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* Caveat

THE JAGUAR STANDARD
Ingegneria di classe mondiale. Artigianato impareggiabile. Prestazioni ottimali. 
Tra gli Accessori Jaguar troverai tutto ciò che ti piace per la tua Jaguar F-TYPE. 
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.

SCOPRI GLI ACCESSORI

L'auto mostrata in questa pagina è allestita con Spoiler posteriore fisso. 

http://accessories.jaguar.com/gl/en/f-type/


PROVA GLI ACCESSORI JAGUAR
La tua Jaguar F-TYPE è stata progettata per affrontare con precisione ed eleganza 
ogni percorso e ogni curva. Anche la nostra esclusiva gamma di Accessori Jaguar 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 stile di vita, e per le Ruote e Accessori per le ruote. 

INGEGNERIA E DESIGN
Gli Accessori Jaguar 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.

LA TUA JAGUAR F-TYPE

L'auto mostrata in questa pagina è allestita con Calotte specchietti retrovisori Gloss Black e Roll Hoop Gloss Black. 



TESTATI CON ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ
Tutti gli Accessori Jaguar 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 garantisce 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 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).

L'auto mostrata in questa pagina è allestita con Roll Hoop in fibra di carbonio. 



STILE ESTERNO
FIBRA DI CARBONIO SILVER WEAVE 
Le calotte degli specchietti in fibra di carbonio ad alta resistenza con finitura "Silver Weave" aggiungono sportività al look 
performante della tua auto. La trama 2x2 e il filo di alluminio e la finitura High Gloss attirano lo sguardo.

Roll Hoop in fibra di carbonio finitura "Silver Weave"Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio con finitura "Silver Weave"



Calotte specchietti retrovisori in fibra di carbonio

Le calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio ad alta resistenza 
aggiungono sportività al look performante della tua F-TYPE.

Roll Hoop – Gloss Black

Sottolineano lo stile sportivo del veicolo.

Roll Hoop in fibra di carbonio

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

Calotte specchietti retrovisori cromate

Le calotte degli specchietti retrovisori cromate valorizzano lo straordinario 
design della tua F-TYPE.

Spoiler posteriore fisso

Questo spoiler posteriore fisso migliora lo stile sportivo della F-TYPE  
e contribuisce a migliorarne le perfomance, senza intaccare la purezza  
delle linee. 

Roll Hoop – cromati

La finitura lucida sottolinea lo stile della tua F-TYPE.

STILE ESTERNO



STILE E PROTEZIONE
ESTERNA

Diffusore posteriore in fibra di carbonio

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

Coprimotore in fibra di carbonio

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

Telo copriauto ognitempo

Protegge la tua vettura dagli agenti atmosferici dalla polvere  
e dalla luce solare intensa. Esclusivamente realizzato  
per la tua F-TYPE, con logo Jaguar.

Deflettore

Riduce il rumore aerodinamico e la turbolenza 
nell'abitacolo anche a velocità elevata. Facile e rapido  
da installare e smontare. Fornito di custodia con logo Jaguar.



* Caveat

STILE DEGLI INTERNI

Set tappetini Luxury 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. 

Cintura di sicurezza Red 

Cinture di sicurezza rosse che attirano lo sguardo e offrono un dettaglio ancora 
più sportivo ai sedili della F-TYPE.

Leve del cambio al volante – alluminio

Le leve del cambio al volante possono essere montate in alternativa alle leve di serie ed offrono una finitura 
anodizzata di alta qualità ad 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.



* Caveat

Protezioni soglie – Union Jack

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

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.

STILE DEGLI INTERNI



* Caveat

PROTEZIONE INTERNA

Tappetini in gomma

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

Rete laterale per vano di carico

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

Fermabagagli flessibile

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

SCOPRI LE VALIGE F-TYPE

Nota: la valigetta non è inclusa con il fermabagali flessibile e può essere ordinata online.

https://eushop.jaguar.com/it/set-di-cinque-valigie-f-type


RUOTE
Vasta gamma di cerchi in lega, dinamici ed attualissimi, per aggiungere un tocco personalissimo alla tua F-TYPE.

