
protezione dagli impatti laterali. Sistema reclinabile 
multi-posizione. Indicatori confermano se il sistema 
ISOfix è stato correttamente installato. Approvato 
dai test standard europei ECE R44-04.

Seggiolino per bambini – Gruppo 2-3
Per bambini dai 15 ai 36 kg (approssimativamente 
4-12 anni). Con logo Jaguar. Da posizionare 
obbligatoriamente nel senso di marcia nel 
sedile posteriore.
Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. 
Altezza del poggiatesta e delle cinture regolabile, 
garantendo la corretta posizione della cintura di 
sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali 
grazie a bordi imbottiti. Può essere installato con la 
cintura a tre altezze o con il sistema ISOfix.
Approvato dai test standard europei ECE R44-04.
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CERCHI

Cerchio in lega Turbine 
da 17“ a 10 razze

Cerchio in lega Arm da 18“  
a 6 razze con finitura Silver

Cerchio in lega Templar da 18“ 
a 5 razze doppie  

con finitura Mid Silver

Cerchio in lega Projector  
da 17“ a 5 razze  

con finitura Silver

Cerchio in lega Matrix 
da 18“ a 7 razze doppie 

con finitura Silver

Cerchio in lega Star da 18“  
a 5 razze con finitura Silver

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design contemporaneo e dinamico.

Cerchio in lega Radiance da 19“ 
a 15 razze con finitura Black

Cerchio in lega Radiance da 19“ 
a 15 razze con finitura Silver
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Cerchio in lega Star da 19“ 
a 5 razze doppie con finitura 

Silver

Cerchio in lega Venom da 19“  
a 5 razze doppie Antracite  

con finitura Silver

Cerchio in lega Venom da 19“  
a 5 razze doppie con finitura 

Gloss Black
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Coprivalvole personalizzati
Personalizza la tua XE fin nei più piccoli 
dettagli con questi coprivalvole disponibili in 
diverse varianti.

Wheel Cleaner – 500ml Trigger Spray
Jaguar e Autoglym hanno collaborato per 
sviluppare e testare rigorosamente una formula per 
la pulizia dei cerchi unica e ad alte prestazioni.

Dadi antifurto – Chrome
Proteggi le tue ruote con questi bulloni di sicurezza 
su misura.

Spazzola per pulizia ruote
Spazzola rigida per la pulizia dei cerchi in lega 
creata su misura per i cerchi della tua XE.

Set dadi ruote con stemma “Growler”
Dai un tocco ancora più esclusivo ai tuoi cerchi in 
lega con i dadi con stemma Jaguar.

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 tua Jaguar.

ACCESSORI PER LE RUOTE



27

Sistema di trazione da neve
Guidabilità migliore su neve, fango e asfalto ghiacciato grazie a questo sistema di trazione invernale ad alte prestazioni. Possibile installarlo solo sulle ruote posteriori.
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STILE ESTERNO
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Griglia - Gloss Black La finitura Gloss Black della griglia e della rispettiva cornice 
accentua il look dinamico di XE.

T4N28946 342,00 €

Per auto con telecamera T4N28947 342,00 €

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 
XE. Disponibili solo in Post Vendita. Trama 2x2 e finitura Jaguar 
laccata lucida.

Lato sinistro C2P24177 417,00 €

Lato destro C2P24176 417,00 €

Calotte specchietti retrovisori 
cromate

Le calotte degli specchietti retrovisori cromate valorizzano lo 
straordinario design della tua XE.

Lato sinistro C2D5489 115,00 €

Lato destro C2D5488 115,00 €

Calotte specchietti retrovisori  
Gloss Black

Le calotte degli specchietti retrovisori Gloss Black sottolineano il 
design raffinato e dinamico degli specchietti esterni.

Lato sinistro C2D6067PEC 108,00 €

Lato destro C2D6066PEC 108,00 €

Spoiler posteriore – in tinta con la 
carrozzeria*

Rendi lo stile della tua XE ancora più distintivo con questo 
spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria. Spoiler posteriore 
del vano bagagli primerizzato e pronto per la verniciatura da 
parte del Concessionario. Disponibile anche lo splitter per 
valorizzare al meglio la dinamicità della tua Jaguar.

