
JAGUAR E-PACE
ACCESSORI JAGUAR GEAR



SCOPRI GLI ACCESSORI

THE JAGUAR STANDARD
Ingegneria di classe mondiale. Artigianato impareggiabile. Prestazioni ottimali. 

Tra gli Accessori Jaguar Gear troverai tutto ciò che ti piace per la tua Jaguar E-PACE. 
Il motivo 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 sicuro che ogni singolo accessorio  
si adatterà perfettamente alla tua auto, rendendola più versatile ed elegante.

Questa pagina mostra la Griglia anteriore Shadow Atlas con cornice Gloss Black. 

https://accessories.jaguar.com/it/it/


TESTATI CON ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ
Tutti gli Accessori Jaguar Gear sono rigorosamente testati e controllati per assicurare 
qualità assoluta 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 garantisce la piena rispondenza ai criteri di sicurezza previsti per la tua Jaguar.  
Ogni accessorio inoltre viene sottoposto a 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 nuovo veicolo, godono delle 
medesime condizioni e dello stesso periodo di garanzia, ovvero un mese o 1.600 km  
dalla consegna (a seconda di quale evenienza si verifichi prima).



STILE ESTERNO

Calotte specchietti retrovisori – Gloss Black 

Le calotte Gloss Black accentuano il design elegante dei retrovisori esterni. 

Calotte specchietti – Noble Chrome

Le calotte Noble Chrome accentuano il design elegante dei retrovisori esterni.

Calotte specchietti in fibra di carbonio

Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio con trama spigata 2x2 e finitura laccata lucida.



Prese d’aria laterali in fibra di carbonio

Prese d’aria laterali in fibra di carbonio con trama spigata 2x2  
e finitura laccata lucida.

STILE ESTERNO

Prese d’aria laterali Gloss Black

Le prese d’aria laterali Gloss Black Jaguar forniscono un miglioramento 
dinamico degli esterni.

Griglia anteriore Shadow Atlas con cornice Gloss Black

La griglia anteriore offre un miglioramento esclusivo dello stile esterno. Composta dalla griglia 
Shadow Atlas e dalla cornice Gloss Black, completa lo stile esterno del veicolo e accentua 
l’aspetto dinamico della E-PACE.



STILE ESTERNO

Piastra di protezione sottoscocca – Anteriore e posteriore

Realizzata in acciaio inossidabile, la piastra di protezione sottoscocca presenta una finitura lucida di alta qualità per la parte anteriore e posteriore del veicolo. 



STILE ESTERNO

Barre tubolari sottoporta in acciaio inossidabile

Le barre laterali tubolari in acciaio inossidabile lucido si integrano perfettamente con lo stile esterno del tuo veicolo.

Pedane laterali fisse

Le pedane laterali facilitano l’entrata e l’uscita dal veicolo, migliorando l’accesso al tetto.



Paraspruzzi – Anteriori e posteriori

I paraspruzzi con logo Jaguar non alterano le linee dinamiche dell’auto,  
ma proteggono la carrozzeria da sporco e ghiaia. 

Telo auto per esterni

Telo su misura adatto a tutti i climi per E-PACE, con logo Jaguar. Protegge E-PACE dagli agenti esterni,  
come pioggia, gelo e polvere. Facile e rapido da montare.

PROTEZIONE ESTERNA



STILE DEGLI INTERNI

Protezioni delle soglie luminose

Eleganti protezioni in acciaio inox per le soglie conducente e passeggeri. Quando vengono aperte  
le portiere del guidatore o dei passeggeri si illuminano di una soffusa luce blu fosforo.

Copripedali Sportivi – Cambio automatico (disponibili anche per cambio manuale) 

Realizzato in acciaio inossidabile e gomma, il copripedale si adatta saldamente ai pedali esistenti per un aspetto  
sportivo e contemporaneo.



STILE DEGLI INTERNI

Tappeto in moquette Luxury per vano di carico – con protezione paraurti

Elegante e morbido tappeto per vano bagagli con logo Jaguar. Il lussuoso tappeto in pile da 2.050 g/m2 con bordature 
in Nubuck dà un tocco di eleganza agli interni. Integrato con una protezione per il paraurti che protegge il paraurti stesso 
da urti e graffi, impedisce agli abiti di sporcarsi durante il carico e lo scarico. Quando non viene utilizzata, la protezione 
può essere riposta sotto il tappeto.

Tappetini in moquette Luxury – Ebony 

Eleganti tappetini anteriori su misura in pile da 2.050 g/m2 con logo Jaguar in rilievo e bordi in pelle Nubuck.



PROTEZIONE INTERNA

Griglia divisoria ad altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri.

Griglia divisoria a mezza altezza

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri.



Rivestimento in gomma per vano di carico

Copertura Premium a bordi rialzati realizzata su misura per la tua auto, 
protegge il piano di carico del bagagliaio e la moquette delle fiancate.

Tappeto in gomma per vano di carico

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

Tappetini in gomma

Tappetini Jaguar in gomma altamente resistenti all’usura per un’ulteriore 
protezione della moquette.

PROTEZIONE INTERNA



Protezione flessibile per vano di carico 

Rivestimento in tessuto ad alta resistenza per il bagagliaio che contribuisce a proteggere il retro dei sedili posteriori,  
il pianale e i lati del vano di carico. 

Rete fermabagagli per vano di carico

Rete per pianale studiata per tenere separati gli oggetti trasportati nel bagagliaio e facilitare il fissaggio  
di borse, pacchetti e altri piccoli oggetti.

PROTEZIONE INTERNA



FUNZIONALITÀ 
E TECNOLOGIA

Dash Cam 

La Dash Cam Jaguar registra eventuali incidenti di guida. Progettata per integrarsi perfettamente nell’abitacolo  
e nel sistema elettrico della tua auto, ha un basso consumo energetico che consente un uso prolungato, ed è dotata  
di videocamere anteriori e posteriori full HD per catturare e registrare ogni evento mentre sei alla guida. 

Activity Key 

L’Activity Key è un braccialetto impermeabile e antiurto che ti consente di chiudere, aprire e accendere la tua auto 
proprio come una chiave. Questo pratico optional si ricarica all’interno del veicolo con il suo esclusivo cavo USB  
e può essere personalizzato con un cinturino a tua scelta, purché abbia uno spessore di 22 mm.



FUNZIONALITÀ  
E TECNOLOGIA

Vassoio copri portabicchieri

Il vassoio del coperchio del portabevande offre una soluzione interna pulita e ordinata e completa l’interno del veicolo. 
Quando il vassoio di copertura viene utilizzato per coprire i due portabicchieri, offre una soluzione per riporre piccoli 
oggetti e tenerli a portata di mano.

