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È la 4x4 sportiva di lusso per eccellenza. 
Caratterizzata da una dinamica di guida  
su strada senza pari, massimo comfort nella  
sua categoria e capacità praticamente senza 
limiti. Un design potente della carrozzeria, 
interni sontuosi e la scelta di due motori  
potenti e straordinariamente raffinati.  
È la Range Rover Sport.
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Attraente. Pronta, preparata  
a percorrere la strada che le sta 
davanti, la Range Rover Sport s’impone, 
con la sua identità così unica e l’assetto 
su strada basso e contemporaneo.  
La Range Rover Sport, con un profilo 
muscoloso e grintoso, sembra in 
movimento anche quando è ferma.
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Elegante e intrepida. La Range Rover Sport presenta fari anteriori con  
le caratteristiche ghiere Range Rover a cerchi concentrici con tecnologia LED  
e un design “a barre doppie” sulle griglie, sulle bocchette d’aerazione e sui gruppi ottici, 
dando carisma e una linea veramente decisa. Anche i gruppi ottici posteriori vantano  
la tecnologia LED per rafforzare il carattere distintivo della Range Rover Sport. E ora 
tre nuovi colori esterni la rendono ancor più affascinante. Range Rover Sport. 
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Lussuosa. Sali sulla Range Rover Sport e sali  
di classe. La posizione di guida unica mette  
la console centrale e i comandi tutti facilmente 
a portata di mano, mentre il quadro strumenti 
e la plancia accrescono il piacere di questa 
sublime esperienza di guida.
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Ora è possibile adattare la Range Rover Sport  

ai gusti e alle esigenze più personali con l’introduzione 

della linea Autobiography Sport, oltre a un certo numero 

di pacchetti opzionali disponibili per tutta la gamma.

Touch screen di facile utilizzo con funzionalità  

di intrattenimento, informazione, navigazione  

e comunicazione.

Quadro strumenti con schermo virtuale TFT-LCD da 5”.

Volante con due selettori a cinque posizioni  

per massimizzare il controllo e la facilità d’utilizzo  

del sistema di informazione e intrattenimento  

e delle funzioni dello schermo TFT-LCD da 5”. 

Finitura Noble esclusiva Range Rover e inserti  

in legno per rendere ancora più lussuosi gli interni. 

Nuovi materiali di qualità superiore per le finiture  

degli interni e cura dei dettagli, compresi gli inserti  

delle porte riprogettati e le griglie degli altoparlanti.
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Benessere superiore. Massima 
espressione del concetto di sportiva  
di lusso, la Range Rover Sport è l’ideale 
sia per il guidatore sia per i passeggeri. 
L’abitacolo è progettato apposta  
per coccolare e avvolgere, mentre  
la posizione di guida dominante offre 
una visuale incontrastata dell’ambiente 
circostante, aiutando il guidatore  
a essere sempre in controllo.

I sedili della Range Rover Sport  
sono avvolgenti e creano un’atmosfera 
sportiva, lussuosa e straordinariamente 
comoda con l’aggiunta di supporti laterali 
regolabili elettricamente sul sedile  
del guidatore. I sedili sono disponibili in 
diversi colori affascinanti, due tipi di pelle 
oltre all’allestimento pelle e Alcantara®. 
Cuciture a contrasto sono disponibili  
con la pelle Premium Windsor oppure  
con la combinazione pelle e Alcantara®.  
È disponibile anche il pacchetto Extended 
Leather, che aggiunge il cruscotto rivestito 
in pelle di qualità superiore per un ulteriore 
tocco di classe.

Alcantara® è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.
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Gli stupendi interni vantano un 
livello di realizzazione artigianale 
superiore e un comfort senza  
pari. I materiali, scelti anche per  
il piacere al tatto, contribuiscono  
a creare un ambiente di eleganza  
e prestigio. La funzione di 
attenuazione luci addolcisce 
l’esperienza della guida notturna. 
Per la massima espressione della 
sportività di lusso Autobiography 
Sport offre uno stile ancora più 
individuale attraverso scelte  
di colori esclusivi per gli interni 
realizzati in materiali pregiati. 

Parabrezza e finestrini anteriori con vetro  

di tipo laminato rendono l’abitacolo più  

esclusivo e migliorano l’isolamento acustico.





I sistemi di informazione e intrattenimento sono facili da usare e intuitivi. 
Il punto focale della console centrale è uno schermo a colori touch screen, 
che funziona da centro di comando degli impianti audio, di comunicazione 
e del navigatore. Il touch screen non solo accresce l’aspetto premium 
dell’interno, ma riduce il numero di comandi sulla console, migliorando  
così anche l’ergonomia di utilizzo da parte del guidatore. 

Sono disponibili diverse opzioni di impianti  
di intrattenimento integrati, incluso un 
impianto surround OHYTHU/RHYKVU® 
LOGIC7® con qualità audio superiore.  

L’Interfaccia audio portatile consente la 
connessione del sistema di intrattenimento 
di bordo a un iPod®, con funzioni di traccia  
e ricerca completamente integrate. È anche 
possibile collegare un lettore MP3 o una 
chiave USB tramite una porta USB.

OHYTHU�RHYKVU® e LOGIC7® sono marchi registrati 
di Harman International Industries, Incorporated.  
iPod è un marchio registrato di Apple Inc., registrato  
negli USA e altri paesi.
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In controllo. La Range Rover Sport vanta la leggendaria posizione di  
guida dominante di Land Rover che dà una migliore visibilità della strada, 
consentendo una tempestiva reazione in caso di pericolo e facilitando le 
manovre. Questo aiuta anche a ridurre lo stress e la stanchezza della guida. 

Tutti i comandi chiave sono a portata di mano e le informazioni sono facili  
da visualizzare grazie al centro d’informazioni a disposizione del guidatore:  
il nuovo pannello degli strumenti con schermo TFT-LCD da 5”. Questo schermo 
consente di visualizzare dati importanti, come lo stato di selezione di una marcia, 
o dati relativi alla sicurezza, come, ad esempio, la temperatura del motore. 
Soprattutto, il display viene gestito da un semplice sistema a menu, 
controllato con un selettore a cinque posizioni montato sul volante.

Il volante multifunzione consente  
di avere il controllo della vettura 
a portata di mano.

Sulla Range Rover Sport sono 
disponibili comandi del cambio 
montati al volante.

La funzione di accesso senza 
chiave (Keyless entry) consente 
l’accesso al guidatore senza 
l’utilizzo della Smart key per 
l’apertura delle porte. Il veicolo 
viene automaticamente aperto  
e l’immobilizzatore disattivato 
quando il telecomando è  
in prossimità del veicolo.

Avviamento/spegnimento  
del motore a pulsante. Il motore  
viene avviato con un pulsante 
montato sul cruscotto senza 
dover inserire una la Smart key  
in un alloggiamento.

Il preriscaldatore motore  
con telecomando è disponibile  
per veicoli con motore diesel  
e consente di preriscaldare  
il motore recuperando il calore 
residuo dell’abitacolo.
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Potenza. Prestanza. Due motori raffinati:  
LR-V8 Supercharged, e un turbodiesel 3.0 litri, 
da 245 CV (180 kW) o 211 CV (155 kW), tutti 
con cambio di ultimissima generazione  
a sei velocità con CommandShift®.

Il 211 CV (155 kW) non è disponibile in tutti i mercati europei, fate riferimento al vostro 

Concessionario per ulteriori informazioni.
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Scelta. Ci sono motori diversi per ogni stile di guida e per qualsiasi 

requisito di prestazione. Ognuno offre livelli inediti di raffinatezza e 

potenza progressiva su richiesta ed erogazione della coppia motrice. 