T4N5462LML 196,00 €

Prese d’aria laterali in fibra  
di carbonio

Le prese d’aria laterali in fibra di carbonio ad alta resistenza 
aggiungono stile e sportività alla tua XE.

Lato sinistro T2H6209 508,00 €

Lato destro T2H6208 508,00 €

Prese d’aria laterali - Gloss Black Le prese d’aria laterali Gloss Black Jaguar accentuano lo stile 
sportivo della tua auto.

Lato sinistro Non compatibile con 
versioni R-Dynamic T4N25063 206,00 €

Lato destro Non compatibile con 
versioni R-Dynamic T4N25060 206,00 €

*Verniciatura necessaria, nel prezzo è inclusa la manodopera ma non il costo della vernice.
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PROTEZIONE ESTERNA
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Telo copriauto
Protegge la tua auto dagli agenti atmosferici, dalla polvere e 
dalla luce solare intensa. Esclusivamente realizzato per la tua XE, 
con logo Jaguar. Veloce e facile da montare.

T4N7502 290,00 €

Copriparaurti posteriore

Pratica protezione del paraurti estraibile durante le operazoni 
di carico e scarico, protegge il paraurti posteriore da graffi 
e scalfitture mentre aiuta a preservare gli indumenti di chi 
carica da sporco e polvere. Prodotto con tessuto ad alta 
resistenza è stato progettato per essere ripiegato su se stesso 
nello spazio sotto il piano del vano di carico.

T2H17216 122,00 €

Paraspruzzi
I paraspruzzi anteriori e posteriori con marchio Jaguar non alterano 
le linee dinamiche della tua XE, ma proteggono la carrozzeria da 
sporco e ghiaia.

Anteriori Non disponibili per 
R-Sport, ‘S’ e R-Dynamic. T4N7512 95,00 €

Anteriori Solo per R-Sport, ‘S’ e 
R-Dynamic. T4N7513 164,00 €

Posteriori Da 20MY T4N24909 96,00 €
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TRASPORTO
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Barre trasversali
Le barre trasversali sono richieste per il montaggio di tutti i 
sistemi di trasporto da tetto. Progettate specificatamente per 
la tua XE.

T4N20453 255,00 €

Box portabagagli* Spazioso box portabagagli da tetto dotato di serratura, misura 
175x82x45 cm e ha una capacità di 410 litri. C2C41628 541,00 €

Portasci/Snowboard*

Sistema facile e sicuro per il trasporto delle attrezzature 
per sport invernali. Guide scorrevoli assicurano facilità 
nell’operazione di carico sui supporti. Rende possibile il 
trasporto di quattro paia di sci o di due snowboard.

C2A1538 216,00 €

Sacca portasci

Prodotta in robusto poliestere a 600D, questa sacca portasci 
è provvista di una resistente imbottitura di protezione e di una 
tracolla amovibile per un trasporto più agevole. Può contenere 
fino a due paia di sci da 180 cm e rispettive racchette.

C2Z23531 151,00 €

Porta attrezzature  
per sport acquatici*

Un sistema versatile per trasportare una varietà di attrezzature 
per gli sport acquatici come una tavola da surf o da windsurf o 
un kayak. Inclinati, per facilitare il carico e lo scarico.

C2Z21730 186,00 €

Sistema universale di sollevamento 
e carico

Un sistema disegnato appositamente per permetterti di sollevare 
gli oggetti da caricare sul tetto con facilità. Si fissa al soffitto del 
garage. Utile per conservare i contenitori quando rimossi dal 
veicolo. Capacità di carico massima 100 kg.

C2Z30775 146,00 €

Cinghia di fissaggio a nottolino Questa cinghia in nylon è utile per fissare gli articoli alle barre 
trasversali o al portapacchi durante il trasporto su tetto. C2Z30776 21,00 €

Portabiciclette da tetto*†

Portabiciclette bloccabile e facile da installare, consente di 
trasportare una bicicletta su ciascun supporto. Installabili fino 
a tre supporti. La capacità di carico massima è di 20 kg per 
ciascun supporto.

Adatto per bici da adulto. 
Bici piccole e da bambino 
non possono essere 
montate.