Cerchio in lega da 18" Style 1024,  
10 razze

Cerchio in lega da 18" Style 1036,  
10 razze

Cerchio in lega da 18" Style 7017,  
7 razze

Cerchio in lega da 19" Style 1023,  
10 razze



RUOTE

Cerchio in lega da 20" Style 1025,  
10 razze

Cerchio in lega da 20" Style 1041,  
10 razze, forgiato, Satin Black  

finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 20" Style 1066,  
10 razze, Gloss Black

Cerchio in lega da 19" Style 5101,  
5 razze doppie, Gloss Black  

finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 19" Style 7013,  
7 razze doppie

Cerchio in lega da 19" Style 7013,  
7 razze doppie, Black

Cerchio in lega da 19" Style 5057,  
5 razze doppie

Cerchio in lega da 19" Style 5058,  
5 razze doppie, Technical Grey  

finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 19" Style 5101,  
5 razze doppie, Silver

Cerchio in lega da 19" Style 1026,  
10 razze

Cerchio in lega da 19" Style 1026,  
10 razze, Gloss Black  

finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 20" Style 1066,  
10 razze, Gloss Black  

finitura Diamond Turned



RUOTE

Cerchio in lega da 20" Style 5039,  
5 razze doppie, Gloss Black

Cerchio in lega da 20" Style 5041,  
5 razze doppie

Cerchio in lega da 20" Style 5060,  
5 razze

Cerchio in lega da 20" Style 5102,  
5 razze, Gloss Black

Cerchio in lega da 20" Style 5041,  
5 razze doppie, Gloss Black

Cerchio in lega da 20" Style 5062, 
forgiato, 5 razze

Cerchio in lega da 20" Style 5102,  
5 razze, Technical Grey  

finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 20" Style 5062, 
forgiato, 5 razze,  

Carbon Fibre Silver Weave

Cerchio in lega da 20" Style 6003,  
6 razze doppie, Dark Grey  
finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 20" Style 5042,  
5 razze, forgiato, Carbon Fibre e Satin 

Dark Grey finitura Diamond Turned

Cerchio in lega da 20" Style 5039,  
5 razze doppie
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ACCESSORI PER LE RUOTE

Coprivalvole personalizzati

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

Set dadi ruote con stemma "Growler" – Black

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

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.

Borchia centrale per ruota in fibra di carbonio 

Borchia centrale in fibra di carbonio con marchio Jaguar, offerta per tutti i tipi di cerchi.



specs

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Spoiler posteriore fisso* Questo spoiler posteriore fisso migliora lo stile sportivo della F-TYPE e contribuisce a migliorarne le 
perfomance, senza intaccare la purezza delle linee. 

Solo per Coupé  
Non applicabile per SVR

Fornito con primer per verniciatura in 
concessionario. T2R25912LML  1.199,00 € 

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

Solo per modelli V6 E i4 
Non applicabile per SVR T2R5391  1.120,00 € 

Coprimotore in fibra di carbonio Il coprimotore in fibra di carbonio con marchio Jaguar aggiunge una finitura elegante al vano motore 
oltre ad apportare benefici in termini di peso. Non applicabile per SVR Non applicabile per AWD o per modelli i4. T2R8019  902,00 € 

Calotte specchietti retrovisori in fibra  
di carbonio con finitura "Silver Weave"

Le calotte degli specchietti in fibra di carbonio ad alta resistenza con finitura "Silver Weave" aggiungono 
sportività al look performante della tua auto. La trama 2x2 e il filo di alluminio attirano lo sguardo. 

Lato sinistro T2R25196  159,00 € 

Lato destro T2R25195  159,00 € 

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 F-TYPE.

Lato sinistro T2R5390  143,00 € 

Lato destro T2R5389  143,00 € 

Calotte specchietti retrovisori cromate Le calotte degli specchietti retrovisori cromate valorizzano lo straordinario design della tua F-TYPE.
Lato sinistro T2R5400  62,00 € 

Lato destro T2R5399  62,00 € 

Roll Hoop in fibra di carbonio finitura  
"Silver Weave"

Le protezioni degli archi anti-ribaltamento in fibra di carbonio con finitura Silver Weave associano 
al look estremamente sportivo i benefici della fibra di carbonio ad alta resistenza in termini di peso. 
Trama a doppio filo e finitura laccata lucida. 

Lato sinistro
Solo per F-TYPE Convertible.

T2R23379  746,00 € 

Lato destro T2R23378  746,00 € 

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

Lato sinistro Solo per F-TYPE Convertible. 
Di serie su SVR.

T2R12565  770,00 € 

Lato destro T2R12564  770,00 € 

Roll Hoop – cromato La finitura lucida sottolinea lo stile della tua F-TYPE.
Lato sinistro

Solo per F-TYPE Convertible.
T2R5402  227,00 € 

Lato destro T2R5401  227,00 € 

Roll Hoop – Gloss Black Sottolineano lo stile sportivo del veicolo.
Lato sinistro Solo per F-TYPE Convertible.  