Dock di connessione e ricarica per iPhone®

La base di connessione e ricarica per iPhone® è stata disegnata in modo da consentire 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.  
Adatto a iPhone® larghi fino a 67,3 mm.



CLICK AND GO
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.

Click and Play – Supporto per tablet

Questo supporto rimovibile per tablet può essere facilmente regolato con diverse angolazioni  
per un maggiore comfort e per l’intrattenimento dei passeggeri dei sedili posteriori.  
Compatibile con una selezione di tablet Apple e Android.

Click and Go – Base

La gamma Click and Go è un sistema di fissaggio polivalente per i passeggeri della 
seconda fila. La versatile base Click and Go va fissata tra i supporti del poggiatesta del 
sedile anteriore. Oggetti come tablet, borse, camicie o giacche possono essere portati 
tramite questo supporto con l’aggiunta di altri componenti della linea Click and Go.

Click and Hang – Appendiabiti

Questo appendiabiti rimovibile consente 
di trasportare camicie o giacche senza 
sgualcirle. Include inoltre un gancio 
integrato da utilizzare all’esterno  
del veicolo. 

Click and Hook – Gancio

Questo gancio universale offre 
spazio aggiuntivo per gli oggetti 
da appendere, rivelandosi 
particolarmente utile per le borse  
o piccole buste della spesa.



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Portaoggetti per retro sedile

Il comodo portaoggetti per retro sedile fornisce un’efficace soluzione per riporre piccoli 
oggetti nell’abitacolo. Offre compartimenti multipli per la sistemazione di piccoli oggetti.

Portaoggetti Premium per retro sedile

Il portaoggetti per retro sedile su misura realizzato in pelle Premium fornisce 
un’efficace soluzione per riporre piccoli oggetti nell’abitacolo. Include logo 
Jaguar e materiali sintetici di alta qualità per gli scomparti interni.

Contenitore poggiabraccia centrale refrigerato/riscaldato

Questo pratico box per alimenti e bevande funge anche da comodo bracciolo centrale posteriore. 
Distinto da un’elegante finitura in pelle Premium è tenuto in posizione tramite la cintura di sicurezza 
centrale ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per i lunghi viaggi con la famiglia.



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Tendine parasole – Finestrini posteriori e laterali

Semplici da installare e rimuovere, queste pratiche tendine con aggancio rapido 
sono ripiegabili e facili da riporre. Con borsa di stivaggio con logo Jaguar.

Parasole per parabrezza

Fatto su misura per il parabrezza di E-PACE, con logo Jaguar.  
Riflette i raggi solari e aiuta a mantenere fresco l’interno dell’auto.



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Borsa organiser ripiegabile

Evita che gli oggetti trasportati si spostino durante il viaggio ed è dotato di due resistenti cinghie.

Rete fermacarichi per apertura portellone 

La rete fermacarichi per l’apertura del bagagliaio impedisce la caduta di piccoli 
oggetti all’apertura del portellone e offre il massimo spazio di carico. 

Kit fermacarichi per guide nel vano di carico

Il sistema fermacarichi 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.



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.

PRODOTTI PER ANIMALI 
DOMESTICI

Trasportino richiudibile per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e 
confortevole per il trasporto di animali domestici, rendendolo ideale per i 
proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici  
nell’area di carico del loro veicolo.

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo 
portatile fornisce una soluzione pratica per il lavaggio degli animali domestici  
prima di farli entrare in auto o per lavare altre attrezzature,  
dalle biciclette alle mute.



SICUREZZA

Seggiolino per bambini – Gruppo 0+

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

Per bambini dai 9 ai 22 kg di peso (approssimativamente dai 15 mesi ai 
4 anni). Con 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. Migliore protezione dagli impatti laterali. 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 R129/01.

Seggiolino per bambini – Gruppo 2/3

Per bambini dai 15 ai 36 kg di peso (approssimativamente dai 4 ai 12 anni).
Logo Jaguar. Da posizionare obbligatoriamente nel senso di marcia nel 
sedile posteriore. Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Il poggiatesta 
regolabile in altezza e le guide garantiscono la corretta posizione della cintura 
di sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali grazie a bordi imbottiti.  
Lo schienale può essere rimosso quando il bambino raggiunge i 135 cm per 
una maggiore flessibilità. Può essere installato con la cintura a tre altezze  
o con il sistema ISOfix. Approvato dai test standard europei ECE R44-04.



TRASPORTO

Portasci/Snowboard

Sistema con logo Jaguar facile e sicuro per il trasporto delle attrezzature per sport invernali. 

Barre trasversali

Le barre trasversali consentono l’utilizzo di un’ampia gamma di accessori per il trasporto. 



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.

Porta attrezzature per sport acquatici – 2 kayak

Consente il trasporto di due kayak o canoe. Sono inclusi adattatore per design  
a T e fascia regolabile da 275 cm. La capacità massima di carico dell’accessorio  
è di 40 kg (2x20 kg). 

Box portabagagli

Spazioso box portabagagli da tetto da 400 litri con serratura, misura 1.704x861x448 mm.



Portabiciclette per 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 meccanismo di blocco sicuro. Il design accurato permette  
di ribaltarlo per allontanarlo dall’auto e avere accesso al portellone. Massima capacità di carico: 
40 kg per due biciclette e 51 kg per tre biciclette (il carico massimo per bici è di 20 kg).

TRASPORTO

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.

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.



TRAINO
Il sistema di traino progettato su misura per E-PACE è ottimizzato per funzionare 
insieme al sistema di controllo della stabilità per il traino (Trailer Stability Assist – TSA). 
Il sistema rileva la possibilità di oscillazioni pericolose del traino e aiuta  
a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della velocità, diminuendo  
la potenza del motore e azionando il freno.

Gancio di traino estraibile elettricamente

Il sistema di traino comprende un gancio di traino estraibile elettricamente con una capacità di traino fino a 1.800 kg 
(1.600 kg su modelli con cambio manuale FWD da 150 CV), e carico verticale sulla sfera di traino di 100 kg.  
ll gancio di traino estraibile elettricamente è stato progettato in modo da rimanere nascosto dietro il paraurti, 
assicurando una finitura pulita e lasciando inalterate le affascinanti linee della E-PACE.

Gancio di traino rimovibile

Il sistema di traino è dotato di sfera rimovibile con capacità di traino fino a 1.800 kg (1.600 kg su modelli con cambio 
manuale FWD da 150 CV), e può reggere fino a 100 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.



Cerchi in lega da 20” a 5 razze doppie, 
Style 5051, Gloss Black

Cerchi in lega da 20” a 5 razze doppie, 
Style 5051, Satin Grey finiture  

Diamond Turned

RUOTE
Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dai design contemporanei e dinamici.