C2A1539 177,00 €

*Per il montaggio è necessario disporre delle barre trasversali T4N20453. †Deve sempre essere prestata attenzione alla capacità di carico massimo del tetto per assicurarsi che non sia superata.
NOTA BENE: Eventuali oggetti sovrastanti l’antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare e ridurre la qualità del segnale, con una peggior ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti).
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TRASPORTO (CONTINUA) 
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

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. Include un supporto separato per la 
ruota anteriore. Di facile montaggio e provvisto di serratura 
consente il trasporto di una sola bicicletta per ciascun supporto. 
È possibile installare fino a tre supporti. La capacità di carico 
massima è di 17 kg per ciascun supporto.

Il portabiciclette non 
è compatibile con 
Mountain Bike che 
presentano forcelle con 
assi di diametro 15 mm. 
Compatibile con 20 mm.
Se sono montati due 
portabiciclette, entrambe 
le bici e le ruote anteriori 
possono essere trasportate 
sul tetto. Se si utilizzano 
tre portabiciclette, le ruote 
anteriori devono essere 
trasportate all’interno del 
veicolo.

C2A1540 243,00 €

Portabiciclette – Montaggio su 
sfera di traino

Il portabiciclette Premium da montare sulla sfera di traino offre 
una pratica soluzione a sgancio rapido per il trasporto delle 
biciclette con un sicuro meccanismo di blocco.
La progettazione intelligente permette di ribaltarlo per 
allontanarlo dall’auto e avere accesso al portellone.
Capacità di carico massima 40 kg per due biciclette e 51 kg per 
tre biciclette (massimo 20 kg per biccicletta).

2 biciclette Per il montaggio sono 
necessari il gancio di traino 
con cablaggio elettrico 
a 13 poli e il paracalore 
T2H35854 che deve essere 
ordinato separatamente. 

C2Z22695 628,00 €

3 biciclette C2Z22697 753,00 €

Paracalore per portabiciclette su 
sfera di traino, 2/3 biciclette

Richiesto per portabiciclette montato su sfera di traino - per 2/3 
biciclette. 2/3 biciclette T2H35854 85,00 €

*Per il montaggio è necessario disporre delle barre trasversali T4N20453. †Deve sempre essere prestata attenzione alla capacità di carico massimo del tetto per assicurarsi che non sia superata.
NOTA BENE: Eventuali oggetti sovrastanti l’antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare e ridurre la qualità del segnale, con una peggior ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti).
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TRAINO

**I cablaggi Jaguar hanno la capacità di alimentare caravan, rimorchi o pannelli portatarga compresi quelli montati con gruppi ottici posteriori a LED. Tuttavia è necessaria una corrente minima che 32 
alcune luci ausiliarie potrebbero non supportare. Si prega di consultare il Manuale di uso del veicolo per i dettagli sulla minima e massima carica elettrica supportata.

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Sistema di traino - Gancio di traino 
estraibile elettricamente

Il sistema di traino su misura è dotato di un gancio di traino 
estraibile elettricamente capace di trainare fino a 1.800 kg* e 
di sostenere un carico verticale sul timone di 75 kg. Il gancio di 
traino estraibile elettricamente è stato progettato in modo da 
rimanere nascosto dietro il paraurti, per assicurare un aspetto 
elegante e pulito. Include un sistema esclusivo di controllo delle 
luci del rimorchio che consente al conducente di verificare, senza 
assistenza, il corretto funzionamento delle luci del rimorchio, 
incluse le luci della retromarcia e dei freni. La prova per il 
funzionamento della luce del rimorchio viene avviata mediante un 
interruttore nel vano di carico o tramite il touch screen, a seconda 
delle specifiche dell’auto.

*La capacità di traino 
offerta varia tra i 1.600 kg e 
i 1.800 kg a seconda della 
motorizzazione. Il sistema 
include cablaggio elettrico 
a 13 poli. La grembialatura 
del paraurti posteriore 
(in base alla versione 
del motore) e il modulo 
di traino devono essere 
ordinati separatamente.

T4A31223 1.780,00 €

Sistema di traino - Gancio di traino 
rimovibile

Il sistema di traino su misura è dotato di un gancio di traino 
rimovibile capace di trainare fino a 1.800 kg* e di sostenere 
un carico verticale sul gancio di 75 kg. Quando non utilizzato, 
il gancio di traino rimovibile può essere riposto nello spazio 
dedicato sotto il piano di carico del bagagliaio. La grembialatura 
inferiore del paraurti assicura un aspetto elegante quando il 
gancio di traino viene rimosso.