Di serie sulla F-TYPE V8 S.

T2R1115  82,00 € 

Lato destro T2R2248  82,00 € 

Deflettore Riduce il rumore aerodinamico e la turbolenza nell'abitacolo anche a velocità elevata.  
Facile e rapido da installare e smontare.

Solo per F-TYPE Convertible. 
Di serie su F-TYPE R e SVR. T2R11321  322,00 € 

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Telo copriauto ognitempo Protegge la tua vettura dagli agenti atmosferici dalla polvere e dalla luce solare intensa. 
Esclusivamente realizzato per la tua F-TYPE, con logo Jaguar. Non applicabile per SVR Non applicabile sui veicoli con lo spoiler 

posteriore fisso. T2R4364  420,00 € 

STILE ESTERNO

PROTEZIONE ESTERNA

ESTERNI

*La verniciatura è richiesta ed è inclusa nel prezzo.



NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Leve cambio al volante – alluminio

Le leve del cambio al volante possono essere montate in alternativa alle leve di serie ed offrono una finitura 
anodizzata di alta qualità ad 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.

Per modelli con cambio automatico. Di serie su 400 Sport e SVR. T2R6547MMU  153,00 € 

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 T2R6090  247,00 € 

Eleganti protezioni in alluminio per le soglie con distintivo motivo britannico. Union Jack T2R5985  101,00 € 

Cintura di sicurezza Red Cinture di sicurezza rosse che attirano lo sguardo e offrono un dettaglio ancora più sportivo 
ai sedili della F-TYPE.

Lato sinistro T2R25835CJA  345,00 € 

Lato destro T2R25833CJA  339,00 € 

Set tappetini Sport in moquette Set tappetini Sport in moquette Ebony con bordi in pelle Nubuck e logo Jaguar. T2R14121PVJ  96,00 € 

Set tappetini Luxury 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. 

T2R16570PVJ  157,00 € 

Tappeto Luxury per vano bagagli Elegante tappeto per vano bagagli in morbido pile da 2.050 g/m2.  
Ebony con logo Jaguar e bordi in pelle Nubuck. Solo per Coupé T2R11270PVJ  221,00 € 

STILE DEGLI INTERNI

INTERNI

PROTEZIONE INTERNA
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Protezione semirigida per il vano bagagli Protezione Premium ideata su misura per F-TYPE Coupé per proteggere l'area di carico  
del bagagliaio. È leggera, resistente e facile da rimuovere, per agevolare la pulizia. Solo per Coupé Non applicabile a veicoli con portaombrello. T2R11244  221,00 € 

Rete laterale per vano di carico Rete laterale che consente di tenere separati gli oggetti trasportati nel bagagliaio  
e facilita il fissaggio di borse, pacchetti e altri piccoli oggetti. Solo per Coupé Una per veicolo. T2R22934  34,00 € 

Fermabagagli flessibile Una soluzione ordinata per assicurare bagagli e altri piccoli oggetti nel vano bagagli.
Non compatibile con il tappetino luxury  
per vano di carico e protezione semirigida  
per vano di carico.

C2D49365  15,00 € 

Tappetini in gomma I tappetini in gomma ultraresistenti con logo Jaguar proteggono la moquette della tua F-TYPE. T2R16569PVJ  132,00 € 



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

INTERNI

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Pacchetto fumatori

Presa accendisigari da 12 V posizionato nello spazio portabicchieri della consolle centrale insieme  
al posacenere, per comporre il pacchetto fumatori. Accendisigari C2C11315  23,00 € 

Posacenere Premium progettato per essere posizionato nello spazio portabicchieri della consolle 
centrale, insieme alla presa accendisigari. Posacenere T2H8762  24,00 € 

Portaombrello Pratica sistemazione nel vano di carico per un ombrello full size. Attacchi in finitura Noble, chiusura in 
velcro. Logo Jaguar sulle cinghie in pelle. Ombrello non incluso.

Non applicabile a veicoli con protezione 
semirigida per il vano bagagli. T2R11274  170,00 € 

Parasole per parabrezza Progettato su misura per il parabrezza della F-TYPE, con logo Jaguar.  
Riflette i raggi solari e aiuta a mantenere fresco l'interno del veicolo. T2R7758  117,00 € 

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Estintore* Estintore da 1 kg a polvere asciutta. Efficace per varie classi di incendio, inclusi quelli causati da 
carburante e/o da cortocircuito elettrico. T2R10328  162,00 € 

Kit di primo soccorso* Kit di primo soccorso completo per il trattamento di lesioni lievi. T4N9157  32,00 € 

Triangolo di emergenza* Triangolo riponibile nel portabagagli. T2H56176  31,00 € 

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.

