
PROVA SU STRADA JAGUAR I-PACE HSE
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PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/kWh km

Città 4,1 388
Statale 3,7 354
Autostrada 2,5 241
Media rilevata 3,3 317
Media omologata 5,3 480

Scarto trip computer (%) 22,8

BATTERIE
Tempo di ricarica completa 13 h 47' 
kWh erogati da rete 95,7

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 0,94
••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

83
••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
••••

Cambio di corsia
in curva

101
••••

In curva, in assetto stabilizzato, la I-Pace non è 
andata oltre 0,94 g di accelerazione laterale, 
a causa di un sottosterzo deciso, da cui non 
sempre è facile farla rientrare (l'Esp, in questo 
caso, non può fare molto). Il doppio cambio di 
corsia sul bagnato è stato superato alla velocità 
di 83 km/h: l'Esp qui è intervenuto in modo 
consistente per scongiurare eventuali perdite 
d'assetto. A volte, però, l'azione sulla ruota 
anteriore esterna è così decisa da far perdere 
per qualche istante direzionalità all'avantreno: 
ciò impedisce alla I-Pace di destreggiarsi  
tra i birilli a una velocità ancora maggiore.  
La stabilità sull'asciutto è notevole. I cambi  
di direzione in rettilineo sono stati eseguiti 
per velocità crescenti fino a 200 km/h, senza 
la minima sbavatura. L'elettronica lavora bene 
e "ferma" con grande efficacia la massa 
non indifferente. Si tratta semmai di prendere 
confidenza con lo sterzo che, ad alta velocità, 
sorprende per la rapidità di risposta. Positivo 
anche il giudizio nel test di stabilità in curva.

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 12,5

Giri del volante 2,5

Sforzo volante 
in manovra (kg) 2,0

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 2.331
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,325
Superficie frontale (m2) 2,598

47%53%

RESISTENZA FRENI
10 frenate da 100 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 201,0

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 2,5
0-100 km/h 4,6
0-120 km/h 6,3
0-130 km/h 7,4
0-160 km/h 11,8
400 metri da fermo 13,2
Velocità d'uscita (km/h) 167,3
1 chilometro da fermo 24,7
Velocità d'uscita (km/h) 200,6

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 1,6/1,6
70-120 km/h 4,1/4,5
70-130 km/h 5,2/5,7
30-60 km/h in III 1,9

Va forte la I-Pace (la velocità massima  
è limitata a 201 km/h), ma, soprattutto, scatta  
e accelera in modo fulmineo: solo 4,6 secondi 
per raggiungere i 100 km/h con partenza  
da fermo, mentre in meno di 12 si è già a 160 
orari. Numeri da vera sportiva. A qualunque 
velocità, basta affondare il pedale destro  
per avvertire nella schiena una spinta vigorosa.

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 41,7 0,94
160 km/h 
a minimo carico 103,6 0,97
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 48,3 0,81
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 114,3 0,34

1 42,0
2 41,1
3 41,2
4 41,6
5 41,8
6 41,4
7 42,3
8 42,0
9 42,5

10 42,0

L'impianto frenante è dimensionato in maniera 
corretta e, nonostante la massa elevata,  
la I-Pace ha superato bene la prova  
di affaticamento. Da segnalare solo, a fine test, 
un leggero allungamento della corsa del pedale, 
che dopo un breve raffreddamento ha 
riacquistato la consistenza originaria.

PRESTAZIONI

Le raffinate sospensioni pneumatiche, abbinate 
agli ammortizzatori regolabili, riescono  
a filtrare in modo impeccabile le asperità della 
strada. Come emerge dal diagramma sopra,  
le accelerazioni che raggiungono il guidatore  
e i passeggeri sono contenute. La scocca, 
inoltre, regala una bella sensazione di solidità.
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POSTO GUIDA •••••
Ottimo allineamento dei comandi principali e sedile comodo, ben profilato 
e con ampie regolazioni elettriche. Si sta seduti a 56 centimetri da terra: 
quel che serve per onorare l'idea di una Suv sportiva.

COMANDI E STRUMENTI  ••••
L'impostazione di base è razionale e accurata. Sul volante sono concentrati 
molti comandi, con i quali serve un po' di tempo per entrare in sintonia.  
Proprio come avviene per gestire la strumentazione sul pannello digitale.

INFOTAINMENT ••••
È quanto di più moderno e avanzato possa offrire la Casa inglese.  
Display grande e menu piuttosti ben fatti, anche se non molto intuitivi. 
Non sono previsti né Android Auto né Apple CarPlay.

CLIMATIZZAZIONE •••••
Il bizona funziona bene e prevede anche la funzione Smart: quando  
si è in macchina da soli, per risparmiare energia, riduce il raffrescamento 
nel posto del passeggero e nel resto dell'abitacolo.