Motore a benzina LR-V8 Supercharged da 510 CV (375 kW)
510 cavalli e 625 Nm di coppia motrice consentono di sfruttare meglio le marce, 
migliorando l’economia dei consumi e abbassando le emissioni. Il consumo  
di carburante è di 14,9 l/100 km* per consumi combinati a standard europeo.  
Dispone di 31 percento di potenza in più e 14 percento di coppia in più del precedente 
motore Supercharged da 4,2 litri. Il motore è dotato di iniezione diretta a getto 
guidato, estremamente efficiente. È conforme alle norme europee antinquinamento 
Euro 5. La leggerezza di realizzazione è resa possibile dall’impiego di materiali riciclati. 
Intervalli di manutenzione più lunghi.

Motore diesel LR-TDV6 da 245 CV (180 kW)
245 cavalli e 600 Nm di coppia motrice per raffinatezza ed efficienza. Il consumo 
di carburante è di 9,2 l/100 km* per consumi combinati a standard europeo, con 
emissioni di CO2 di 243 g/km*. Dotato di sistema unico di compressione parallela 
sequenziale. Sistema common rail di terza generazione. È conforme alle norme 
europee antinquinamento Euro 5. Intervalli di manutenzione più lunghi.

Motore diesel LR-TDV6 da 211 CV (155 kW)
211 cavalli e 520 Nm di coppia motrice per raffinatezza ed efficienza migliorata.  
Il consumo di carburante è di 9,2 l/100 km* per consumi combinati a standard 
europeo, con emissioni di CO2 di 243 g/km. Dotato di sistema unico di compressione 
parallela sequenziale. Sistema common rail di terza generazione. È conforme alle 
norme europee antinquinamento Euro 5. Intervalli di manutenzione più lunghi.

e_TERRAIN TECHNOLOGIES è una filosofia di design e un impegno sul fronte delle 
iniziative sostenibili che adottano innovazioni creative e tecnologiche per apportare 
continui e significativi miglioramenti alle prestazioni ambientali di tutti i veicoli della 
gamma Range Rover.

*Dati del costruttore



All’avanguardia. La Range Rover Sport è dotata di molti elementi tecnologici 
avanzati che si uniscono per offrire stupefacenti prestazioni su strada.  
Queste vengono ulteriormente esaltate con il Dynamic Pack. 

Il Dynamic Pack è composto dal sistema Adaptive Dynamics e il Dynamic Response. Il sistema Adaptive Dynamics 

funziona prevedendo la risposta agli input del guidatore, analizzando il contatto con la superficie stradale 500 volte  

al secondo, consentendo al sistema di attenuare movimenti eccessivi, a differenza di un sistema convenzionale che 

reagisce al movimento del veicolo. Il sistema Dynamic Response della Range Rover Sport si impone come standard  

di riferimento per qualsiasi veicolo fuoristrada. Il sistema Dynamic Response percepisce le curve, compensando  

in modo automatico l’assetto del veicolo. Insieme, questi riducono al minimo il rollio e, allo stesso tempo, aiutano  

a mantenere controllo e tenuta di strada, senza compromettere il comfort di viaggio.

Il sistema Adaptive Dynamics comprende l’impostazione Dynamic Program che è 

selezionabile tramite il sistema Terrain Response® per rendere ancora più coinvolgente 

l’esperienza di guida e rafforzare ancora di più la dinamica di guida su strada della 

Range Rover Sport. Sui modelli LR-V8 Supercharged, il sistema fornisce una risposta 

maggiormente mirata alle prestazioni attraverso la correzione delle impostazioni  

di sterzo, acceleratore e trasmissione.

Il Dynamic Pack è di serie su modelli LR-V8 Supercharged e opzionale su quelli LR-TDV6  

da 180 kW. 
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Grazie alla ricca gamma di tecnologie 
del Dynamic Pack, la Range Rover Sport 
offre prestazioni su strada migliori 
rispetto alle sue versioni passate  
ed è la miglior Range Rover Sport  
di sempre per dinamiche di guida  
e prestazioni mirate al guidatore.  
Dalle strade più lisce ai fondi più 
sconnessi e alle condizioni climatiche  
più avverse, il veicolo dà un senso  
di affidabilità e sicurezza. 



Il sistema Terrain Response® include il sistema  

di controllo per partenze sulla sabbia (Sand Launch 

Control). Il sistema di controllo per partenze  

sulla sabbia impedisce la rotazione delle ruote 

motrici durante una partenza su fondo sabbioso  

e il conseguente insabbiamento. Quando il veicolo  

ha raggiunto una velocità adeguata, la soglia  

di slittamento delle ruote viene aumentata 

progressivamente per consentire una trazione 

ottimale. La dotazione tecnologica si arricchisce 

ancora con i sistemi Gradient Acceleration Control e 

Hill Start Assist. Gradient Acceleration Control evita 

lo scatto involontario del veicolo in accelerazione su 

pendii scoscesi (quando il Controllo automatico della 

velocità in discesa non è ancora stato selezionato), 

consentendo al guidatore di riprendere il controllo. 

Nelle partenze su pendii, il sistema Hill Start Assist 

allenta automaticamente l’azione frenante in modo 

progressivo ed evita che il veicolo possa scivolare 

inavvertitamente all’indietro.

Un altro ausilio d’avanguardia è il sistema di controllo 

della stabilità per il traino (TSA). Questo sistema 

utilizza dei sensori per rilevare la presenza di un 

traino e compensa le oscillazioni di un eventuale 

traino usando l’azione frenante e la riduzione  

della forza motrice per ristabilire il controllo.

Più esperienza. 60 anni di esperienza messi a disposizione con il 
Terrain Response® che gestisce tutta la competenza Land Rover  
in fuoristrada, oltre ad avanzate tecnologie dinamiche. Avvalersi  
di Terrain Response® è come avere sempre un esperto di guida  
seduto al vostro fianco. Basta girare il selettore comodamente 
posizionato fino all’icona desiderata e le impostazioni del motore,  
della trasmissione, delle sospensioni e della trazione vengono 
riconfigurate per ottimizzare la guida in qualsiasi condizione. 

Il sistema Terrain Response® include una sesta icona sul selettore,  
il Dynamic Program (di serie sul modello Supercharged e opzionale  
sui modelli LR-TDV6 da 180 kW). Questo configura le impostazioni  
di Adaptive Dynamics per aumentare il controllo del veicolo per una 
maggiore guidabilità.

Il sistema Terrain 

Response® include  

il Dynamic Program,  

che consente una  

guida più coinvolgente  

in qualsiasi condizione.

Dynamic Program

Guida generica

Erba, ghiaia o neve

Fango e solchi

Sabbia

Rocce
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Il controllo di velocità di crociera adattivo 
(ACC) con l’assistenza avanzata alla frenata 
di emergenza (AEBA) utilizza un radar per 
effettuare la scansione della strada 10 volte 
al secondo. Il controllo di velocità di crociera 
adattivo (ACC) adeguerà automaticamente  
la velocità del veicolo a quella del mezzo  
di fronte, mantenendo costante la velocità 
della Range Rover Sport secondo una delle 
quattro distanze di sicurezza impostabili 
direttamente dal guidatore.

Il sistema Forward Alert segnala 
acusticamente e visivamente quando 
la distanza dal veicolo di fronte  
diminuisce. L’assistenza avanzata  
alla frenata di emergenza (AEBA)  
è concepita per rilevare una possibile 
collisione e preparare il sistema frenante  
per una frenata d’emergenza. Allo stesso 
tempo, applica il massimo della forza 
frenante, anche quando la pressione  
sul pedale del freno è minima.

Il controllo di velocità di crociera adattivo (ACC)  

aiuta a ridurre la necessità di interventi da parte  

del guidatore, creando le condizioni per un viaggio  

più rilassante e confortevole.