*La capacità di traino 
offerta varia tra i 1.600 kg e 
i 1.800 kg a seconda della 
motorizzazione. Il sistema 
include cablaggio elettrico 
a 13 poli. La grembialatura 
del paraurti posteriore 
(in base alla versione 
del motore) e il modulo 
di traino devono essere 
ordinati separatamente.

T4A31222 878,00 €

Sistema di traino - Grembialatura 
paraurti posteriore

La grembialatura del paraurti posteriore è un componente 
necessario per il montaggio dei sistemi di traino rimovibile ed 
estraibile elettronicamente.

Tubo di scarico doppio. Non 
applicabile per modelli con 
motore diesel 180 CV.

T4N29004 236,00 €

Tubo di scarico LH. Solo per 
modelli con motore diesel 
i4 180 CV.

T4N29005 236,00 €

Sistema di traino - Modulo di traino Il modulo è un componente necessario per il montaggio del 
sistema di traino rimovibile ed estraibile elettronicamente. T4N26176 297,00 €

Sistema di traino – Cablaggi 
(adattatore da 13 poli a 12N)**

Questo adattatore è compatibile con le prese a 13 poli e 
permette di usare e trainare carrelli o accessori montati sulla 
sfera di traino equipaggiati con presa 12N.

Non disponibile per i veicoli 
con motore 3.0 Benzina 
pre 20MY.

Per l’installazione è 
necessario il cablaggio a 
13 poli.

C2Z21497 62,00 €

Sistema di traino – Cablaggi 
(adattatore da 13 poli a 12N/12S)**

Questo adattatore è compatibile con le prese a 13 poli e 
permette di usare e trainare carrelli o accessori montati sulla 
sfera di traino equipaggiati con presa 12N/12S.

Non disponibile per i veicoli 
con motore 3.0 Benzina 
pre 20MY.

Per l’installazione è 
necessario il cablaggio a 
13 poli.

C2Z21496 121,00 €

Cinghia di traino

Cinghia di traino altamente resistete in grado di trainare in 
sicurezza un carico che rientri nella capacità di carico del 
veicolo. La borsa di stivaggio in dotazione, ripiegata in due e 
collocata al centro della cinghia, è utilizzabile come bandierina di 
segnalazione della cinghia stessa.

T2H7951 79,00 €

Pannello portatarga posteriore 
con luci

Il pannello portatarga ausiliario è offerto per l’utilizzo durante 
il traino di un carrello. È dotato di cavo elettrico da 4 metri e 
cinghie elastiche per il fissaggio.

T2H7735 178,00 €
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STILE DEGLI INTERNI
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Protezioni soglie

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.

Luminose, Ebony Non disponibile per 
versione Pure. T4N7600 413,00 €

Eleganti protezioni in alluminio per le soglie con distintivo 
motivo britannico. Union Jack, Ebony T4N7509 188,00 €

Set tappetini Premium  
in moquette

Il set di eleganti tappetini su misura, in pile da 2.050 g/m ,
con logo Jaguar lavorato a sbalzo, bordi in pelle Nubuck 
e disponibile in diverse combinazini di colore, completa e 
aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza agli interni della 
vettura.

Ebony
Non compatibili con i 
modelli AWD.

T4N7146PVJ 159,00 €

Oyster T4N7146AMT 159,00 €

Ebony, AWD
Solo per modelli AWD.

T4N16433PVJ 170,00 €

Oyster, AWD T4N16433AMT 170,00 €

Set tappetini in moquette
Set di resistenti tappetini in moquette creati su misura per il 
veicolo. Proteggono la moquette interna dalla polvere e dallo 
sporco in generale.

Ebony T4N2703PVJ 151,00 €

Oyster T4N2703AMT 151,00 €



34

PROTEZIONE INTERNA
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Fermabagagli flessibile Una soluzione ordinata per assicurare bagagli e altri piccoli 
oggetti nel vano bagagli. C2D49365 35,00 €

Borsa organiser pieghevole Questo contenitore ripiegabile evita che gli oggetti trasportati si 
spostino durante il viaggio ed è dotato di due resistenti cinghie. T2H7752 76,00 €

Rete fermabagagli per vano  
di carico

La rete fermabagagli consente di bloccare oggetti di piccole 
dimensioni nel bagagliaio, facilitando il trasporto di borse o 
pacchi. Utilizza i punti di ancoraggio presenti nel vano bagagli. 
Disponibili separatamente anche le reti laterali.