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, 
Style 5119, Satin Dark Grey finiture 

Diamond Turned

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, 
Style 5049, Gloss Sparkle Silver

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, 
Style 5119, Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 17” a 10 razze,  
Style 1005, Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 18” a 5 razze, 
Style 5048, Gloss Sparkle Silver

Cerchi in lega da 18” a 5 razze,  
Style 5118, Satin Black finiture 

Diamond Tunrned



RUOTE
Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dai design contemporanei e dinamici.

Cerchi in lega da 20” a 5 razze,  
Style 5120, Chrome Shadow

Cerchi in lega da 20” a 5 razze, 
Style 5054, Gloss Sparkle Silver

Cerchi in lega da 21” a 12 razze doppie, 
Style 1078, Gloss Black finiture 

Diamond Turned

Cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, 
Style 5053, Gloss Black

Cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, 
Style 5053, Satin Grey finiture 

Diamond Turned

Cerchi in lega da 20” a 5 razze,  
Style 5120, Satin Grey finiture 

Diamond Turned



ACCESSORI PER LE RUOTE

Coprivalvole personalizzati

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

Dadi cerchi con stemma “Growler”

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

Dadi antifurto – finitura Black

Proteggi le ruote con questi dadi antifurto Black  
ad alta sicurezza e dal design personalizzato.

Borchia centrale per ruota – Union Jack

Esclusiva borchia centrale monocromatica con logo Jaguar su motivo Union Jack, per un tocco di stile British.



ACCESSORI PER LE RUOTE

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. 

Detergente per cerchi – Spray da 500 ml

Jaguar e Autoglym hanno collaborato per sviluppare  
e collaudare rigorosamente un esclusivo detergente  
per cerchi in lega ad alte prestazioni. 

Sistema di trazione su neve

Migliore guidabilità su neve, fango e asfalto ghiacciato grazie al sistema di trazione invernale ad alte prestazioni.



NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Griglia anteriore Shadow Atlas con cornice 
Gloss Black

La griglia anteriore offre un miglioramento esclusivo dello stile esterno. Composta dalla griglia 
Shadow Atlas e dalla cornice Gloss Black, completa lo stile esterno del veicolo e accentua l’aspetto 
dinamico della E-PACE.

J9C23020 
J9C7252 537,00 €

Calotte specchietti in 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.

Disponibile come set. T4A7226 875,00 €

Calotte specchietti – Gloss Black Le calotte Gloss Black accentuano il design elegante dei retrovisori esterni. Disponibile come set. T4A12007 83,00 €

Calotte specchietti – Noble Chrome Le calotte Noble Chrome accentuano il design elegante dei retrovisori esterni. Disponibile come set. J9C6488 251,00 €

Prese d’aria laterali in fibra di carbonio
Prese d’aria laterali 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.

Lato sinistro J9C3890 108,00 €

Lato destro J9C3889 108,00 €

Prese d’aria laterali Gloss Black Le prese d’aria laterali Gloss Black Jaguar forniscono un miglioramento dinamico degli esterni.
Lato sinistro J9C28963 101,00 €

Lato destro J9C28961 101,00 €

Barre tubolari sottoporta in acciaio inossidabile* Le barre laterali tubolari in acciaio inossidabile lucido si integrano perfettamente  
con lo stile esterno del tuo veicolo. J9C9952 864,00 €

Kit pedane laterali fisse*

Le pedane laterali facilitano l’entrata e l’uscita dal veicolo, migliorando l’accesso al tetto.  
Il design è caratterizzato dal logo Jaguar e comprende un bordo in acciaio inossidabile spazzolato  
e tappetino antiscivolo in gomma per sottolineare lo stile degli esterni. Il kit include le pedane laterali 
fisse e le staffe.

Per evitare che neve e ghiaccio ne impediscano 
l’utilizzo ottimale o le funzionalità si consiglia il 
montaggio dei paraspruzzi anteriori, se l’auto 
viene utilizzata in zone con clima rigido.  
Per il montaggio sono richieste le staffe.

J9C13000 
J9C14064 922,00 €

Piastra di protezione sottoscocca Realizzata in acciaio inossidabile, la piastra di protezione sottoscocca presenta una finitura lucida  
di alta qualità per la parte anteriore e posteriore del veicolo.

Anteriore J9C23027 477,00 €

Posteriore Non compatibile con i sistemi di traino. J9C5591 395,00 €

STILE ESTERNO

ESTERNI

*Il montaggio delle barre di protezione laterali o delle pedane laterali può incidere sulle capacità off-road dell’auto.



NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Telo auto per esterni Telo su misura adatto a tutti i climi per E-PACE, con logo Jaguar. Protegge E-PACE dagli agenti 
esterni, come pioggia, gelo e polvere. Facile e rapido da montare. J9C2217 335,00 €

Paraspruzzi I paraspruzzi con logo Jaguar non alterano le linee dinamiche dell’auto, ma proteggono  
la carrozzeria da sporco e ghiaia. 

Anteriori J9C5306 111,00 €

Posteriori J9C5307 111,00 €

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cavo di ricarica pubblico e per Wall Box

Il cavo di ricarica pubblico e per wall box è un upgrade dal cavo standard di “ricarica domestica”, 
contribuendo a ridurre il tempo necessario per la ricarica. Il cavo lungo cinque metri, può essere 
utilizzato con un wall box A/C di stile universale (che non dispone di un cavo tethered), per fornire 
una soluzione di ricarica rapida a casa. In alternativa è compatibile con i punti di ricarica pubblici. 
Quando si è lontani da casa, il cavo può essere riposto nel vano di carico all’interno della custodia  
in dotazione per il cavo standard.

Per ricarica pubblica e wall box. J9D1144 292,00 €

PROTEZIONE ESTERNA

CAVO DI RICARICA

ESTERNI

La wall box richiede l’installazione di un elettricista qualificato. Le prolunghe domestiche “quotidiane” e i normali adattatori non devono mai essere utilizzati con veicoli elettrici o cavi di ricarica.
NOTA: i tempi di ricarica variano in base al mercato/territorio, all’alimentatore e alla soluzione di ricarica utilizzata. L’installazione e la disponibilità della soluzione di ricarica possono variare in base al mercato/territorio: consultare il proprio rivenditore Jaguar per le soluzioni disponibili nel proprio mercato.



NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Protezioni delle soglie luminose
Eleganti protezioni in acciaio inox per le soglie conducente e passeggeri.  
Quando vengono aperte le portiere del guidatore o dei passeggeri si illuminano  
con una soffusa luce blu fosforo.

Ebony, lato sinistro Vendute separatamente.
Disponibili solo per le soglie delle porte 
anteriori.

