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Jaguar XE 2.0 D Turbo Prestige
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Jaguar
XE
67.000
06/2016
Diesel
132kw (180cv)
Colore: Glacier White

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

FE676KE

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 109 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 15/11/2019 a 65.824 km
Targa: FE676KE
Telaio: SAJAB4DNXHA951471
La più avanzata, efficiente e raffinata berlina sportiva che Jaguar abbia mai creato; si sente che è una Jaguar, si guida come una Jaguar. Capisci all'istante che la
XE è Jaguar allo stato puro. XE è un'eccezionale fusione di tecnologia, design e dinamica di guida in grado di riscrivere i canoni tradizionali. La XE è il parametro
di riferimento per ogni altra vettura della sua categoria. L'architettura leggera della XE ha permesso di creare una scocca incredibilmente forte, capace di
assecondare la potenza e offrire una guida reattiva ma raffinata, tutto questo mantenendo un design di altissimo profilo estetico. XE si distingue dalla concorrenza
per le linee pulite e l'aspetto dinamico, elementi fulcro del design Jaguar. Questo è stato possibile grazie all'architettura leggera in alluminio che ha consentito ai
designer di lavorare in sinergia con gli ingegneri per ottimizzare le proporzioni dell'auto: XE è inequivocabilmente Jaguar. Il cofano lungo e ben defnito è scolpito
aerodinamicamente per incanalare l'aria sopra e intorno alla carrozzeria per migliorare l'efficienza. Come tutte le vetture Jaguar contemporanee, la XE presenta
una linea di cintura rialzata e un abitacolo arretrato che le conferisce anche da ferma carattere e dinamicità. La XE è pronta a scattare. Sei connesso con la XE nel
momento stesso in cui ti accomodi sui suoi avvolgenti sedili, ribassati come si conviene a una Jaguar. Al tuo fianco la console centrale rialzata che dà la
senzazione di trovarsi in una cabina d'aereo. Quest'auto ha un cuore che batte ed è in grado di creare una connessione emotiva tra conducente e macchina. I suoi
72 battiti al minuto sono gli stessi di un giaguaro a riposo. Premi il pulsante Start e la XE prende vita, le lancette danzano e il motore ruggisce. Persino le bocchette
di ventilazione sono uniche nel loro modo di fondersi con la vettura, permettendo al cruscotto di estendersi lungo i pannelli delle portiere creano una sensazione
di spazio e larghezza. La XE è ricca di fascino, sia per il guidatore sia per i passeggeri. Il sistema multimediale InControl Touch gestisce tutte le opzioni di
connettività, controllo e intrattenimento di XE. Le caratteristiche principali sono: Touch screen da 8" nel cuore della console centrale, Interfaccia grafca chiara e
veloce per un controllo rapido. Touch screen di facile impiego che risponde subito a gesti quali tocchi e sforamenti. La navigazione guidata consente di pianifcare
in modo semplice i viaggi e seguire gli itinerari, grazie alla voce che ti guida passo dopo passo, alla visuale degli incroci e alle mappe 3D. La funzione di
navigazione stimata consente di individuare con precisione la posizione dell'auto anche quando non è più possibile ricevere i segnali GPS, come in centro città o
in galleria. La connettività telefonica Bluetooth consente di collegare e controllare il proprio smartphone tramite InControl Touch sia per efettuare chiamate che per
riprodurre brani musicali: semplice, facile e senza fli. Un accurato controllo del climatizzatore è disponibile dal Touch-screen. Puoi regolare i livelli della
temperatura, la direzione e l'intensità del fusso d'aria.
Optional: Tetto Panoramico Apribile con Tendina Elettrica. INCONTROL TOUCH: Display Touchscreen Capacitivo da 8", Navigatore InControl Touch SD
Card, Presa AUX-IN, Presa USB, Integrazione iPod e Radio AM/FM. Connettività Bluetooth 2.0 incluso streaming audio e video. Impianto Audio Jaguar 80W
Sound System con 6 Altoparlanti e Amplifcatore a 4 canali. Sedili in Pelle Taurus Jet con Siena Tan con cuciture a contrasto. Sedili anteriori con
regolazione elettrica dello schienale. Alluminio Spazzolato: Inserti cruscotto e portiere, con Gloss Black alla console centrale. Taratura dello sterzo in
funzione della velocità. Lane Departure Warning. Jaguar Drive Control: Modalità ECO, Dynamic, Winter e Normal. Jaguar Smart Key System: Keyless Start.
JaguarSense: Accensione a sfioramento. Climatizzatore Automatico a due zone con bocchette climatizzatore per i passeggeri posteriori. Sensore qualità
aria con ricircolo automatico. ASL: Controllo di velocità di crociera con Automatic Speed Limiter. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Retrovisore interno
elettrocromatico. Retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente. Antifurto volumetrico e perimetrale. Cerchi in lega TURBINE da 17" a 10 razze