T2H7746 92,00 €

Rivestimento in gomma per vano 
di carico

Questo rivestimento di alta qualità con bordi rialzati, realizzato 
su misura per la tua auto, proteggerà il piano di carico del 
bagagliaio e le fiancate. Leggero e resistente, è facile da 
rimuovere per agevolare la pulizia.

Solo per veicoli con kit di 
riparazione pneumatici. T4N25382 116,00 €

Solo per veicoli con ruotino 
di scorta. T4N25383 116,00 €

Tappeto in gomma per vano di 
carico

Copertura di alta qualità creata su misura per proteggere il vano 
di carico. Leggero e resistente, è facile da rimuovere per agevolare 
la pulizia.

Solo per veicoli con kit di 
riparazione pneumatici. T4N25098 147,00 €

Protezione sedili posteriori
Protegge i sedili posteriori e i retrosedili delle sedute anteriori 
da fango, sporco e usura. Lavabile in lavatrice. Comprende 
protezioni per i poggiatesta e per i braccioli.

T2H17239 248,00 €

Tappetini in gomma I tappetini in gomma ultraresistenti con logo Jaguar proteggono 
la moquette della tua XE.

Non compatibili con veicoli 
AWD. Venduti in set. T4N7496 98,00 €

AWD Solo per veicoli AWD. 
Venduti in set. T4N16396 108,00 €
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Dock di connessione e ricarica per 
iPhone®

La base di connessione e ricarica per iPhone® è stata progettata 
utilizzando lo spazio del portabicchieri ubicato nella console 
centrale. Quando è connessa, consente di accedere ai file 
multimediali nell’iPhone® e può essere controllata mediante il 
sistema di infotainment/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 scollegata quando è necessario utilizzare la connessione 
USB per altri impieghi.

Compatibile con iPhone® 5, 
5c, 5s, 6, 6s, SE, 7 e 8.
Non compatibile con 6 
Plus, 7 Plus, 8 Plus, X, XR, 
XS e XM MAX.

J9C3880 184,00 €

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.

Richiesta per l’utilizzo degli 
accessori Click and Go. J9C2168 33,00 €

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 del veicolo.

Richiede la base Click 
and Go.

J9C2167 84,00 €

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.

J9C2169 45,00 €

Click and Play

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® 2 - 4 J9C2163 152,00 €

Per iPad® Air J9C2164 152,00 €

Per iPad® mini 1 - 3 Non 
compatibile con iPad® 
mini 4

J9C2165 152,00 €

Per Samsung 10.1” J9C2166 152,00 €

Telecomando garage universale 
HomeLink®

Il sistema vanta un trasmettitore universale HomeLink® 
montato nella parte bassa dello specchietto retrovisore. Questo 
trasmettitore può essere programmato per controllare fino a tre 
ingressi per la casa o per l’ufficio, come porte di garage, cancelli 
automatici o luci di sicurezza. Il sistema può essere usato per 
sostituire più telecomandi usando un solo pratico dispositivo.

Disponibile solo per veicoli 
con specchietto retrovisore 
elettrocromico.

T4A2649 524,00 €

Contenitore poggiabraccia 
centrale refrigerato/riscaldato

Contenitore che raffredda o riscalda cibi e bevande e che funge 
da poggiabraccia posteriore centrale. Con coperchio rivestito 
in pelle, è tenuto in posizione tramite la cintura di sicurezza 
centrale ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale 
per lunghi viaggi.

T2H7739 519,00 €

iPhone® e iPad® sono marchi registrati di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomeLink® è un marchio registrato di proprietà di Gentex Corporation.
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA (CONTINUA)

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Portaoggetti per retrosedile
Comoda soluzione portaoggetti per retrosedile. Costituito da 
numerosi comparti, si fissa nel retro dei sedili anteriori e fornisce 
un’efficace soluzione per riporre piccoli oggetti.