J9C30263PVJ 204,00 €   

Ebony, lato destro J9C30260PVJ 204,00 €

Copripedali Sportivi Realizzato in acciaio inossidabile e gomma, il copripedale si adatta saldamente ai pedali esistenti  
per un aspetto sportivo e contemporaneo.

Solo per cambio  
automatico

Standard su versioni R-Dynamic.

J9C31499 142,00 €

Solo per cambio  
manuale J9C31500 199,00 €

Tappetini Luxury Esclusivi tappetini su misura in pile da 2.050 gm2 con logo Jaguar in rilievo e bordi in Nubuck.  
Questi tappetini forniscono un tocco finale di stile agli interni. Ebony Non compatibili con veicoli  

dotati di estintore. J9C21682PVJ 210,00 €

Tappeto in moquette Luxury per vano di carico 
con protezione paraurti

Elegante e morbido tappeto per vano bagagli con logo Jaguar. Il lussuoso tappeto in pile  
da 2.050 g/m2 con bordature in Nubuck dà un tocco di eleganza agli interni. Integrato  
con una protezione per il paraurti che protegge il paraurti stesso da urti e graffi, impedisce  
agli abiti di sporcarsi durante il carico e lo scarico. Quando non viene utilizzata,  
la protezione può essere riposta sotto il tappeto.

Ebony J9C2234PVJ 53,00 €

 

STILE DEGLI INTERNI

INTERNI



INTERNI
PROTEZIONE INTERNA

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Protezione per i sedili della seconda fila Protegge il retro dei sedili della prima fila, il pianale e i sedili posteriori da fango, sporco e usura. 
Lavabile in lavatrice. T2H17239 260,00 €

Protezione flessibile per vano di carico Rivestimento in tessuto ad alta resistenza per il bagagliaio che contribuisce a proteggere il retro  
dei sedili posteriori, il pianale e le pareti laterali del vano di carico. J9C2157 193,00 €

Rete fermabagagli per vano di carico Rete per pianale studiata per tenere separati gli oggetti trasportati nel bagagliaio e facilitare  
il fissaggio di borse, pacchetti e altri piccoli oggetti. J9C2162 32,00 €  

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

Altezza integrale Non compatibile con rete divisoria per vano 
di carico. Compatibile con tappeto in gomma 
per vano di carico, guide del bagagliaio e kit 
fermacarichi per vano di carico.
Approvato ECE 17.

J9C2617 451,00 €

Mezza altezza J9C2618 302,00 €

Rete divisoria per vano di carico Comoda rete divisoria installabile tramite i ganci a “D” del vano di carico e fissata, nella parte 
superiore, al rivestimento interno del tettuccio.

Non compatibile con griglia divisoria ad altezza 
integrale e a mezza altezza. Compatibile con 
tappeto in gomma per vano di carico, guide del 
bagagliaio e kit fermacarichi per vano di carico.
Approvato ECE 17.

J9C2527 208,00 €

Protezione rigida a rombi per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell’area di carico, 
compresi il pianale, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti laterali del vano di carico. 
Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in gomma integrato e una protezione 
paracolpi, è facile da pulire.

Compatibile con griglia divisoria del vano 
bagagli a piena altezza. J9C17074 354,00 €

Rivestimento in gomma per vano di carico
Copertura Premium a bordi rialzati realizzata su misura per la tua auto, protegge il piano di carico 
del bagagliaio e la moquette delle fiancate. Leggera e resistente, è facile da rimuovere  
per agevolare la pulizia.

J9C2159 219,00 €

Tappeto in gomma per vano di carico 

Copertura di alta qualità creata su misura per proteggere il vano di carico. Leggera e resistente,  
è facile da rimuovere per agevolare la pulizia. Integrato con una protezione per il paraurti che 
protegge il paraurti stesso da urti e graffi, impedisce agli abiti di sporcarsi durante il carico  
e lo scarico. Quando non viene utilizzata, la protezione può essere riposta sotto il tappeto.

J9C2215 183,00 €

Tappetini in gomma I resistenti tappetini in gomma Jaguar forniscono una protezione aggiuntiva per i tappeti  
del tuo veicolo. Cambio automatico e manuale Venduti in set. Non compatibili con veicoli 

dotati di estintore. J9C21686 132,00 €
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Dash Cam*

La Dash Cam Jaguar registra eventuali incidenti di guida. Progettata per integrarsi perfettamente 
nell’abitacolo e nel sistema elettrico della tua auto, ha un basso consumo energetico che consente 
un uso prolungato, ed è dotata di videocamere anteriori e posteriori full HD per catturare e registrare 
ogni evento mentre sei alla guida. 

Caratteristiche principali:
– La fotocamera anteriore è rimovibile con angolo di visione fisso.
– La telecamera posteriore è fissa ma con un angolo di visione regolabile.
– I sensori G attivano la registrazione in caso di incidente o brusca frenata.
– Il sistema radar integrato* consente la registrazione quando si avvicina il veicolo parcheggiato.
–  L’opzione di registrazione manuale consente all’utente di registrare eventi aggiuntivi  

a cui è testimone.
–  Il GPS integrato consente di collegare i dati di velocità e posizione opzionali ai file video creando 

registrazioni dettagliate di ogni evento.
– Include una scheda SD da 32 GB per la memorizzazione delle registrazioni.
–  È possibile accedere e controllare le registrazioni dalle app opzionali per smartphone Apple o 

Android o tramite un browser web.

T4C1010 653,00 €

Activity Key†

L’Activity Key funziona come la normale chiave dell’auto, consentendo ai proprietari di lasciare la 
loro chiave convenzionale e indossare invece questo pratico braccialetto. È particolarmente utile per 
chi ha uno stile di vita attivo, per i momenti in cui avere con sé una chiave normale potrebbe essere 
scomodo. L’Activity Key, resistente all’acqua e alle intemperie, consente ai proprietari dell’auto  
di bloccare e sbloccare in sicurezza tutte le portiere, inclusa quella del bagagliaio, utilizzando 
lo schermo LCD†, che mostra anche l’ora. Questa Activity Key consente inoltre di accendere il 
motore e guidare il proprio veicolo. Il suo cinturino nero ha una dimensione standard e può essere 
personalizzata con un cinturino a scelta dello spessore di 22 mm. L’Activity Key può essere ricaricata 
dall’interno del veicolo utilizzando il suo esclusivo cavo USB Activity Key.