I fari anteriori adattivi Xenon, basati su tecnologia LED, 

e le caratteristiche ghiere a cerchi concentrici danno 

ai gruppi ottici anteriori della Range Rover Sport 

un’identità decisa.

Il sistema di fari automatici con abbaglianti assistiti 

(AHBA) rileva l’avvicinamento di luce da fari di altri 

veicoli e passa dagli abbaglianti agli anabbaglianti  

fino a quando la sorgente di luce è fuori portata.

Per rispondere alle esigenze di prestazioni di una 

sportiva di lusso, ogni Range Rover Sport è dotata  

di freni studiati per una maggiore forza frenante  

e una superiore sensazione di guida. Il modello  

LR-V8 Supercharged è dotato di un sistema  

frenante sviluppato in collaborazione con BremboTM.

Brembo è un marchio registrato di Freni Brembo S.p.A.
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Il Surround Camera System, sistema di telecamere esterne, utilizza cinque 
telecamere digitali discretamente posizionate per ottenere una visuale  
di quasi 360 gradi, visualizzabile sullo schermo touch screen nella consolle 
centrale. Il sistema fornisce diverse funzioni di assistenza, per esempio,  
zoom e panoramica, che possono essere utili in caso di traino o aggancio  
dello stesso. 

Ausilio per il parcheggio: la telecamera posteriore invia la visuale posteriore  
del veicolo allo schermo della console centrale. Per facilitare le manovre vengono 
visualizzate delle linee rappresentanti l’ingombro del veicolo in sovrapposizione 
all’immagine della visuale posteriore.  

Il Sistema di Navigazione Satellitare Premium  

con Hard Disk consente un più rapido accesso  

alle varie informazioni. Per esempio, si riducono  

i tempi di ricerca percorso o di ricalcolo del 

percorso, minimizzando i ritardi nelle indicazioni  

per il guidatore. Il sistema consente anche  

di effettuare aggiornamenti direttamente  

dal vostro concessionario Land Rover.



Le cinque telecamere digitali sono disposte intorno al veicolo: due sui lati del paraurti anteriore, una in ciascuna delle cornici degli specchietti laterali  

e una nello spoiler posteriore.
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Il telaio ad alta rigidità della Range Rover Sport, 
con il suo baricentro basso e le zone 
a deformazione progressiva in caso  
di impatto, offre ai passeggeri straordinari 
livelli di sicurezza e protezione. Il Controllo 
Dinamico della Stabilità (DSC) controlla  
la velocità delle singole ruote e l’angolo  
di sterzo per rendere ogni curva più stabile  
e sicura. Il DSC aziona l’ABS sulle singole  
ruote per garantire ulteriore controllo.  

Ulteriori miglioramenti ai Sistemi  
di Controllo della Stabilità includono  
il Controllo della stabilità in rollio (RSC)  
che lavora in modo progressivo per  
ridurre il rischio di rovesciamento  
e il Controllo ottimizzato del sottosterzo 
(EUC) che aiuta il guidatore a riprendere  
il controllo del veicolo, attenuando  
il sottosterzo. Per maggior sicurezza,  
la Range Rover Sport è dotata di  
un totale di otto airbag, inclusi  
quelli a tendina.
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Autobiography Sport è la massima espressione del concetto  
di sportiva di lusso e di uno stile individuale. È il top della gamma 
Range Rover Sport. È l’occasione per esprimere te stesso  
con tutto il tuo carattere attraverso una notevole selezione 
esclusiva di colori interni nei materiali di qualità superiore. 
Dotata di sofisticate opzioni di design esterno per soddisfare  
il tuo gusto personale, ti dà la soddisfazione di dare il tuo tocco 
originale al veicolo. Sapere che l’hai reso più esclusivo. Sapere 
che l’hai reso tuo.
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Autobiography Sport è disponibile con tre diverse interpretazioni del lusso, Valencia, Cannes e Portofino, e tre interpretazioni decisamente 

sportive, Le Mans, Monaco e Monza. Tutti i modelli hanno le seguenti caratteristiche di styling di serie: griglia anteriore con finitura Titan esclusiva 

per Autobiography Sport, prese d’aria laterali con finitura Titan, cerchi in lega da 20” a 10 razze Autobiography Sport, protezione soglie in acciaio inox.
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STORNOWAY GREY

BOURNVILLE

FUJI WHITE  

BALI BLUE

SIBERIAN SILVER*SANTORINI BLACKRIMINI RED 

BALTIC BLUE

GALWAY GREEN IPANEMA SAND

NARA BRONZEMARMARIS TEALIZMIR BLUE*

COLORI CARROZZERIA

Un tocco di lusso e raffinatezza. La Range Rover Sport  
è definita da straordinarie dinamiche di guida su  
strada, comodità senza pari e grande versatilità 
d’utilizzo. È la massima espressione della sportiva  
di lusso. E il massimo assoluto di questo lusso  
è la versione Autobiography Sport.

AUTOBIOGRAPHY SPORT

ZERMATT SILVER

*Siberian Silver sostituisce la tonalità Izmir Blue da gennaio 2011. 
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NARA BRONZEFUJI WHITE  BALI BLUE

SANTORINI BLACK STORNOWAY GREY ZERMATT SILVER

COLORI CARROZZERIA

Nuovo spoiler posteriore 
sportivo.

Sportività d’alto lignaggio. Al suo debutto  

sulla versione Autobiography Sport è il nuovo 

Exterior Design Pack per la Range Rover Sport. 

Conferisce alla muscolosità della Range Rover Sport 

ancora più solidità e un’assertività da far girare la 

testa. L’Exterior Design Pack aumenta il distacco  

tra la Range Rover Sport e le sue concorrenti, 

aggiungendo forza e appeal sportivo come mai  

prima d’ora. Appena la vedi sai che la vuoi guidare.  

A tutti i costi.

AUTOBIOGRAPHY SPORT CON EXTERIOR DESIGN PACK

Nuovi terminali eleganti  
dello scarico.
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Autobiography Sport dispone di tre esclusivi interni 
di lusso, tutti dotati di sedili in pelle premium duo tone 
con cuciture a contrasto, scritta Autobiography 
Sport incisa negli inserti di legno delle portiere  
e a rilievo sui poggiatesta, e tappetini con  
bordatura in pelle.

COMBINAZIONE COLORI/AUTOBIOGRAPHY SPORT

Valencia

Sedili Almond/Arabica/tappetino Almond Fascia superiore Arabica Finiture interne  
in legno Burr Oak

Cannes

Sedili Ivory/Ebony/tappetino Ebony Fascia superiore Ebony Finiture interne  
in legno Silky Oak

Portofino

Sedili Ivory/Ocean/tappetino Ocean Fascia superiore Ocean Finiture interne  
in legno Silky Oak

VALENCIA CANNES PORTOFINO

COMBINAZIONE COLORI ALMOND/ARABICA IVORY/EBONY IVORY/OCEAN

COLORE SEDILE ALMOND/ARABICA IVORY/EBONY IVORY/OCEAN

RIVESTIMENTO PIANALE ALMOND EBONY OCEAN

MATERIALE RIVESTIMENTO

Pelle Premium (perforata) con cuciture  
a contrasto**

8 8 8

FINITURE IN LEGNO

Grand Black Lacquer _
8

_

Silky Oak 8 8 8

Burr Oak 8
_

8

COLORI ESTERNI   

Bali Blue
_

8 8

Baltic Blue 8 8 8

Bournville 8 8
_

Fuji White 8 8 8

Galway Green 8 8 8

Ipanema Sand 8 8 8

Izmir Blue** 8 8 8

Marmaris Teal 8 8 8

Nara Bronze 8 8 8

Rimini Red 8 8
_

Santorini Black 8 8 8

Siberian Silver** 8 8 8

Stornoway Grey 8 8 8

Zermatt Silver 8 8 8

8 Combinazione disponibile   – Combinazione non disponibile
*Imbottiture regolabili elettricamente di serie.
**Siberian Silver sostituisce la tonalità Izmir Blue da gennaio 2011.

COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI



39

COMBINAZIONE COLORI/AUTOBIOGRAPHY SPORT CON EXTERIOR DESIGN PACK

Le Mans

Sedili Ebony/Tan/tappetino Ebony Fascia superiore Tan Rifiniture interne
Grand Black Lacquer

Monaco

Sedili Ivory/Ebony/tappetino Ebony Fascia superiore Ebony Rifiniture interne
Grand Black Lacquer

Monza

Sedili Ebony/Pimento/tappetino Ebony Fascia superiore Ebony Rifiniture interne
Grand Black Lacquer

Tre interni esclusivi sono 
disponibili per la versione 
Autobiography Sport con 
la richiesta del nuovo 
Exterior Design Pack.

LE MANS MONACO MONZA

COMBINAZIONE COLORI EBONY/TAN EBONY/IVORY EBONY/PIMENTO

COLORE SEDILE EBONY/TAN EBONY/IVORY EBONY/PIMENTO

RIVESTIMENTO PIANALE EBONY EBONY EBONY

MATERIALE RIVESTIMENTO

Pelle Premium (perforata) con cuciture  
a contrasto*

8 8 8

FINITURE IN LEGNO

Grand Black Lacquer 8 8 8

COLORI ESTERNI   

Bali Blue 8 8
_

Fuji White 8 8 8

Nara Bronze 8 8
_

Santorini Black 8 8 8

Stornoway Grey 8 8 8

Zermatt Silver 8 8 8

8 Combinazione disponibile   – Combinazione non disponibile
*Imbottiture regolabili elettricamente di serie.

COMBINAZIONE COLORI
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Una ricca gamma di caratteristiche completate da:  
•Griglia anteriore/prese d’aria con finitura Jupiter (scura)  
•Cerchi in lega da 19” ‘Stile 5’

Ancora più attraente:
• L’Exterior Design Pack comprende prese d’aria/griglia 
con finitura nera, protezione delle soglie in tinta con 
la carrozzeria, spoiler posteriore esclusivo, paraurti 
anteriore e posteriore nuovi e rifiniture speciali 
per i terminali di scarico

•Cerchi in lega da 20” ‘Stile 3’

OPZIONI DI STYLING PER LA CARROZZERIA ESTERNA

RANGE ROVER SPORT SE RANGE ROVER SPORT HSE CON EXTERIOR DESIGN PACK
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Uno stile caratterizzato dal lusso: 
•Prese d’aria/griglia anteriore esclusive (finitura lucida)
•Cerchi in lega da 20” con finitura Diamond Turned Autobiography 

Dona ancora più assertività, carattere e carisma:
• L’Exterior Design Pack comprende prese d’aria/griglia  
con finitura Titan (lucida), protezione delle soglie in tinta con  
la carrozzeria, spoiler posteriore esclusivo, paraurti anteriore e 
posteriore modificati e rifiniture speciali per i terminali di scarico

•Cerchi in lega da 20” con finitura Diamond Turned Autobiography

AUTOBIOGRAPHY SPORT AUTOBIOGRAPHY SPORT CON EXTERIOR DESIGN PACK



COLORI CARROZZERIA

FUJI WHITE  
(PASTELLO)

BALI BLUE  
(METALLIZZATO)

BALTIC BLUE  
(METALLIZZATO)

BOURNVILLE  
(METALLIZZATO)

GALWAY GREEN  
(METALLIZZATO)

IPANEMA SAND  
(METALLIZZATO)

IZMIR BLUE* 
(METALLIZZATO)
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MARMARIS TEAL 

(METALLIZZATO)

NARA BRONZE  

(METALLIZZATO)

RIMINI RED 

(METALLIZZATO) 

SANTORINI BLACK 

(METALLIZZATO)

SIBERIAN SILVER* 

(METALLIZZATO)

STORNOWAY GREY 

(METALLIZZATO)

ZERMATT SILVER 

(METALLIZZATO)

*Siberian Silver sostituisce la tonalità Izmir Blue da gennaio 2011.
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CERCHIO IN LEGA DA 19” A 5 RAZZE A V

‘STILE 1’

CERCHIO IN LEGA DA 19” A 15 RAZZE

‘STILE 5’



Per verificare la disponibilità di un modelli, rivolgiti al tuo concessionario.
Nota bene: Considerare con attenzione l’uso previsto del veicolo quando lo si sceglie con combinazioni specifiche di ruote o pneumatici o ruote e pneumatici opzionali. 
Le ruote con diametri maggiori e profili più bassi offrono vantaggi di stile e di guidabilità ma possono essere più vulnerabili. Rivolgiti al tuo Concessionario per maggiori informazioni. 

CERCHIO IN LEGA DA 20” A 15 RAZZE
‘STILE 3’

CERCHIO IN LEGA DA 20” A 15 RAZZE CON FINITURA
DIAMOND TURNED ‘STILE 4’

CERCHIO IN LEGA DA 20” STORMER
‘STILE 2’

CERCHIO IN LEGA DA 20” A 5 RAZZE
‘STILE 6’

CERCHIO IN LEGA DA 20” A 5 RAZZE CON FINITURA
DIAMOND TURNED ‘STILE 7’
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CERCHI IN LEGA “STYLE 8” A 10 RAGGI DA 20’’ CON FINITURA 
DIAMOND TURNED 

DISPONIBILI SOLO PER AUTOBIOGRAPHY SPORT



COLORI DEGLI INTERNI

PELLE PELLE O  
PELLE PERFORATA PREMIUM

PELLE PERFORATA PREMIUM PELLE/ALCANTARA®

COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI

OCEAN EBONY ALMOND IVORY ARABICA TAN ALMOND/NUTMEG EBONY/LUNAR

INSERTI IN LEGNO*

IVORY/LUNARIVORY/OCEAN

NOCE CHIARA
(FINITURA
SATINATA)

ANIGRE 
(FINITURA
LUCIDA)

GRAND BLACK
LACQUER
(FINITURA 
LUCIDA)

*Per verificarne la disponibilità, rivolgetevi al vostro concessionario.

Sedili Almond con cuciture Nutmeg/
Rivestimento pianale Nutmeg 

Fascia superiore ebony Rifiniture interne
in Noce

TESSUTO

EBONY

Pelle
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Pelle Pelle

COMBINAZIONE COLORI

Sedili Ebony con cuciture Lunar/

Rivestimento pianale Ebony

Fascia superiore Ebony Rifiniture interne

in Noce

Rifiniture interne

in Anigre

Sedili Ocean con cuciture Ocean/

Rivestimento pianale Ocean

Fascia superiore Ocean

Pelle/Alcantara® Pelle/Alcantara®

Sedili Almond/Nutmeg con cuciture

a contrasto Ivory/

Rivestimento pianale Nutmeg*

Fascia superiore Arabica** Rifiniture interne

in Noce

Rifiniture interne

Grand Black 

Lacquer

Sedili Ebony/Lunar con cuciture

a contrasto Ivory/

Rivestimento pianale Ebony*

Fascia superiore Ebony**

*Cuciture a contrasto disponibili con Pelle/Alcantara® e Pelle perforata Premium.

**I rivestimenti in Pelle/Alcantara® e Pelle perforata Premium qui mostrati comprendono il pacchetto opzionale Extended Leather – comprende il rivestimento

in pelle Premium della parte superiore del pannello degli strumenti, dei fianchi del cruscotto, della parte superiore delle portiere e dei braccioli.  

