JAGUAR GEAR – ACCESSORI

NUOVA JAGUAR XJ

THE JAGUAR TOUCH
Ingegneria di classe mondiale. Artigianato impareggiabile. Prestazioni ottimali.
Tra gli Accessori Jaguar Gear troverai tutto ciò che ti piace per la tua Nuova
Jaguar XJ. La ragione è semplice. Ogni accessorio è stato appositamente
realizzato e testato dallo stesso team che ha progettato la vettura.
A te la scelta
Questa guida ti aiuterà a migliorare e personalizzare il tuo veicolo dentro e fuori
per soddisfare le tue esigenze. Puoi star certo che ogni singolo accessorio si
adatti perfettamente con il tuo veicolo, rendendolo più capace ed elegante.

Per saperne di più sugli Accessori Jaguar Gear visita il sito gear.jaguar.com/it/it/
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STILE E PROTEZIONE ESTERNA

Calotte specchietti retrovisori cromate
Le calotte degli specchietti retrovisori cromate
valorizzano lo straordinario design della tua XJ.
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Telo copriauto ognitempo
Protegge la tua vettura dagli agenti atmosferici
dalla polvere e dalla luce solare intensa.
Esclusivamente realizzato per la tua XJ,
con logo Jaguar.

Paraspruzzi – Posteriori
I paraspruzzi posteriori con marchio Jaguar
non alterano le linee dinamiche della tua XJ ma
proteggono la carrozzeria da sporco e ghiaia.

STILE DEGLI INTERNI
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Soglie di protezione luminose
Le eleganti protezioni in alluminio per le soglie
si illuminano di una delicata luce soffusa blu
fosforo all’apertura delle portiere della tua XJ.

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.

Targhetta Intaglio
Il massimo della personalizzazione e dell’esclusività
con questa targhetta Jaguar con la tua firma o
logo o nome per la zona anteriore dell’abitacolo
della XJ. Si può scegliere tra molte opzioni e anche
di inserire la firma di Ian Callum, creatore della XJ.

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.

Tappeto Luxury per vano bagagli
Elegante tappeto per vano bagagli in morbido
pile da 2.050 g/m2. Jet Black con logo Jaguar e
bordi in pelle Nubuck.

Finitura vano bagagli – Illuminata
L’elegante finitura realizzata in acciaio inox
spazzolato con particolari lucidi, delinea il vano
bagaglio e ha il logo Jaguar che si illumina di
una distintiva luce blu fosforo.

PROTEZIONE INTERNA

Rivestimento in gomma per vano di carico
Copertura Premium a bordi rialzati realizzata
su misura per la tua XJ per proteggere il piano
di carico del vano bagagli e la moquette
delle fiancate. Leggera 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 XJ.

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

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

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.
**Richiede la base Click and Go.
iPad® è un marchio Apple Inc. registrato in USA e in altri Paesi.

10

|

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 Play – Supporto per iPad® Air**
Il supporto Click and Play iPad® Air 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.

SICUREZZA

Seggiolino Premium per neonati – Gruppo 0+
(0-13 kg)*
Seggiolino per neonati Gruppo 0+ (0-13 kg),
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.

Seggiolino per bambini – Gruppo 1 (9-18 kg)
Gruppo 1 (9-18 kg), 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.
Brandizzato Jaguar. Conforme alla normativa
di omologazione europea ECE R44-04.

Seggiolino per bambini – Gruppo 2-3 (15-36 kg)
Il seggiolino Gruppo 2-3 (15-36 kg),
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.
Brandizzato Jaguar. Installabile con cintura
di sicurezza a tre punti o con base ISOfix.

La base ISOfix è utilizzabile solo per posizionamento nei sedili posteriori. Per l’utilizzo nel sedile anteriore, i seggiolini per bambini sono assicurati tramite la cintura di sicurezza.
Per l’uso nel sedile anteriore gli airbag devono essere disattivati.
*Per il montaggio su base ISOfix è necessario l’adattatore ISOfix.
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RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

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

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

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.

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 vettura.

Coprivalvole personalizzati***
Personalizza la tua XJ fin nel più piccolo
dettaglio con questi coprivalvole disponibili in
diverse varianti.

*Solo per cerchi da 18” e 20”. Per maggiori informazioni sull’applicabilità, rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar.
**Per maggiori informazioni sull’applicabilità, rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar. Non omologata in Italia per la circolazione su strada.
***Venduti in set da quattro.
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LA TUA NUOVA JAGUAR XJ

PROVA GLI ACCESSORI JAGUAR GEAR
La tua Nuova Jaguar XJ 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.
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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 Jaguar Gear visita il sito
gear.jaguar.com/it/it/
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X351_18MY
Tutti gli accessori della Nuova XJ, 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