Braccialetto 434Mhz È disponibile anche un cavo di ricarica Activity 
Key che può essere ordinato separatamente. T4K15874  288,00 €   

Il cavo di ricarica esclusivo per l’Activity Key Jaguar, consente di caricare il braccialetto Activity Key 
dall’interno del veicolo.  Cavo di ricarica T2H52332 12,00 €

Vassoio copri portabicchieri
Il vassoio del coperchio del portabevande offre una soluzione interna pulita e ordinata e completa 
l’interno del veicolo. Quando il vassoio di copertura viene utilizzato per coprire i due portabicchieri, 
offre una soluzione per riporre piccoli oggetti e tenerli a portata di mano.

J9C20097 34,00 €

Dock di connessione e ricarica per iPhone®

La base di connessione e ricarica per iPhone® è stata disegnata in modo da consentire 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. 

J9C3880 49,00 €

*Disponibile solo su alcuni veicoli, contatta il tuo Concessionario Jaguar per ulteriori informazioni. Per preservare la durata della batteria da 12 V potrebbe essere necessario disabilitare questa funzione su alcune vetture. Disponibile da novembre 2020. 
†L’Activity Key è compatibile con il Keyless Entry, quindi per i veicoli con questa funzione il proprietario non ha bisogno di utilizzare lo schermo LCD per sbloccare il veicolo. 
iPhone® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.
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Click and Go – Base

La gamma Click and Go è un sistema di fissaggio polivalente per i passeggeri della seconda 
fila. La versatile base Click and Go va fissata tra i supporti del poggiatesta del sedile anteriore. 
Oggetti come tablet, borse, camicie o giacche possono essere sostenuti/trasportati tramite questo 
supporto con l’aggiunta di altri componenti della linea Click and Go. 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 34,00 €

Click and Hang – Appendiabiti
L’appendiabiti Click and Hang fa parte della gamma Click and Go. Questo appendiabiti 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 88,00 €

Click and Hook – Gancio
Il gancio Click and Hook fa parte della gamma Click and Go. Questo gancio universale offre spazio 
aggiuntivo per gli oggetti da appendere, rivelandosi particolarmente utile per le borse o piccole 
buste della spesa.

C2D60259 47,00 €

Click and Play – Supporto per tablet
Il supporto Click and Play fa parte della gamma Click and Go. Questo supporto rimovibile per 
tablet può essere facilmente regolato con diverse angolazioni per un maggiore comfort e per 
l’intrattenimento dei passeggeri dei sedili posteriori.

Per iPad® 2–4 J9C2163 51,00 €

Per iPad® Air di prima generazione e iPad® Air 2 
con schermo da 9.7” J9C2164 51,00 €

Per iPad® mini 1–3 
Non compatibile con iPad® mini 4 J9C2165 51,00 €

Per Samsung 10.1” Tab 3 e Tab 4 J9C2166 51,00 €

Contenitore poggiabraccia centrale  
refrigerato/riscaldato

Questo pratico box per alimenti e bevande funge anche da comodo bracciolo centrale posteriore. 
Distinto da un’elegante finitura in pelle Premium è tenuto in posizione tramite la cintura di sicurezza 
centrale ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per i lunghi viaggi con la famiglia.

T2H7739 409,00 €

Portaoggetti per retro sedile Il comodo portaoggetti per retro sedile fornisce un’efficace soluzione per riporre piccoli oggetti 
nell’abitacolo. Offre compartimenti multipli per la sistemazione di piccoli oggetti. T2H7760 99,00 €

Portaoggetti Premium per retro sedile
Il portaoggetti per retro sedile su misura realizzato in pelle Premium fornisce un’efficace soluzione 
per riporre piccoli oggetti nell’abitacolo. Include logo Jaguar e materiali sintetici di alta qualità  
per gli scomparti interni.

C2Z24589 275,00 €

Tendine parasole Semplici da installare e rimuovere, queste pratiche tendine con aggancio rapido sono ripiegabili  
e facili da riporre. Con borsa di stivaggio con logo Jaguar.

Lunotto J9C2184 132,00 €

Finestrini laterali J9C2183 163,00 €

Parasole raggi UV per parabrezza Realizzato su misura per il parabrezza E-PACE con il marchio Jaguar.  
Riflette i raggi del sole e aiuta a mantenere freschi gli interni del veicolo. Parabrezza J9C20251 131,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce una 
soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli o per lavare altre 
attrezzature, dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, questo sistema di 
risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo attraverso un attacco 
per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la 
pressione catturata durante il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente 
all’utente di pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua lontano da casa. Dotato di una copertura 
e di una maniglia con marchio Jaguar, con una sacca di stivaggio aggiuntiva può essere fissato
agli anelli di carico a “D” durante il trasporto.

T2H38746 341,00 €

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA  (CONTINUA)
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Trasportino richiudibile per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il 
trasporto di animali domestici, rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 600D,  
il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un cuscino in tessuto 
trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla che si aggancia quando necessario. 
Le maniglie e gli angoli rinforzati offrono una finitura di alta qualità, con una tasca laterale che offre 
una comoda opzione di stivaggio per altri accessori per animali domestici o piccoli oggetti.  
Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

T2H38745 350,00 €

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 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.

T2H38743 62,00 €

Borsa organiser ripiegabile Questo contenitore ripiegabile evita che gli oggetti trasportati si spostino durante il viaggio  
ed è dotato di due resistenti cinghie. T2H7752 80,00 €

Rete fermacarichi per apertura portellone
La rete fermacarichi per l’apertura del bagagliaio impedisce la caduta di piccoli oggetti all’apertura 
del portellone e offre il massimo spazio di carico. Realizzata in materiali robusti e leggeri, incluso 
alluminio lavorato a macchina. 

J9C2158 56,00 €

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. J9C2528 233,00 €

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.

Per il montaggio richiede le guide  
del bagagliaio. C2Z31984 72,00 €

Cavi di emergenza per batteria Set cavi di emergenza per batteria. T2H7740 47,00 €

INTERNI
FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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Seggiolino per bambini*

Gruppo 0+. Per bambini dalla nascita fino a 13 kg (dalla nascita fino a circa 12-15 mesi).  
Con 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.

Compatibile con base ISOfix – C2D52042. C2D52043 332,00 €

Gruppo 1. Per bambini dai 9 ai 22 kg di peso (approssimativamente dai 15 mesi ai 4 anni).
Con 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. Migliore protezione dagli impatti laterali.
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 R129/01.

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

C2D59746 728,00 €

Gruppo 2/3. Per bambini dai 15 ai 36 kg di peso (approssimativamente dai 4 ai 12 anni). 
Con logo Jaguar. Da posizionare obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile posteriore. 
Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Il poggiatesta regolabile in altezza e le guide 
garantiscono la corretta posizione della cintura di sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali 
grazie a bordi imbottiti. Lo schienale può essere rimosso quando il bambino raggiunge i 135 cm per 
una maggiore flessibilità. Può essere installato con la cintura a tre altezze o con il sistema ISOfix. 
Approvato dai test standard europei ECE R44-04.