Se non è specificato il pacchetto, questi elementi degli interni sono disponibili in Ebony o Ocean.
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COMBINAZIONE COLORI

Sedili Ivory/Ocean con cuciture

a contrasto Ocean/

Rivestimento pianale Ocean*

Fascia superiore Ocean** Sedili Ivory/Lunar con cuciture

a contrasto Ebony/

Rivestimento pianale Ebony*

Fascia superiore Ebony**

Sedili Almond/Nutmeg con cuciture

a contrasto Ivory/

Rivestimento pianale Nutmeg*

Fascia superiore Arabica** Sedili Ebony con cuciture a contrasto

Ivory/Rivestimento pianale Ebony*
Fascia superiore Ebony**

Pelle/Alcantara®

Pelle perforata Premium

Pelle/Alcantara®

Pelle perforata Premium

Rifiniture interne

in Noce

Rifiniture interne

Anigre

Rifiniture interne

Grand Black Lacquer

Rifiniture interne

Grand Black Lacquer
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COMBINAZIONE COLORI

*Cuciture a contrasto disponibili con Pelle/Alcantara® e Pelle perforata Premium.
**I rivestimenti in Pelle/Alcantara® e Pelle perforata Premium qui mostrati comprendono il pacchetto opzionale  
Extended Leather – comprende il rivestimento in pelle Premium della parte superiore del pannello degli strumenti, 
dei fianchi del cruscotto, della parte superiore delle portiere e dei braccioli. 
Se non è specificato il pacchetto, questi elementi degli interni sono disponibili in Ebony o Ocean.

†Gli interni Tan e Arabica necessitano del pacchetto Extended Leather-Cuciture a contrasto sui sedili non disponibili.
Gli interni qui mostrati presentano cuciture a contrasto (standard sui modelli Supercharged e disponibili con 
sovrapprezzo sui modelli HSE).
Finitura in legno visualizzata è quella consigliata.

Sedili Ivory con cuciture a contrasto
Ocean/Rivestimento pianale Ocean*

Fascia superiore Ocean** Rifiniture interne
Anigre

Rifiniture interne
Grand Black Lacquer

Sedili Ivory con cuciture a contrasto
Ebony/Rivestimento pianale Ebony* 

Fascia superiore Ebony**

Sedili Tan con cuciture Tan/
Rivestimento pianale Ebony†

Fascia superiore Tan Rifiniture interne
Grand Black Lacquer

Rifiniture interne
Anigre

Sedili Arabica con cuciture Arabica/
Rivestimento pianale Nutmeg†

Fascia superiore Arabica

Pelle perforata Premium

Pelle perforata Premium

Pelle perforata Premium

Pelle perforata Premium
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8 Combinazione disponibile   – Combinazione non disponibile
*Imbottiture regolabili elettricamente di serie. 
**Siberian Silver sostituisce la tonalità Izmir Blue da gennaio 2011.

COMBINAZIONE COLORI OCEAN/IVORY EBONY EBONY/IVORY ARABICA/ALMOND ALMOND/NUTMEG EBONY/TAN

COLORE SEDILE OCEAN IVORY IVORY/OCEAN EBONY EBONY/LUNAR IVORY IVORY/LUNAR ARABICA ALMOND ALMOND/NUTMEG TAN

RIVESTIMENTO PIANALE OCEAN OCEAN OCEAN EBONY EBONY EBONY EBONY NUTMEG NUTMEG NUTMEG EBONY

MATERIALE RIVESTIMENTO

Tessuto
_ _ _

8
_ _ _ _ _ _

Pelle 8
_ _

8
_ _ _ _

8
_ _

Pelle/Alcantara®*
_ _

8
_

8
_

8
_ _

8
_

Pelle/Alcantara® con cuciture a contrasto*
_ _

8
_

8
_

8
_ _

8
_

Pelle Premium perforata*
_

8
_

8
_

8
_

8 8
_

8

Pelle Premium perforata con cuciture a contrasto**
_

8
_

8
_

8
_

8 8
_

8

FINITURE IN LEGNO

Straight Grain Walnut  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Anigre 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Grand Black Lacquer 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

COLORI ESTERNI       

Bali Blue 8 8 8 8 8 8 8 8
_ _ _

Baltic Blue 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Bournville
_ _ _

8 8 8 8 8 8 8 8

Fuji White 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Galway Green 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ipanema Sand 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Izmir Blue** 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Marmaris Teal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Nara Bronze 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Rimini Red
_ _ _

8 8 8 8 8 8 8 8

Santorini Black 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Siberian Silver** 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Stornoway Grey 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Zermatt Silver 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI



STERZO
TDV6 

211 e 245 CV
V8  

SUPERCHARGED 

Giri del volante a fine corsa 3,1 3,1

Diametro di volta (tra marciapiedi) 11.5 m 11,5 m

Diametro di volta (tra pareti) 11,9 m 11,9 m

 
FRENI

Anteriori 360 mm 380 mm

Tipo Disco ventilato Disco ventilato

Posteriori 350 mm 365 mm

Tipo Disco ventilato Disco ventilato

Freno di stazionamento Duo Servo Duo Servo

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Bosch Bosch

SPECIFICHE

MOTORI,

TRASMISSIONE E SOSPENSIONI
TDV6 S 

211 CV

TDV6 SE 

245 CV

TDV6 HSE

245 CV

V8 

SUPERCHARGED

Trazione integrale permanente 4 4 4 4

Cambio automatico adattivo a sei velocità

con CommandShift®

e doppia gamma di velocità

4 4 4 4

Motore turbodiesel sequenziale

V6 da 3,0 litri
4 4 4 –

Motore benzina V8 sovralimentato da

5,0 litri
– – – 4

Controllo automatico della velocità

in discesa con Gradient Release Control
4 4 4 4

Controllo elettronico della trazione sulle

4 ruote
4 4 4 4

Differenziale posteriore

con controllo elettronico attivo
8 8 8 8

Sospensioni pneumatiche sulle quattro

ruote con Terrain Response®
4 4 4 4

Dynamic Pack – 8 8 4

4  Standard    8  Opzionale    –  Non disponibile 

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
•  Airbag frontali per guidatore e passeggero, airbag per la testa 

e airbag laterali per guidatore e passeggero, airbag per la testa 

passeggeri posteriori

•  Sistema frenante antibloccaggio (ABS) a quattro canali all terrain 

con freni a disco ventilati 

• Terza luce di stop montata in alto nello spoiler 

• Dynamic Stability Control (DSC) 

• Controllo dinamico della stabilità (DSC) 
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MOTORE
TDV6 

211 CV

TDV6 

245 CV

V8 

SUPERCHARGED 

Posizione Anteriore Anteriore Anteriore

Cilindrata 2.993 2.993 5.000

N° Cilindri 6 6 8

Configurazione cilindri V6 Longitudinale V6 Longitudinale V6 Longitudinale

Alesaggio (mm) 84 84 92,5

Corsa (mm) 90 90 93

Rapporto di compressione 16 16 9,5

Testa cilindri Alluminio Alluminio Alluminio

Blocco cilindri CGI CGI Alluminio

Accensione Bosch Gen 3 Bosch Gen 3
Denso

Generation 1.5

Valvole per cilindro 4 4 4

Potenza max CV (Kw)/giri/1’ 211 (155)/4.000 245 (180)/4.000 510 (375)/6.000-6.500

Coppia max Nm/giri/1’ 520/2.000 600/2.000 625/2.500-5.500

TRASMISSIONE

Tipo di trasmissione Automatic Automatic Automatic

6a 0,691 / 2,020 0,691 / 2,020 0,691 / 2,020

5a 0,867 / 2,540 0,867 / 2,540 0,867 / 2,540

4a 1,143 / 3,350 1,143 / 3,350 1,143 / 3,350

3a 1,521 / 4,460 1,521 / 4,460 1,521 / 4,460

2a 2,340 / 6,860 2,340 / 6,860 2,340 / 6,860

1a 4,171 / 12,220 4,171 / 12,220 4,171 / 12,220

RM 3,403 / 9,960 3,403 / 9,960 3,403 / 9,960

Rapporto finale 3,54 3,54 3,54

Rapporto riduttore: gamma veloce 1 1 1

Rapporto riduttore: gamma lenta 2,93 2,93 2,93

Cambio in movimento max  

da lenta a veloce
20 km/h 20 km/h 20 km/h

Cambio in movimento 

da veloce a lenta
60 km/h 60 km/h 60 km/h

Velocità massima  

in rapporto km/h
193 200 225

1a alta km/h 29 29 49

1a ridotta km/h 10 10 17

•  Sistema di controllo della stabilità  

per il traino 

• Freno di stazionamento elettronico (EPB)

• Assistenza alla frenata di emergenza (EBA) 

• Immobilizzatore 

• Allarme perimetrico 

• Chiusura centralizzata con telecomando.