VISIBILITÀ ••••
Si vede bene in tutte le direzioni, mentre si guida. Quando si manovra, 
invece, le forme posteriori così particolari dell'auto non aiutano. E bisogna 
affidarsi ai moderni ausili elettronici: sensori e telecamere 360°.

FINITURA •••••
Molto ben fatta, anche quando si scende nei dettagli. La sontuosità tipica 
della Casa è giocata in una chiave contemporanea e hi-tech che rende 
l'insieme estremamente gradevole.

ACCESSORI •••••
First Edition a parte, che avrà vita breve, questa HSE è il top. Al corposo 
prezzo di listino fa riscontro una dotazione notevole. Stona un po' che cose 
ormai scontate come la radio DAB siano optional (359 euro).

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••••
Quadro ricco e positivo, che accanto ai grandi classici propone  
un repertorio moderno e completo, a cominciare dalla frenata automatica 
d'emergenza. La telecamera notturna, però, non c'è neppure a richiesta.

ASSISTENZA ALLA GUIDA •••••
Sulla versione HSE è di serie la guida assistita di livello 2: funziona 
in modo impeccabile sia per quanto riguarda la gestione della velocità  
sia dal punto di vista del mantenimento della corsia.

ABITABILITÀ •••••
L'architettura elettrica ha permesso di liberare una bella quantità di spazio 
in senso longitudinale. Risultato: un abitacolo gradevolmente arioso, dov'è 
possibile, volendo, viaggiare anche in cinque.

BAGAGLIAIO •••
La forma è regolare e la soglia d'ingresso ben livellata con il piano  
di carico, ma la capacità (363 litri) non un è granché per una Suv di quasi 
4,7 metri. Altri 29 litri sono disponibili nel piccolo vano ricavato davanti. 

CONFORT •••••
Le sospensioni pneumatiche (optional) aiutano a definire l'insieme verso 
l'alto, perché filtrano in maniera efficace (e, per così dire, elegante)  
le sconnessioni. Accurata la profilatura aerodinamica del corpo vettura.

MOTORE  •••••
La tipica, e piacevole, disponibilità della trazione elettrica si ritrova 
completa sulla I-Pace. Non è mai irruente o violenta (come può capitare 
con una Tesla), ma regala sempre sensazioni spumeggianti. 

ACCELERAZIONE •••••
Le sensazioni appena descritte si traducono in numeri di notevole livello, 
soprattutto se messi a confronto con quelli d'ipotetiche concorrenti 
di analoga potenza, dotate però di alimentazioni tradizionali. 

RIPRESA  •••••
In realtà, su un'elettrica, il concetto non esiste. Non ci sono marce  
da scalare e, ogni volta che si affonda il pedale destro, tutto si trasforma  
in accelerazione. Al di là della teoria: rapidissima a tutte le andature.

CAMBIO  –
Semplicemente, non c'è. I motori elettrici, uno per asse, prevedono soltanto 
un riduttore di giri, ma si tratta di qualcosa di non variabile. Come dire che 
la I-Pace ha un'unica marcia, da fermo alla velocità massima.

STERZO  ••••
La caratteristica più spiccata, quella che noti per prima, è la prontezza,  
che aiuta a definire il carattere di questa Jaguar. Per il resto, bella 
precisione e apprezzabile omogeneità generale. Feedback discreto.

FRENI  ••••
Il più delle volte i rallentamenti si gestiscono con la frenata rigenerativa. 
Oltre, ci sono quattro dischi capaci di garantire decelerazioni di livello.  
Un po' lunga, invece, sul bagnato, quando l'aderenza non è uniforme.

COMPORTAMENTO DINAMICO ••••
Le batterie messe in basso e al centro riescono a far dimenticare la massa 
di oltre due tonnellate. La I-Pace è spigliata, vivace e invoglia a una guida 
dinamica. La massa comincia a farsi sentire solo quando le si chiede tutto.

CONSUMO  ••• 
Siamo sui livelli di una Model X. Con 90 kWh, l'ansia da autonomia 
nella quotidianità è un ricordo. Che può riemergere soltanto nei lunghi 
viaggi, per i quali è bene prevedere un "piano di volo"..

PREGI
Prestazioni. Scatto bruciante  
sul breve e una progressione  
che, dopo, prosegue vigorosa. 
Vita a bordo. Eleganza, classe  
e silenzio tipicamente britannici.  
E poi tanto spazio. Un'esperienza 
nuova e interessante.

DIFETTI
Ergonomia. Quadro strumenti  
dai menu ostici. E i comandi  
al volante sono un po' affastellati.
Multimedia. Come sempre con  
il gruppo Jaguar Land Rover, manca  
la compatibilità con Apple CarPlay  
e Android Auto. Un vero peccato.

LA PAGELLA
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