Compatibile con i supporti ISOfix.  
Il seggiolino per bambini include il sistema ISOfix 
che ancora il seggiolino ai punti d’aggancio 
ISOfix del veicolo.

T4N35166 411,00 €

Base per seggiolini ISOfix* Base ISOfix per il seggiolino per bambini – Gruppo 0+ (dalla nascita fino a 13 kg) – Seggiolino  
per neonato C2D52043. C2D52042 249,00 €

Kit primo soccorso** Cassetta di pronto soccorso completa per la cura di lesioni di lieve entità. T4N9157 32,00 €

Triangolo segnaletico** Triangolo segnaletico di emergenza. Munito di supporto integrato e riponibile  
nel compartimento del portabagagli. T2H7754 31,00 €

Estintore – 1 kg** Estintore a polvere secca, fornito con staffa di montaggio e kit di montaggio.

Compatibile con sedili manuali ed elettrici.
L’estintore include: estintore T4N13342, staffa 
di montaggio J9C23139, supporto per estintore 
J9C13828, vite a testa esagonale (due richieste) 
C2S10252, dado per rivetti (due richiesti) 
J9C5726. Nota: la vite e il dado del rivetto sono 
venduti singolarmente e devono essere ordinati 
due pezzi ciascuno. Per il montaggio sono 
necessari sette componenti in totale.

T4N13342 
J9C23139 
J9C13828 
C2S10252 
J9C5726

246,00 €

SICUREZZA

INTERNI

*I bambini viaggiano più sicuri sui sedili posteriori entro gli appositi seggiolini fissati in modo corretto. **In alcuni Paesi tenerlo nel veicolo è obbligatorio per legge.
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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 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.

T2H38743 62,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce una 
soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli o per lavare altre 
attrezzature, dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, questo sistema di 
risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo attraverso un attacco 
per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la 
pressione catturata durante il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente 
all’utente di pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua lontano da casa. Dotato di una copertura 
e di una maniglia con marchio Jaguar, con una sacca di stivaggio aggiuntiva può essere fissato
agli anelli di carico a “D” durante il trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che trasportano 
regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo.

T2H38746 341,00 €

Trasportino richiudibile per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il 
trasporto di animali domestici, rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani 
o altri animali nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 600D, il trasportino 
richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un cuscino in tessuto trapuntato, 
finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla che si aggancia quando necessario. Le maniglie  
e gli angolari rinforzati offrono una finitura di alta qualità, con una tasca laterale che offre una 
comoda opzione di stivaggio per altri accessori per animali domestici o piccoli oggetti.  
Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

T2H38745 350,00 €

Protezione rigida a rombi per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell’area di carico, 
compresi il pianale, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti laterali del vano di carico. 
Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in gomma integrato e una protezione 
paracolpi, è facile da pulire, ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
nella zona di carico del loro veicolo.

Compatibile con griglia divisoria del vano 
bagagli a piena altezza J9C17074 354,00 €

Griglia divisoria ad altezza integrale Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e previene il possibile passaggio  
di bagagli e merci nel vano passeggeri. Altezza integrale

Non compatibile con rete divisoria per vano  
di carico. Compatibile con tappeto in gomma 
per vano di carico, guide del bagagliaio e kit 
fermacarichi per vano di carico.
Approvato ECE 17.

J9C2617 451,00 €

Tappeto in gomma per vano di carico

Copertura di alta qualità creata su misura per proteggere il vano di carico da zampe bagnate o 
infangate. Leggera e resistente, è facile da rimuovere per agevolare la pulizia ed è ideale per i 
proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del loro 
veicolo. Integrato con una protezione per il paraurti che protegge il paraurti stesso da urti e graffi, 
impedisce agli abiti di sporcarsi durante il carico e lo scarico. Quando non viene utilizzata,  
la protezione può essere riposta sotto il tappeto.

J9C2215 183,00 €

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e infangate. 
È costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico, una partizione per bagagli a piena 
altezza 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.

J9C17074 
J9C2617 
T2H38743

867,00 €

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, si installa 
e si rimuove rapidamente come e quando necessario. È costituito da un trasportino richiudibile per 
animali domestici, una ciotola dell’acqua antiversamento e un tappeto in gomma per vano di carico. 
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici 
nell’area del vano di carico dell’automobile.

T2H38745 
T2H38743 
J9C2215 

595,00 €

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

INTERNI



TRASPORTO E TRAINO

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Barre trasversali

Le barre trasversali consentono l’utilizzo di un’ampia gamma di accessori per il trasporto. Installate 
sulla carrozzeria, le barre trasversali di E-PACE sono dotate di un nuovo ed esclusivo meccanismo di 
sgancio che consente di fissarle e rimuoverle facilmente senza bisogno di alcun attrezzo. La capacità 
massima di carico è di 75 kg**. Una volta montate sul veicolo la capacità di carico massima  
è di 69,7 kg.

Per le auto senza barre del tetto Non compatibile con le auto dotate di barre  
del tetto installate in fabbrica. J9C2673 279,00 €

Per le auto dotate di barre del tetto di serie
Solo per modelli con tetto panoramico J9C2658 277,00 €

Box portabagagli*

Box da tetto con design elegante e aerodinamico. Realizzato in materiali di alta qualità per un look 
elegante con finitura Gloss Black e durevole in ambienti ostili. L’apertura da due parti consente di 
aprire il box da entrambi i lati per una maggiore comodità. Il sistema di ancoraggio con attacco 
rapido ad alta resistenza e indicatore di serraggio integrato consente un montaggio facile e sicuro 
con una sola mano. Il box da tetto è dotato di serratura per una maggiore sicurezza. Il sistema di 
chiusura centralizzata di sicurezza consente di rimuovere la chiave dalla serratura solo quando tutti 
i punti di chiusura sono bloccati. Il box da tetto è dotato di certificazione TUV e soddisfa i requisiti 
dei test City Crash. Dimensioni esterne: lunghezza 1.704 mm, larghezza 861 mm, altezza 448 mm. 
Capacità 400 litri. Peso del box 17,5 kg. Quando è montato, la capacità di carico massima  
del box da tetto è di 75 kg**.

C2Z32603 594,00 €

Inserti portasci/snowboard per box da tetto Un sistema sicuro per ancorare gli sci o gli snowboard sul box da tetto. T2H8126 25,00 €

Portasci/Snowboard*
Sistema con logo Jaguar facile e sicuro per il trasporto delle attrezzature per sport invernali.  
Grande facilità di carico grazie al pratico sistema a scorrimento. Può trasportare quattro paia di sci  
o due snowboard.