DIMENSIONI E CAPACITÀ

Passo 2.745 mm 

Carreggiata posteriore 1.612 mm
Larghezza 2.004 mm

con specchietti ripiegati
Larghezza 2.158 mm

con specchietti aperti 

Diametro di sterzata
Fra marciapiedi 11,5 m

Fra pareti 11,9 m
Giri del volante a fine corsa 3,1

Luce libera dal suolo
Luce libera da terra assetto  
fuori strada 227 mm
(Altezza standard 172 mm)

Lunghezza totale 4.783 mm

Altezza 1.789 mm† 
(con tetto apribile chiuso e modulo

antenna sul tetto)
Carreggiata anteriore 1.605 mm

†Se le sospensioni sono in modalità  
di accesso, l’altezza indicata si riduce  

di 50 mm arrivando a 1.739 mm  

C
BA
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B 
Angolo di dosso 
Altezza standard 20°, 
fuori strada 25°

C 
Angolo di uscita 
Altezza standard 26° (20,4°)*,
fuori strada 29° (22,4°)*  con 
comparto ruota di scorta di 
dimensioni ridotte (al paraurti)

A
Angolo di attacco
Altezza standard 30,3° 
(19,6°)*,fuori strada
34,6° (24,6°)*

(fino allo spoiler) 34,6°

*Per veicoli con Exterior Design Pack.

Nota: L’installazione dell’Exterior Design Pack condiziona le prestazioni del veicolo in fuoristrada.



Capacità bagagliaio

Sedili posteriori in posizione eretta

Altezza 943 mm Larghezza 1.221 mm

Volume spazio di carico 958 litri

Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm

Lunghezza al pianale 991 mm

Sedili posteriori abbassati

Altezza 943 mm Larghezza 1.221 mm

Volume spazio di carico 2.013 litri

Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 1.120 mm

Lunghezza al pianale 1.754 mm   

Spazio in altezza

Spazio in altezza anteriore 977 mm (1.000 mm con tetto apribile)

Spazio in altezza posteriore 975 mm

Profondità di guado 

Profondità massima di guado 700 mm

PRESTAZIONI E PESI

Nota sui dati di consumo: I dati di consumo indicati non esprimono od implicano alcuna garanzia sui reali consumi  

di un particolare veicolo. I veicoli non vengono sottoposti a prove singolarmente ed esistono inevitabili differenze  

fra unità diverse dello stesso modello. Il singolo veicolo può anche aver subito modifiche. Inoltre lo stile di guida  

e le condizioni del traffico e il chilometraggio del veicolo come anche il suo standard di manutenzione, influenzano  

i consumi. Capacità utilizzabile del serbatoio del Supecharged/Benzina 88,1 litri. Diesel: 84,1 litri. Accensione spia  

della riserva a circa 9 litri residui.

 
PESI (kg)

 
TDV6 

211 CV

 
TDV6 

245 CV

 
V8 

SUPERCHARGED

Massa base a vuoto* 2.535 2.535 2.590

Peso massimo complessivo 3.175 3.175 3.125

Peso massimo su ciascun asse (anteriore) 1.540 1.540 1.470

Peso massimo su ciascun asse (posteriore) 1.710 1.710 1.710

 
TRAINO

Rimorchio senza freni (kg) 750 750 750

Rimorchio con freni ad inerzia (kg) 3.500 3.500 3.500

 
CONSUMO CARBURANTE E PRESTAZIONI 

Velocità massima km/h 193 200 225

Accelerazione - sec. 0-100 km/h
10,9 

10,4

9,3 

8,8

6,2 

5,9

Consumo urbano l/100 km 11,2 11,2 21,8

Consumo extraurbano l/100 km 8,1 8,1 10,7

Consumo combinato l/100 km 9,2 9,2 14,9

Emissioni di C0
2
 (g/100 km) 243 243 348

Emissioni EU5 EU5 EU5

Filtro antiparticolato diesel (DPF) 4 4 –

4 Standard    8 Opzionale    – Non disponibile

* Include il pieno di carburante, fluidi, attrezzi, ruota di scorta, senza occupanti.
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Gli accessori rendono Range Rover Sport ancor più unica e prestante. 
Delinea gli esterni con classe e ritoccando qua e là con il tuo stile,  
per farti notare. Aggiungi accessori lussuosi ed esclusivi a bordo. 
Aumenta le performances di un veicolo di per sé eccezionale per 
soddisfare ogni tua esigenza. Non dimenticare che l’aggiunta degli 
accessori è possibile in ogni fase e momento del vostro viaggio 
insieme, non solo quando inizia.

Griglia frontale in abbinamento alla coppia di prese  
d’aria laterali esterne (a sinistra)
Finitura Black (nero) 
Per il benzina VPLSB0061
Per il diesel VPLSB0060

*Per ulteriori informazioni, contatta il tuo Concessionario Land Rover.

Scegliendo un kit ‘Exterior Design’* 
personalizzi la tua Range Rover Sport 
in tinta con la carrozzeria. Sono inclusi 
i paraurti anteriore e posteriore  
dal design innovativo, un aggressivo 
spoiler posteriore, le modanature  
per le portiere e gli esclusivi  
terminali di scarico rettangolari.  
Il kit è compatibile con tutte  
le versioni diesel e benzina.

ACCESSORI



Barra paracolpi anteriore 
VPLSB0043
Compatibile con i sensori anteriori  
in parcheggio e con il controllo  
di velocità di crociera adattivo (AAC).
Dal MY10 

Calotte coprispecchietti  
retrovisori cromate
VPLMB0041 - (in alto)
Dal MY10 

Griglie fari anteriori
VPLSP0010
Dal MY10 

Griglie fari posteriori
VPLTP0064
Dal MY10 
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Paraspruzzi anteriori
CAS500070PCL

Paraspruzzi posteriori
VPLSP0016
Adatti a paraurti standard.

VPLSP0015 - (non illustrati)
Compatibili con il kit  
Exterior Design MY10.

Sistema “track” per trazione su neve 
LR005737 
Solo ruote anteriori da 18’’, 19’’ e 20’’.

Modanature laterali
DGJ500020PCL

Pedane laterali
VPLSP0040

I cerchi in lega a pagina 60 sono disponibili anche come accessori. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo Concessionario Land Rover. 59



Gancio traino multi-altezze* 

LR005740
Permette di posizionare  
la sfera a tre diverse altezze.  
Altezza: da un minimo di 350 mm  
da terra ad un massimo di 450 mm.  
Capacità di carico: 3.500 kg  
(150 kg di carico all’asse  
del rimorchio). Non compatibile 
con le versioni da MY10 in poi se 
equipaggiate con kit Exterior Design 
né con i MY05-MY09 con kit Stormer.