T2H7760 95,00 €

Portaoggetti Premium  
per retrosedile

Portaoggetti su misura per il retrosedile, prodotto in pelle 
Premium di alta qualità, fornisce una soluzione comoda per 
riporre piccoli oggetti. Con il caratteristico marchio Jaguar 
impresso in rilievo e materiali sintetici di elevata qualità per gli 
scomparti interni.

C2Z24589 263,00 €

Tendine parasole
Di facile installazione, queste tendine parasole ad attacco rapido 
sono ripiegabili per agevolare lo smontaggio e il trasporto. 
Custodia con logo Jaguar inclusa.

Finestrini laterali T4N7504 108,00 €

Lunotto T4N7505 139,00 €

Parasole per parabrezza
Progettato su misura per il parabrezza di XE con logo Jaguar. 
Riflette i raggi del sole e aiuta a tenere fresco l’interno del 
veicolo.

Parabrezza T2H7755 124,00 €

Cavi di emergenza per batteria Set cavi di emergenza per batteria. T2H7740 142,00 €

Caricabatteria

Controlla e mantiene la batteria a un livello di carica ottimale 
prolungandone così la durata e l’affidabilità. Include cablaggio 
integrato e un’apposita presa DIN nel vano di carico per la 
massima comodità e facilità d’uso.

C2P24104 196,00 €
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Seggiolino per bambini*

Gruppo 0+. Per bambini dalla nascita fino a 13 kg (dalla 
nascita fino a circa 12-15 mesi). Con logo Jaguar. Include 
schermatura per vento/sole e rivestimento imbottito 
lavabile in lavatrice. Da posizionare obbligatoriamente nel 
senso contrario alla marcia nel sedile posteriore. Sistema di 
posizionamento del poggiatesta e delle cinture facilmente 
regolabile. Installabile con cintura di sicurezza a tre punti o 
con Base ISOfix. Approvato dai test standard europei ECE 
R44-04.

Compatibile con Base 
ISOfix - C2D52042 C2D52043 317,00 €

Gruppo 1. Per bambini dai 9 ai 18 kg (approssimativamente 
9 mesi - 4 anni). Con logo Jaguar. Da posizionare 
obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile posteriore. 
Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Sistema di 
posizionamento del poggiatesta e delle cinture facilmente 
regolabile. Migliore protezione dagli impatti laterali. Sistema 
reclinabile multi-posizione. Indicatori confermano se il sistema 
ISOfix è stato correttamente installato. Approvato dai test 
standard europei ECE R44-04.

Il sistema ISOfix ancora il 
seggiolino direttamente ai 
punti d’aggancio ISOfix.

C2D59746 695,00 €

Gruppo 2-3. Per bambini dai 15 ai 36 kg (approssimativamente 
4-12 anni). Con logo Jaguar. Da posizionare obbligatoriamente 
nel senso di marcia nel sedile posteriore. Rivestimento imbottito 
lavabile in lavatrice. Altezza del poggiatesta e delle cinture 
regolabile, garantendo la corretta posizione della cintura di 
sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali grazie a bordi 
imbottiti. Può essere installato con la cintura a tre altezze o 
con il sistema ISOfix. Approvato dai test standard europei ECE 
R44-04.

Compatibile con attacchi 
ISOfix. Il seggiolino include 
il sistema ISOfix che 
ancora il seggiolino ai punti 
d’aggancio ISOfix.

C2D52045 392,00 €

Base ISOfix per seggiolini* Per il montaggio dei seggiolini Gruppo 0+ - codice C2D52043. C2D52042 238,00 €

Estintore**
Estintore da 1 kg a polvere asciutta. Efficace per varie classi di 
incendio, inclusi quelli causati da carburante e/o da cortocircuito 
elettrico.

Solo per vetture con sedili 
elettrici regolabili a 10 
regolazioni.

T2H7129 159,00 €

Kit di primo soccorso** Kit di primo soccorso completo per il trattamento di lesioni lievi. T4N9157 30,00 €

Triangolo di emergenza** Triangolo segnaletico di emergenza. Munito di supporto 
integrato e riponibile nel bagagliaio. T2H7754 30,00 €

*I bambini viaggiano più sicuri nella parte posteriore del veicolo, su seggiolini fissati correttamente. **In molti Paesi è obbligatorio per legge.

SICUREZZA
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*Il conducente è responsabile della sicurezza degli animali domestici durante il trasporto in auto.