T2H45726 303,00 €

Sacca porta sci

Sacca portasci Jaguar progettata per essere sistemata a bordo passandola nell’apposito portello 
o ripiegando i sedili posteriori suddivisi 60:40. In robusto poliestere da 600D, è provvista di una 
resistente imbottitura di protezione, con tracolla amovibile per agevolare il trasporto. Contiene due 
paia di sci da 180 cm con racchette.

C2Z23531 46,00 €

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 massima di carico è di 25 kg**. C2Z21730 194,00 €

Porta attrezzature per sport acquatici – 2 kayak* Consente il trasporto di due kayak o canoe. Sono inclusi adattatore per design a T e fascia regolabile 
da 275 cm. La capacità massima di carico è di 40 kg** (2x20 kg). J9C2506 118,00 €

Sistema di sollevamento e carico universale

Questo supporto per i sistemi di carico su tetto si fissa al soffitto del garage e consente di sollevare 
con facilità gli equipaggiamenti da posizionare sopra il veicolo. Si può anche utilizzare per riporre il 
baule portapacchi in modo comodo quando lo si rimuove dal veicolo.  
Limite massimo di peso di 100 kg.

C2Z30775 154,00 €

Cinghia di fissaggio a nottolino La cinghia in Nylon è utile per fissare gli articoli alle barre trasversali o al portapacchi durante  
il trasporto su tetto. C2Z30776 6,00 €

TRASPORTO (CONTINUA)

*Richiede le barre trasversali J9C2658 o J9C2673. **Va prestata attenzione a non superare la massima capacità di carico consentita dal tetto.  
Nota: 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). 



TRASPORTO E TRAINO
TRASPORTO

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

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.

Adatta per una bici da adulto.  
Non è utilizzabile con le bici piccole  
e da bambini.

T2H45727 186,00 €

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.

Il portabiciclette non è compatibile con 
mountain bike con assi delle forcelle di 15 mm 
di diametro; compatibile con assi di 20 mm.  
Se sono installati fino a due supporti, entrambe 
le bici possono essere trasportate comprese le 
ruote separate sul tetto. Se sono installati tre 
supporti, le ruote anteriori andranno trasportate 
all’interno del veicolo.

C2A1540 248,00 €

Portabiciclette per 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 meccanismo di blocco sicuro. Il design accurato 
permette di ribaltarlo per allontanarlo dall’auto e avere accesso al portellone. Massima capacità  
di carico: 40 kg pre due biciclette e 51 kg per tre biciclette (il carico massimo per bici è di 20 kg).

2 biciclette Sono inclusi il portabiciclette e il paracalore.
Sono richiesti una sfera di traino da 50 mm  
e il cablaggio elettrico 13 pin per il montaggio.

T4N31495 744,00 €

3 biciclette T4N31497 894,00 €

*Richiede le barre trasversali J9C2658 o J9C2673. **Va prestata attenzione a non superare la massima capacità di carico consentita dal tetto.  
Nota: 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). 



TRASPORTO E TRAINO
TRAINO

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Kit gancio traino estraibile elettricamente*

Il sistema di traino progettato su misura per E-PACE è ottimizzato per funzionare insieme al sistema 
di controllo della stabilità per il traino (Trailer Stability Assist – TSA). Il sistema rileva la possibilità di 
oscillazioni pericolose del traino e aiuta a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della 
velocità, diminuendo la potenza del motore e applicando il freno. Il sistema di traino è dotato di una 
sfera di traino azionata elettricamente che offre una capacità di traino fino a 1.800 kg (1.600 kg per 
i veicoli manuali da 150 CV FWD), può reggere fino a 100 kg di peso sul gancio di traino. Il gancio 
di traino estraibile elettricamente è stato progettato per essere discretamente alloggiato dietro il 
paraurti per conferire un’estetica elegante e pulita. Include un sistema esclusivo di controllo  
delle luci 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 delle luci  
del rimorchio viene avviata mediante un interruttore nel vano di carico o tramite il touch screen,  
a seconda delle specifiche dell’auto.

Il sistema di traino estraibile elettricamente 
include componenti elettrici di traino a 13 pin.  
Il kit include la mantovana, il modulo di traino  
e il cablaggio.
Non compatibile con la protezione sottoscocca 
posteriore in acciaio inossidabile. 

J9C23438
J9C25671
T2R28964
J9C14138

2.172,00 €

Kit gancio di traino rimovibile*

Il sistema di traino progettato su misura per E-PACE è ottimizzato per funzionare insieme al sistema 
di controllo della stabilità per il traino (Trailer Stability Assist – TSA). Il sistema rileva la possibilità di 
oscillazioni pericolose del traino e aiuta a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della 
velocità, diminuendo la potenza del motore e applicando il freno. Il sistema di traino è dotato di sfera 
rimovibile con capacità di traino fino a 1.800 kg (1.600 kg per i veicoli manuali da 150 CV FWD), 
può reggere fino a 100 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.

Il sistema di traino rimovibile include 
componenti elettrici di traino a 13 pin.
Il kit include la mantovana posteriore, il modulo 
di traino e il cablaggio.
Non compatibile con la protezione sottoscocca 
posteriore in acciaio inossidabile. 

J9C23439
J9C25670
T2R28964
J9C14138

1.296,00 €

Cablaggio elettrico per traino – Adattatore  
da 13 pin a 12N*

L’adattatore è compatibile con il cablaggio elettrico per traino a 13 pin e permette di usare carrelli  
o trainare accessori equipaggiati con presa 12N.

Per il montaggio è richiesto il cablaggio 
elettrico per traino a 13 pin. C2Z21497 64,00 €

Cablaggio elettrico per traino – Adattatore  
da 13 pin a 12N e 12S*

L’adattatore è compatibile con il cablaggio elettrico per traino a 13 pin e permette di usare carrelli  
o trainare accessori equipaggiati con presa 12N/12S.

Per il montaggio è richiesto il cablaggio 
elettrico per traino a 13 pin. C2Z21496 127,00 €

Pannello portatarga posteriore con luci
Il pannello portatarga illuminato deve essere usato durante il traino di un rimorchio. 
Il pannello portatarga illuminato ausiliario è dotato di cavo elettrico di quattro metri  
e cinghie elastiche per il fissaggio.

Per il montaggio è richiesto il cablaggio 
elettrico per traino a 13 pin. T2H7735 55,00 €

Cinghia di traino
Cinghia di traino altamente resistente, in grado di trainare in sicurezza un carico rientrante nella 
capacità di carico del veicolo. La pratica borsa di stivaggio può essere usata come bandierina di 
segnalazione del traino, agganciata a metà della cinghia.