Gancio traino a sgancio rapido*

KNB500070
Facile da smontare. Con serratura  
e chiavi antifurto. Sfera di traino: 
livello massimo da terra 400 mm.
Capacità di carico: 3.500 kg  
(150 kg di carico all’asse  
del rimorchio).
  

ACCESSORI PER IL VIAGGIO 

Connessione iPod

(non illustrata) - LR019691
Integra la più recente tecnologia 
iPod all’impianto acustico di bordo. 
Il sistema funge anche da ricarica 
dell’iPod.

Set lampadine di scorta  

(non illustrato) - VPLSV0017 
Il classico kit di scorta delle  
principali lampadine, obbligatorio  
a bordo in molti paesi.

Estintore 

(non illustrato) - VPLAS0041 
Polvere estinguente in confezione  
da 1 kg (include staffe di montaggio  
al sedile e a pavimento).

Triangolo di emergenza

(non illustrato) - KCC500021
Vitale nelle emergenze ed obbligatoria 
presenza a bordo nella maggioranza 
dei paesi.

Set primo soccorso

(non illustrato) - STC7642

Cinghia di traino

(non illustrata) - STC8919AA
Fornita nella pratica custodia 
che funge anche da bandierina 
di segnalazione del traino. 
Capacità di carico massima: 3.000 Kg.

*Adesivo di rilevamento rimorchio

LR021589
Necessario per i veicoli dotati  
di Surround Camera System  
con Tow Assist.

Cablaggio elettrico a 13 pin**
VPLST0015
Cablaggio elettrico per rimorchio 
di tipo europeo, idoneo a fornire 
alimentazione a tutte le luci 
posteriori del rimorchio ed alle 
attrezzature elettriche interne.
Dal MY10 in poi.

Cablaggi elettrici ‘N’ e ‘S’**
VPLST0014
Forniscono alimentazione a tutte  
le luci posteriori del rimorchio  
ed alle attrezzature elettriche 
interne. Forniti come kit combinato.
Dal MY10 in poi.

Portabiciclette posteriore 

STC50063
Si installa direttamente sul gancio 
traino multi-altezze. Consente  
il trasporto di due biciclette.  
Fruibile contemporaneamente  
al traino del rimorchio. Non adatto 
con ganci di traino a frizione. 
Altezza della sfera: 350 mm.
Non compatibile con le versioni  
dal MY10 in poi se accessoriate  
con kit Exterior Design né con i 
MY05-MY09 con kit Stormer.

Per ulteriori informazioni  
sulle esclusive biciclette Land Rover 
visita il sito www.2x2worldwide.com.

Pannello porta targa  

posteriore con luci** 

STC8153
Con cavo lungo 4 m. da inserire nella 
presa del cablaggio elettrico “N”.

Scaletta posteriore

AGP790020

**NB: accessori non idonei per caravan, rimorchi o pannelli posteriori con luci posteriori a LED.60





Portawindsurf/kayak*
LR006846
Trasporta agevolmente una 
 tavola da surf o windsurf +  
albero od un kitesurf.
Carico massimo 45 kg.

Corrimano e barre trasversali  
a tetto*
VUB502130
Le barre trasversali possono essere 
facilmente rimosse se non sono 
necessarie. Altezza del veicolo  
a barre installate 1.873 mm.
Carico massimo 71,8 kg.

Portasci/snowboard*
LR006849
Trasporta quattro paia di sci  
e due snowboard. Ampia comodità 
di carico con il pratico sistema  
a scorrimento. Con serrature  
e chiavi.
Carico massimo 36 kg.

Portapacchi Expedition*
CAB500130PMA
Si installa esclusivamente  
sui corrimano. È necessario  
anche il kit di installazione  
(VUB504230).  
Carico massimo 54,3 kg.
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Box portabagagli*  
VPLDR0003
L’apertura è possibile da entrambi 
i lati. Con serratura a chiave. 
Dimensioni esterne: lunghezza  
1.600 mm, larghezza 960 mm,  
altezza 410 mm. Capacità 450 litri. 
Carico massimo 54,8 kg.

Cestello portabagagli*
LR006848
Carico massimo 62,6 kg.

Box Sport*
VPLDR0002
Può essere montato 
su entrambi i lati per 
facilitarne l’accesso  
da bordo strada dal 
fianco del veicolo più 
adatto alle proprie 
esigenze. Completo 
di fissaggi interni per 
bloccare gli sci o altri 
carichi lunghi. Con 
serratura a chiave.
Dimensioni esterne: 
lunghezza 2.300 mm, 
larghezza 620 mm, 
altezza 390 mm.  
Capacità 400 litri.  
Carico massimo 56,3 kg.

Kit di ancoraggi opzionali*
VUB503160
Sei punti supplementari  
di ancoraggio, da fissare  
sulle scanalature a T delle  
barre trasversali.

Cinghia ferma carichi
CAR500010
Cinghia in nylon ideale per  
assicurare qualunque carico 
al cestello portabagagli o al 
portapacchi Expedition. Lunga 5 m, 
larga 20 mm. Fornita singolarmente. 

* Tutte le combinazioni per il trasporto a tetto richiedono il montaggio dei corrimano e delle barre trasversali. Eventuali oggetti posti sopra l’antenna satellitare a tetto potrebbero schermare 
e ridurre la qualità del segnale, con problemi di ricezione al sistema di navigazione e della radio satellitare (ove presenti).



Tappeto in gomma per vano carico 

VPLSS0043
Impermeabile, con bordo perimetrale 
rialzato e superficie antiscivolo.

Tappetini in gomma –  

coppia anteriore

LR006242

Protezione rigida per vano carico  

EBF500020
Superficie a motivo antisdrucciolo. 
Non compatibile con la griglia 
divisoria interna.

Set tappetini Premium 

Tappetini in finissimo pile, con  
fondo in materiale impermeabile.

Ebony

(prima a sinistra) - VPLSS0025PVJ

Nutmeg

(a sinistra) - VPLSS0025SVB

Ocean

(a sinistra) - VPLSS0025HFX

Coprivano posteriore sagomato 

VPLSS0016
In resistente tessuto 
impermeabile, riveste 
interamente il vano posteriore 
proteggendolo fino all’altezza 
dei finestrini. Adatto anche con i 
sedili posteriori reclinati. Include 
un paio di utili guanti da lavoro.

Soglie delle portiere in acciaio inox

LR006788 - Eleganti piastre  
di protezione delle soglie  
delle portiere sia anteriori che 
posteriori. Il kit include le 4 soglie.

Cornice sul paraurti posteriore  

in acciaio inossidabile

LR007321
Protegge con eleganza la parte 
superiore del paraurti. Non adatto a 
MY05-MY09 con kit accessori Stormer. 

(non illustrata) - LR007322 
Per I MY05-MY09 con Kit  
accessori Stormer.

Separatore per animali 

EOH500140PMA
Ideale e necessario per separare  
gli animali domestici dai bagagli.  
Si installa in abbinamento alla  
griglia divisoria. Non adatta in 
combinazione con la protezione  
rigida per vano carico.

Griglia divisoria interna

VUB502080
Facilmente rimovibile, incorpora  
un pratico alloggiamento per carichi 
lunghi (sci). A norma ECE R17. Non 
compatibile con la protezione rigida 
per vano carico.
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Sistema fermacarichi

VUB503130

Utilizza i punti di aggancio  

del vano carico. Include  

una rete per il pianale  

e due cinghie, lunghe 2 m. ca.