CERCHI
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cerchi in lega Projector da 17”  
a 5 razze con finitura Silver

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal 
design contemporaneo e dinamico.

I cerchi da 17” non sono 
disponibili per motori V6. T4N1674 409,00 €

Cerchi in lega Turbine da 17”  
a 10 razze

I cerchi da 17” non sono 
disponibili per motori V6. T4N13263 409,00 €

Cerchi in lega Arm da 18”  
a 6 razze con finitura Silver T4N1676 515,00 €

Cerchi in lega Matrix da 18”  
a 7 razze doppie con finitura Silver T4N1677 515,00 €

Cerchi in lega Echo da 18”  
a 10 razze doppie con finitura 
Gloss Black

T4N23247 539,00 €

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione 
pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro che fuori 
l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua 
verso il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi 
trasporta regolarmente cani o altri animali domestici in auto. 
La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente al tuo 
animale domestico di bere in ogni momento, ha una base in 
gomma antiscivolo e anche una fascetta di sicurezza per fissarla 
all’anello di carico a ‘D’. La ciotola ha una capacità di resistenza 
alle fuoriuscite di 350 ml.

L’utilizzo della ciotola 
dell’acqua antiversamento 
non è consigliato sui 
sedili posteriori del 
veicolo mentre è in 
transito. Dovrebbe essere 
posizionata nel vano 
bagagli.

T2H38743 59,00 €

Protezione sedili posteriori
Protegge i sedili posteriori e i retrosedili delle sedute anteriori 
da fango, sporco e usura. Lavabile in lavatrice. Comprende 
protezioni per i poggiatesta e per i braccioli.

T2H17239 248,00 €

Pacchetto Protezione  
Sedili Posteriori*

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia 
dei sedili posteriori e dei rivestimenti delle portiere dalle 
macchie lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito 
da una copertura dei sedili posteriori e una ciotola dell’acqua 
antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che 
trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area 
del vano di carico dell’automobile.

L’utilizzo della ciotola 
dell’acqua antiversamento 
non è consigliato sui 
sedili posteriori del 
veicolo mentre è in 
transito. Dovrebbe essere 
posizionata nel vano 
bagagli.

T2H17239 
T2H38743 308,00 €
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Per informazioni sull’applicabilità, consulta il tuo Concessionario Jaguar. Il prezzo esclude il montaggio dello pneumatico sul cerchio ed è per il solo cerchio.

CERCHI (CONTINUA)

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cerchi in lega Star da 18”  
a 5 razze con finitura Silver

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design 
contemporaneo e dinamico.

Anteriore T4N3699 515,00 €

Posteriore T4N1678 515,00 €

Cerchi in lega Templar da 18”  
a 5 razze doppie con finitura  
Mid Silver

Anteriore T4N13696 515,00 €

Posteriore T4N13697 515,00 €

Cerchi in lega Katana da 19”  
a 10 razze con finitura Dark Grey

Anteriore T4N25746 594,00 €

Posteriore T4N25747 641,00 €

Cerchi in lega Radiance da 19”  
a 15 razze con finitura Black

Anteriore T4N1681 615,00 €

Posteriore T4N1682 637,00 €

Cerchi in lega Radiance da 19”  
a 15 razze con finitura Silver

Anteriore T4N1679 586,00 €

Posteriore T4N1680 567,00 €

Cerchi in lega Star da 19”
a 5 razze doppie con finitura Silver

Anteriore T4N13261 615,00 €

Posteriore T4N13262 615,00 €

Cerchi in lega Venom da 19”  
a 5 razze doppie Antracite  
con finitura Silver

Anteriore T4N4796 615,00 €

Posteriore T4N4797 615,00 €

Cerchi in lega Venom da 19”  
a 5 razze doppie con finitura  
Gloss Black

Anteriore T4N4798 615,00 €

Posteriore T4N4799 641,00 €

Cerchi in lega Propeller da 20”  
a 10 razze con finitura Dark Grey

Anteriore T4N25616 772,00 €

Posteriore T4N25617 819,00 €
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ACCESSORI PER LE RUOTE
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Coprivalvole personalizzati Personalizza la tua XE fin nei più piccoli dettagli con questi 
coprivalvole disponibili in diverse varianti.

