
SPECIFICHE LIGHTWEIGHT E-TYPE 

 

 

Impianto motore 

Motore:  Blocco sei cilindri in alluminio, testata wide angle, lubrificazione a carter 

secco, volano alleggerito a bassa inerzia 

Cilindrata: 3.868 cc 

Alesaggio/Corsa: 88,0 mm/106,0 mm 

Distribuzione: 2 valvole per cilindro, DOHC 

Rapporto di compressione: 10:1 

Carburatori: Tre carburatori 45DCO3 Weber 

Iniezione (opzionale): meccanica Lucas, trombette a farfalla 158,7 millimetri 

Albero motore: Acciaio con bielle in acciaio con sezione ad H 

Potenza: 340 CV/253,5 kW @ 6.500 giri/min. 

Coppia: 380Nm @ 4.500 giri/min. 

Serbatoio carburante: con retina di sicurezza, capacità 64 litri 

Pompa del carburante: E-type standard 

 

Trasmissione e sistema di trazione 

Trasmissione: Cambio Jaguar sincronizzato a 4 velocità con rapporti ravvicinati 

Carter trasmissione finale: ghisa, differenziale autobloccante Powr-Lok, rapporto assale 3.31:1 

Olio cambio: Castrol 

Frizione: Monodisco a secco 

 

Sospensioni e sterzo 

Anteriore: Doppio quadrilatero, barre di torsione LWE, barra antirollio maggiorata 

Posteriore: Sospensioni posteriori indipendenti Jaguar a quadrilateri inferiori/albero 

motore, puntoni, barra antirollio (molle posteriori C/O E-type di serie con 

gruppo ammortizzatori maggiorato) 

Sterzo: Pignone e cremagliera E-type di serie, piantone dello sterzo regolabile 

 

Freni 

Dischi del freno (anteriori): 305 mm 

Dischi del freno (posteriore): 286 mm 

Freno a mano: E-type di serie 

 

Ruote e pneumatici 



Disco in magnesio:  

Ruote:                           Anteriore: 15 pollici x 7,0 J, posteriore 15 pollici x 8.0J 

Pneumatici:  Dunlop (anteriore - 6.00L15 CR65, posteriore - 6.50L15 CR65) 

 

Componenti elettriche 

Batteria: 12v - 62 amp / ora 

Impianto: 12v messa a terra negativa 

Illuminazione: fari al tungsteno e fanali posteriori standard 

Avviamento: Elettronico 

Strumenti: Smiths Industries  

Generatore: E-type di serie 

Motorino di avviamento: E-type di serie 

Pannello di controllo: E-type di serie 

Motorino del tergicristallo e spazzole: E-type di serie 

 

Scarico e raffreddamento 

Scarico :  Collettore in acciaio, impianto di scarico in acciaio con silenziatore centrale 

e due terminali con finitura lucida. 

Raffreddamento:  Radiatore E-type in alluminio, vano di espansione in alluminio, radiatore 

olio motore, serbatoio coppa dell'olio  

 

Panoramica 

Lunghezza: 4.453 mm 

Larghezza: 1.700 mm 

Altezza: 1.181 mm 

Peso: 1.000 kg 

Passo: 2.440 mm 

Carreggiata anteriore: 1.270 mm 

Carreggiata posteriore: 1.397 mm 

 

FINITURE CARROZZERIA & PARTI METALLICHE 

 

Scocca al neutro & dispositivi di chiusura 

Monoscocca in alluminio con telaio secondario anteriore irrigidito per motori da corsa superiori ai 

300 cavalli vapore al freno 

Costruzione in alluminio rivettata e saldata 

Chiusura corpo vettura in alluminio (cofano / portiere / cofano bagagliaio) 



Tettuccio rigido rimovibile in alluminio 

21 feritoie di ventilazione sul cofano 

Roll-bar verniciata in nero 

Condotti di raffreddamento dei freni anteriori integrati con la struttura del cofano 

 

Finiture esterne 

Maniglie laterali per apertura cofano 

Tappo del serbatoio carburante a sgancio rapido in alluminio "a lunga durata" 

Bocchette di ventilazione dell'abitacolo del colore della carrozzeria 

Copertura di protezione della vettura (non impermeabile) 

Gancio centrale per il cofano 

Specchietto ovale portiera maggiorato 

 

Rivestimenti interni 

Sedili avvolgenti in alluminio con una maggiore inclinazione dello schienale e cuscini imbottiti 

Specchietto retrovisore 

Selezione di pelli dalla gamma Connolly 

Volante con corona in legno  

Pomello del cambio in alluminio e freno a mano di serie 

Leva in metallo lavorata e pulsante di avviamento 

Cintura di sicurezza a cinque punti 

Cruscotto nero con vano portaoggetti 

Supporti per cofano e baule 

 

Parti in vetro 

Cristallo frontale laminato 

Finestrini laterali e lunotto in perspex 

Finestrini laterali a scorrimento manuale 

 