C2D52043  332,00 € 

Gruppo 1. Per bambini da 9 kg a 18 kg (approssimativamente da 9 mesi a 4 anni). Montaggio nello 
stesso senso di marcia dell’auto, con sistema di imbracatura regolabile con 5 punti di aggancio. 
Fissaggio con la cintura di sicurezza dell’auto o la base ISOFIX integrata.

C2C35104  595,00 € 

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 attacchi ISOFIX.  
Il seggiolino include il sistema ISOFIX  
che ancora il seggiolino ai punti  
d’aggancio ISOFIX.

T4N35166  411,00 € 

SICUREZZA

*In molti Paesi è obbligatorio per legge.  **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.



RUOTE (CONTINUA)

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cerchio in lega da 18" Style 1024, 10 razze

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

Anteriore Di serie su F-TYPE 3.0L 340 CV. Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. 
Disponibile solo con il sistema di frenata Jaguar performance (355 mm anteriore/325 mm posteriore). Gli accessori per ruote da 
18'' possono essere montati solo su veicoli dotati di ruote da 18''.

C2P18511  488,00 € 

Posteriore T2R1858  540,00 € 

Cerchio in lega da 18" Style 1036, 10 razze
Anteriore Solo per modelli 300 CV i4. Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Standard su F-TYPE 300 CV. Disponibile solo con il sistema 

di frenata Jaguar performance (355 mm anteriore/325 mm posteriore). 

T2R17513  158,00 € 

Posteriore T2R17514  326,00 € 

Cerchio in lega da 18" Style 7017, 7 razze
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Disponibile solo con il sistema di frenata Jaguar performance  

(355 mm anteriore/325 mm posteriore). Gli accessori per ruote da 18'' possono essere montati solo su veicoli dotati di ruote da 18''. 

C2P1010  540,00 € 

Posteriore C2P12612  528,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 1023, 10 razze
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  

(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R1860  589,00 € 

Posteriore T2R1862  644,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 1026, 10 razze
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  

(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R9704  593,00 € 

Posteriore T2R9705  203,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 1026, 10 razze, Gloss 
Black finitura Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R9706  663,00 € 

Posteriore T2R9707  714,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 5057, 5 razze 
doppie

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Disponibile solo con il sistema di frenata Jaguar performance  
(355 mm anteriore/325 mm posteriore). 

C2P12619  593,00 € 

Posteriore C2P12620  644,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 5058, 5 razze 
doppie, Technical Grey finitura Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Standard su F-TYPE R-Dynamic 300 CV. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar 
in carboceramica (398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R14421  197,00 € 

Posteriore T2R14422  212,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 5101, 5 razze doppie, 
Silver

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm 
anteriore/380 mm posteriore).

T2R45849  604,00 € 

Posteriore T2R45850  646,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 5101, 5 razze doppie, 
Gloss Black finitura Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm 
anteriore/380 mm posteriore).

T2R45851  663,00 € 

Posteriore T2R45852  717,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 7013, 7 razze doppie
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm 

anteriore/380 mm posteriore).

T2R4749  644,00 € 

Posteriore T2R4751  644,00 € 

Cerchio in lega da 19" Style 7013, 7 razze 
doppie, Black

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm 
anteriore/380 mm posteriore).

T2R4750  671,00 € 

Posteriore T2R4752  671,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 1025, 10 razze
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm 

anteriore/380 mm posteriore).

T2R1864  775,00 € 

Posteriore T2R1866  824,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 1041, 10 razze, 
forgiato, Satin Black finitura Diamond Turned

Anteriore Solo per SVR e F-TYPE R. Disponibile solo con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R50384  1.230,00 € 

Posteriore T2R50385  1.280,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 1066, 10 razze, 
Gloss Black

Anteriore Solo per SVR e F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R43013  808,00 € 

Posteriore T2R43014  858,00 € 

Rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar di fiducia per informazioni sulla piena applicabilità dei cerchi. Il prezzo è per singolo cerchio.