T2H7951 26,00 €

*I sistemi elettrici di traino Jaguar sono in grado di alimentare roulotte, rimorchi o pannelli di illuminazione, compresi quelli dotati di kit di luci a LED montati sul retro. Tuttavia è necessaria una corrente minima che alcune luci ausiliarie potrebbero non supportare. Fare riferimento al Manuale di uso e manutenzione 
per i dettagli sul carico elettrico minimo e massimo supportato.



RUOTE

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cerchi in lega da 17” a 10 razze, Style 1005 
Satin Dark Grey

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

J9C25185 454,00 €

Cerchi in lega da 18” a 5 razze, Style 5048  
Gloss Sparkle Silver

Non applicabile per i veicoli da 21MY in poi  
su cui sono montate originariamente  
ruote da 17”.

J9C5435 536,00 €

Cerchi in lega da 18” a 5 razze, Style 5118 
Satin Black finiture Diamond Turned J9C24919 613,00 €

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, Style 5049  
Gloss Sparkle Silver J9C2894 640,00 €

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, Style 5119  
Satin Dark Grey J9C24921 668,00 €

Cerchi in lega da 19” a 5 razze, Style 5119 
Satin Dark Grey finiture Diamond Turned J9C24923 716,00 €

Cerchi in lega da 20” a 5 razze doppie, Style 5051 
Gloss Black J9C6023 858,00 €

Cerchi in lega da 20” a 5 razze doppie, Style 5051  
Satin Grey finiture Diamond Turned J9C2786 905,00 €

Cerchi in lega da 20” a 5 razze, Style 5054  
Gloss Sparkle Silver J9C3208 824,00 €

Cerchi in lega da 20” a 5 razze, Style 5120  
Chrome Shadow J9C24636 886,00 €

Cerchi in lega da 20” a 5 razze, Style 5120
Satin Grey finiture Diamond Turned J9C24635 902,00 €

Cerchi in lega da 21” a 12 razze doppie, Style 1078 
Gloss Black con finiture Diamond Turned Disponibile solo per veicoli con Adaptive 

Dyanamics. Non disponibile per 163 CV Diesel  
o 160 CV Benzina o cambio manuale.  
Non applicabile per i veicoli da 21MY in poi su 
cui sono montate originariamente ruote da 17”.

J9C24925 1.025,00 €

Cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, Style 5053 
Gloss Black J9C24670 984,00 €

Cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, Style 5053  
Satin Grey finiture Diamond Turned J9C2788 607,00 €

Per qualsiasi verifica relativa alla applicabilità del cerchio sulla vettura, rivolgersi al proprio Concessionario o Riparatore Autorizzato Jaguar di fiducia. Il prezzo è per singolo cerchio.



ACCESSORI PER LE RUOTE
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Coprivalvole personalizzati Aggiungi un tocco di stile alle ruote della tua auto con una gamma di coprivalvola  
personalizzati esclusivi.

Black Jack C2D19598 37,00 €

Jaguar Growler C2D54161 37,00 €

Union Jack C2D19599 37,00 €

Dadi cerchi con stemma “Growler” Dai un tocco ancora più esclusivo ai tuoi cerchi in lega con i dadi con logo Jaguar.
Black T4A11435 307,00 €

Chrome T4A11434 307,00 €

Dadi antifurto Proteggi le ruote con questi dadi antifurto ad alta sicurezza e dal design personalizzato.
Black T4A11437 139,00 €

Chrome T4A11436 139,00 €

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. Per modelli FWD e AWD

Consigliato per il montaggio sulle sole ruote 
anteriori. Disponibile solo per cerchi  
da 18”, 19”, 20” e 21”. 

T4A11492 123,00 €

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

anteriori. Disponibile solo per cerchi da 17”-20”. T4A11438 691,00 €

Ruota di scorta di dimensioni ridotte Il kit per ruota di scorta è offerto come upgrade dei concessionari per i veicoli equipaggiati  
con kit di riparazione pneumatici. Pneumatico da ordinare separatamente. J9C5903 407,00 €

Manometro pneumatici 
Manometro digitale che memorizza la pressione raccomandata ed è dotato di un esclusivo attacco 
rotante a 360 gradi per localizzare la valvola dello pneumatico, di spia a LED e di misuratore del 
livello del battistrada, con misurazioni in psi, bar, kpa e kg/cm2. Fornito di custodia.

C2P24751 11,00 €

Kit di riparazione degli pneumatici
Soluzione di riparazione degli pneumatici alternativa che può essere utilizzata al posto della ruota  
di scorta. Comprende sigillante e compressore d’aria da utilizzare per le emergenze  
in caso di foratura.

T2H15008 163,00 €

Borchia centrale per ruota

Un distintivo stemma centrale in fibra di carbonio con il logo Jaguar,  
offerto per tutti i cerchi disponibili. Fibra di carbonio Venduti in set di 4 T2R23014 406,00 €

Esclusiva borchia centrale monocromatica con logo Jaguar su motivo Union Jack,  
per un tocco di stile British. Union Jack Venduti in set di 4 

Non compatibile con ruote da 17” T2R5513 19,00 €

Borchia centrale con stemma Growler in rosso. Valorizza i tuoi cerchi in lega.  
Disponibile per tutti i modelli. “Growler” rosso Venduti in set di 4 C2D47107 18,00 €

Detergente per cerchi – Spray da 500 ml

Jaguar e Autoglym hanno collaborato per sviluppare e collaudare rigorosamente un esclusivo 
detergente per cerchi in lega ad alte prestazioni. Specifico per cerchi in lega, il detergente è l’unico 
approvato che rispetta gli standard tecnici specifici di Jaguar ed è ufficialmente raccomandato  
per tutti i veicoli Jaguar.

C2D20074 17,00 €

Spazzola per cerchi Questa spazzola rigida è modellata appositamente per i contorni delle ruote della tua auto. C2D16488 6,00 €

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

*Per l’applicabilità delle dimensioni, consulta il tuo Concessionario Jaguar. 



Jaguar Land Rover Italia SpA 
Direzione Generale Customer Service

Viale Alessandro Marchetti, 105 
00148 Roma

accessories.jaguar.com/it/it

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 ANTERIORE: E-PACE 
EQUIPAGGIATA CON PRESE D’ARIA LATERALI IN FIBRA DI 
CARBONIO, BARRE TRASVERSALI E PORTABICICLETTE 
CON RUOTA MONTATA.  
IN COPERTINA POSTERIORE: E-PACE EQUIPAGGIATA CON 
BARRE TRASVERSALI PORTA ATTREZZATURE PER SPORT 
ACQUATICI.

Tutti gli accessori di E-PACE, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi 
momento, non solo all’atto dell’acquisto.

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 01/04/2021 al 31/03/2022.

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