Silver con pneumatici 205/50. Vernice metallizzata. Sistema di riparazione pneumatici Jaguar.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: Airbag guidatore e passeggero anteriore, con sensore di rilevamento presenza. DSC: Controllo dinamico della stabilità. TC: Controllo della
trazione. Illuminazione interna. Retrovisori esterni in tinta carrozzeria, Regolabili e ripiegabili elettricamente riscaldati, Luci pozzanghera e indicatori direzione
integrati. Vetri elettrici anteriori e posteriori con funione di apertura e chiusura con un tocco e anti-intrappolamento. 3 poggiatesta posteriori. ABS. Accensione
automatica dei fari a distanza tramite telecomando. Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale. Airbag laterali. Avviso mancato allacciamento
cinture di sicurezza - Sedili anteriori e posteriori. Badge 20d sul posteriore. Badge XE sul bagagliaio. Box portaoggetti lato passeggero con funzione di chiusura.
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti. Bracciolo posteriore con portabicchieri. Cambio manuale a 6 rapporti con indicatore cambio marcia ottimale. Chiusure
di sicurezza per bambini ad azionamento elettrico. Console centrale con riflessi cromati e touchscreen con cornice cromata. Controllo dinamico del volume.
Cornici dei finestrini laterali cromate con fascia di rivestimento laterale nera. Correttore assetto fari. Dispositivi di ritenuta bagagli. EBA: Dispositivo di ausilio alla
frenata di emergenza. ECO HMI con analisi dei parametri di guida. DPF: Filtro anti particolato. Fari alogeni con luci diurne. EPB: Freno di stazionamento
elettronico. Gancio appendi-borsa nel bagagliaio. Griglia Frontale - Grained Black con cornice cromata. Indicatore temperatura esterna. Intelligent Stop Start.
ISOFIX posteriore. Jaguar Sense: Accensione delle luci del padiglione ed apertura box portaoggretti a sfioramento. Logo e scritta Jaguar sul bagagliaio. Lunotto
riscaldabile. Padiglione in Tessuto Morzine colore Light Oyster. Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta. Portabicchieri doppi anteriori.
Portaocchiali nella console del padiglione. Prese d'aria laterali cromate. Prese elettriche da 12V anteriori e posteriori. Riscaldatore Supplementare PTC. Sedili
anteriori regolabili in altezza. Sedile posteriore fisso. Sensore nebbia. Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione. EPAS: Servosterzo elettrico
ad assistenza variabile. Sistema di attivazione automatica delle quattro frecce in seguito a frenate d'emergenza. TPMS: Sistema di controllo pressione pneumatici.
Soglie di ingresso con scritta Jaguar. Tappetini. Tergicristalli intermittenti a velocità variabile. TVBB: Torque Vectoring by Braking. Tubi di scarico doppi su un solo
lato. Vano portaoggetti delle portiere anteriori e posteriori. Volante multifunzione con finiture nobili in pelle Pieno Fiore.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