RUOTE
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Cerchio in lega da 20" Style 1066, 10 razze, 
Gloss Black finitura Diamond Turned

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

Anteriore Solo per SVR e F-TYPE R. Standard su F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R43011  850,00 € 

Posteriore T2R43012  900,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5039, 5 razze 
doppie

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R3286  775,00 € 

Posteriore T2R3287  824,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5039, 5 razze 
doppie, Gloss Black

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R3288  808,00 € 

Posteriore T2R3289  858,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5041, 5 razze 
doppie

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R4745  830,00 € 

Posteriore T2R4747  824,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5041, 5 razze 
doppie, Gloss Black

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R4746  830,00 € 

Posteriore T2R4748  830,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5042, 5 razze, 
forgiato, Carbon Fibre e Satin Dark Grey finitura 
Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R20830  1.567,00 € 

Posteriore T2R20831  1.567,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5060, 5 razze
Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Standard su F-TYPE R Dynamic 450 CV. Non disponibile con il sistema di frenata 

Jaguar in carboceramica (398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R17515  775,00 € 

Posteriore T2R17516  824,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5062, forgiato,  
5 razze

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R3292  1.129,00 € 

Posteriore T2R3293  1.130,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5062, forgiato,  
5 razze, Carbon Fibre Silver Weave

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R11271  472,00 € 

Posteriore T2R11272  472,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5102, 5 razze,  
Gloss Black

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar in carboceramica  
(398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R43123  808,00 € 

Posteriore T2R43124  858,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5102, 5 razze, 
Technical Grey finitura Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Standard sulla Launch Edition. Non disponibile con il sistema di frenata Jaguar  
in carboceramica (398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R43121  850,00 € 

Posteriore T2R43122  900,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 6003, 6 razze 
doppie, Dark Grey finitura Diamond Turned

Anteriore Non applicabile per SVR o per F-TYPE R. Standard su F-TYPE R-Dynamic 380 CV e 450 CV. Non disponibile con il sistema  
di frenata Jaguar in carboceramica (398 mm anteriore/380 mm posteriore).

T2R12014  830,00 € 

Posteriore T2R12015  830,00 € 

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

Rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar di fiducia per informazioni sulla piena applicabilità dei cerchi. Il prezzo è per singolo cerchio.



ACCESSORI PER LE RUOTE
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

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

Black Jack

Venduti in set da quattro.

C2D60780  38,00 € 

Jaguar Growler C2D60778  38,00 € 

Union Jack C2D60781  38,00 € 

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

Venduti in set da 20.
C2D54172  265,00 € 

Chrome C2D20072  255,00 € 

Dadi antifurto Proteggi le tue ruote con questi bulloni di sicurezza su misura. Venduti in set da quattro. T2R10816  145,00 € 

Borchia centrale per ruota

Distintiva borchia centrale monocromatica con logo Jaguar su motivo Union Jack,  
per dare un tocco di stile British alla vettura. Union Jack T2R5513  19,00 € 

Borchia centrale in fibra di carbonio con marchio Jaguar, offerta per tutti i tipi di cerchi. Fibra di carbonio Vendute in set da quattro. T2R23014  406,00 € 

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). 

695
Disponibile per pneumatici 235/55 R17,  
245/45 R18, 245/50 R18, 245/40 R19,  
245/45 R19 e 245/40 R20.

C2D20229  119,00 € 

697 Disponibile per pneumatici 305/30 R20. C2D20230  106,00 € 

69J Disponibile per pneumatici 275/35 R19,  
295/30 R20 e 305/30 R20. C2D20228  122,00 € 

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. 

Solo per cerchi da 18" e 19" e per pneumatici 
275/40 R18 e 275/35 R19. Montaggio posteriore. T2R6040  691,00 € 

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  11,00 € 

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  17,00 € 

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

*Per maggiori informazioni sull'applicabilità, rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Jaguar di fiducia.



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”.

VEICOLO MOSTRATO IN COPERTINA: SORRENTO YELLOW

L‘AUTO MOSTRATA IN COPERTINA È ALLESTITA CON CERCHI IN LEGA DA 20" STYLE 5062, FORGIATI, A 5 RAZZE, 
CARBON FIBRE SILVER WEAVE, BORCHIA CENTRALE PER RUOTA IN FIBRA DI CARBONIO, CALOTTE SPECCHIETTI 
IN FIBRA DI CARBONIO SILVER WEAVE E CINTURE DI SICUREZZA RED.

L‘AUTO MOSTRATA IN COPERTINA POSTERIORE È ALLESTITA CON CERCHI IN LEGA DA 20" STYLE 5042, A 5 RAZZE, 
FORGIATI, CARBON FIBRE E SATIN DARK GREY FINITURA DIAMOND TURNED, BORCHIA CENTRALE PER RUOTA  
IN FIBRA DI CARBONIO, CALOTTE SPECCHIETTI IN FIBRA DI CARBONIO SILVER WEAVE, ROLL HOOP IN FIBRA DI 
CARBONIO SILVER WEAVE E CINTURE DI SICUREZZA RED.

Tutti gli accessori di F-TYPE, 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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