Black Jack Venduti in set da quattro. C2D19598 36,00 €

Jaguar ‘Growler’ Venduti in set da quattro. C2D54161 36,00 €

Union Jack Venduti in set da quattro. C2D19599 36,00 €

Set dadi ruote con stemma 
“Growler”

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

Black C2D20073 253,00 €

Chrome C2D20072 244,00 €

Dadi antifurto Proteggi le tue ruote con questi bulloni di sicurezza su misura.

Black C2D42935 136,00 €

Chrome C2D42934 136,00 €

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. Union Jack Venduti in set da quattro. T2R5513 18,00 €
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ACCESSORI PER LE RUOTE (CONTINUA)

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

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).

Pack 685 Disponibile solo per cerchi 
da 17”, 18” e 19”. C2D43005 117,00 €

Sistema di trazione da neve*
Guidabilità migliore su neve, fango e asfalto ghiacciato grazie a 
questo sistema di trazione invernale ad alte prestazioni. Possibile 
installarlo solo sulle ruote posteriori.

Solo per cerchi da 17”. T4N8353 403,00 €

Ruotino di scorta Il kit ruotino di scorta è fornito come accessorio per i veicoli già 
equipaggiati con il kit di riparazione pneumatici.

Pneumatico da ordinare 
separatamente. T2H15711 393,00 €

Manometro pneumatici

Manometro digitale che memorizza la pressione raccomandata 
ed è dotato di un esclusivo ugello rotante a 360 gradi per 
localizzare la valvola dello pneumatico. Una luce LED localizza 
la valvola dello pneumatico. È anche disponibile un pratico 
indicatore del livello del battistrada per misurare l’usura dei tuoi 
pneumatici. L’indicatore può fornire la misurazione in psi, bar, 
kpa, kg/cm2. Fornito di custodia.

C2P24751 37,00 €

Kit Riparazione Pneumatici

Soluzione alternativa alla sostituzione con ruotino di scorta, 
per la riparazione dello pneumatico. Comprende sigillante e 
compressore, da utilizzare in situazioni di emergenza causate da 
foratura dello pneumatico.

T2H15008 158,00 €

Detergente per cerchi in lega – 
500 ml

Jaguar e Autoglym hanno collaborato per sviluppare e testare 
rigorosamente una formula per la pulizia dei cerchi unica e di 
alte prestazioni. Questo detergente dalla formula esclusiva è 
l’unico prodotto approvato e conforme alle specifiche dettate 
da Jaguar, è ufficialmente raccomandato per tutti i modelli 
Jaguar.

C2D20074
15,00 €

Spazzola per pulizia ruote Spazzola rigida per la pulizia dei cerchi in lega creata su misura 
per i cerchi della tua XE. C2D16488 18,00 €

*Per maggiori informazioni sull’applicabilità, rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar.
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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”.

Meridian è un marchio registrato di proprietà di Meridian Audio Ltd. 

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Jaguar Land 
Rover Limited. iPhone® è un marchio registrato di proprietà di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi. Il sistema di navigazione deve 
sempre essere utilizzato in condizioni che non pregiudichino la capacità di guida sicura del conducente o che non mettano a repentaglio la 
sicurezza di altri utenti della strada.

VEICOLO MOSTRATO IN COPERTINA - XE R-DYNAMIC HSE VERNICE CALDERA RED  
ACCESSORIATO CON BARRE TRASVERSALI, PORTA ATTREZZATURE PER SPORT ACQUATICI E PARASPRUZZI (R-DYNAMIC) VEICOLO 
MOSTRATO NELLA COPERTINA POSTERIORE ACCESSORIATO CON PORTABICICLETTE - MONTAGGIO SU SFERA DI TRAINO - 2 BICICLETTE, 
PARACALORE E PARASPRUZZI (R-DYNAMIC) 
 
Tutti gli accessori di XE, 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.it 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.

Il prezzo include il montaggio. Prezzo di listino suggerito, IVA inclusa (22%), in vigore dal 01/04/2019 al 31/03/2020.

Per eventuali informazioni su sconti o promozioni in corso, contattare il Concessionario o Riparatore Autorizzato di fiducia. Salvo errori e omissioni.

Jaguar Land Rover Italia SpA - Direzione Generale Customer Service
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