Seggiolino per neonato  

BABY-SAFE plus II*

VPLMS0007

Per i bebè di 0-13 kg  

(circa 12-15 mesi). È corredato 

di schermatura superiore per 

proteggere il piccolo da sole  

e vento. Il rivestimento imbottito  

è lavabile in lavatrice. Si fissa sui 

sedili posteriori fronte-marcia 

oppure sul sedile lato passeggero  

in contromarcia (NB: eliminando  

la funzionalità dell’airbag) sfruttando 

la cintura di sicurezza del veicolo che 

lo blocca in 3 punti di ancoraggio,  

o con la base BABY-SAFE ISOFIX  

Base VPLMS0008 (illustrata sotto).

Seggiolino per bambini DUO Plus* 

LR006637

Per bambini dai 9 ai 18 kg di peso  

(da 9 mesi a 4 anni circa). Sistema  

di posizionamento del poggiatesta  

e delle cinture facilmente regolabile.  

Il rivestimento imbottito è lavabile  

in lavatrice. Da posizionare sui  

sedili posteriori in fronte-marcia.  

Il sistema ISOFIX ancòra il seggiolino 

direttamente ai punti di attacco 

ISOFIX del veicolo.

Foderine impermeabili per sedili anteriori  

con dvd nel poggiatesta / Ebony†

VPLSS0027PVJ

Coppia anteriore 

(non illustrata) - VPLSS0026PVJ

Set sedili posteriori 

(non illustrato) - VPLSS0028PVJ

Foderine impermeabili per sedili anteriori  

con dvd nel poggiatesta / Almond 

(non illustrate) - VPLSS0027SVA

Coppia anteriore 

(non illustrata) - VPLSS0026SVA

Set sedili posteriori 

(non illustrato) - VPLSS0028SVA

Sistema di tracciamento veicoli rubati** 

Land Rover Watch e Land Rover Trackstar sono i sistemi di tracciamento 

paneuropei di Land Rover. Entrambi conformi ai più elevati standard assicurativi 

europei, sono disponibili in due formati: Standard e Advanced. Il sistema  

esegue un costante monitoraggio del veicolo, garantendone la protezione  

24X7 nel Regno Unito e in tutti i paesi europei che hanno adottato il sistema  

di telefonia cellulare GSM. 

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario Land Rover.

Base BABY-SAFE ISOFIX 

VPLMS0008

Seggiolino per bambini KID Plus*

LR004940

Per bambini dai 15 ai 36 kg di peso 

(4-12 anni circa). Le guide delle 

cinghie garantiscono la corretta 

posizione della cintura di sicurezza 

del veicolo. Regolabile in tre  

posizioni. Offre la migliore  

protezione da eventuali impatti 

laterali. Il rivestimento imbottito  

è lavabile in lavatrice.

Borsa refrigerante elettrica

VUP100140L

Alimentata tramite presa ausiliaria 

a 12 Volt. Temperatura a controllo 

termostatico. Superficie interna 

lavabile. Altezza: 380 mm,  

lunghezza: 380 mm,  

larghezza: 220 mm.  

Capacità: 14 litri.

*I bambini viaggiano più sicuri sui sedili posteriori, entro gli appositi seggiolini fissati correttamente.  

Nota bene: i colori e le fantasie dei rivestimenti vengono periodicamente aggiornati.

**Non disponibile in Italia. 

†Il sedile nell’immagine è un sedile anteriore Ebony con schermo DVD nel poggiatesta.
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Il nostro impegno per un futuro sostenibile.

Noi prendiamo molto seriamente il nostro impegno e la nostra responsabilità nei confronti del pianeta, con un approccio innovativo alla produzione 

sostenibile con minore impatto ambientale. Come azienda il nostro impegno mira a: 

Alla Land Rover cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi investendo in quattro aree principali:

landrover.it/

  e_TERRAIN TECHNOLOGIES. SISTEMI DI ALIMENTAZIONE EFFICIENTI, STRUTTURE LEGGERE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

La partecipazione in un investimento di 800 milioni di sterline per lo sviluppo di nuove tecnologie progettate per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare
il consumo di carburante. Miriamo a ridurre del 25 percento la media delle emissioni di CO2 della flotta congiunta nei prossimi cinque anni.
A partire dall’introduzione del sistema intelligente Stop/Start di serie sulla Freelander 2 diesel a cambio manuale e seguito dal sistema intelligente di gestione 
dell’energia (IPMS) che comprende il sistema frenante rigenerativo intelligente su tutti i modelli Discovery 4, Freelander 2 e Range Rover, e dall’annuncio 
della nuova Range Rover compatta, il programma e_TERRAIN TECHNOLOGIES è una parte fondamentale del nostro impegno sul fronte ambientale.

Nel 2009 abbiamo ridotto le nostre emissioni di CO2 di 26,550 tonnellate, 

il consumo d’acqua di 192,000 m3 e gli scarti da discarica di 1,300 tonnellate

 PRODUZIONE SOSTENIBILE. USARE MENO RISORSE NATURALI, CREANDO MENO SCARTI

Abbiamo impianti di produzione senza pari nel mondo, certificati ISO14001 dal 1998. Entro il 2012, come azienda miriamo a ridurre del 25 percento le emissioni 
di CO2 prodotte dai nostri impianti, del 25 percento gli scarti destinati alle discariche e del 10 percento il consumo di acqua, rispetto ai livelli del 2007.
Per il futuro stiamo misurando l’impronta di carbonio complessiva della nostra produzione e fissando degli obiettivi per ridurla; dal 2006, questo approccio 
integrato ha incluso la compensazione di tutte le emissioni di CO2 degli impianti di produzione di Solihull e Halewood. Ma il nostro impegno non si limita
a questo. Ogni veicolo nuovo è progettato per essere recuperabile e riutilizzabile al 95 percento, con 85 percento in materiali riciclabili e 10 percento 
che possono essere utilizzati per generare energia.

La Freelander 2 TD4 con sistema intelligente Stop/Start ora ha 165 g/km  

di emissioni di CO2

Ridurre la dipendenza da combustibili fossili 

e la produzione di emissioni di CO2…

Usare meno risorse naturali, creando meno scarti…

Coinvolgere ed entusiasmare i nostri dipendenti ed i nostri soci 

nella nostra visione di produzione sostenibile



IN SUPPORT OF

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it/ourplanet

 COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2. INVESTIAMO IN ENERGIE RINNOVABILI, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROGETTI DI SVILUPPO 

DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per ogni tonnellata di CO2 emessa durante la produzione dei nostri veicoli, Land Rover investe in progetti di riduzione dell’impatto ambientale che compensa 
l’equivalente di una tonnellata di CO2 in un’altra parte del mondo. Inoltre, consentiamo ai clienti di compensare le emissioni di CO2 di guida per i primi
72.000 chilometri dei loro veicoli nuovi. Lo facciamo in Gran Bretagna, in altri paesi europei, in Medio Oriente e in Asia. Gestita autonomamente da ClimateCare 
e amministrata da esperti sui cambiamenti climatici, la compensazione di CO2 ci consente di agire immediatamente, ridurre il nostro impatto sull’ambiente
come parte di un impegno ambientale integrato.

Abbiamo tre progetti Gold Standard, forni a efficienza energetica in 

Uganda e Ghana e campi eolici in Aliaga in Turchia

Land Rover ha attualmente 19 progetti di riduzione 

delle emissioni, con l’obiettivo di compensare circa  

2 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 entro il 2012 

 TUTELA AMBIENTALE E PROGETTI UMANITARI. COLLABORAZIONE ATTIVA IN PROGETTI DI CONSERVAZIONE O AIUTO SOCIALE

I nostri veicoli sono progettati con uno scopo e vengono usati da organizzazioni per la conservazione e l’aiuto umanitario in tutto il mondo. 
Collaborando con cinque importanti partner impegnati nella conservazione dell’ambiente e con la Federazione Internazionale della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa (IFRC), Land Rover è orgogliosa di dare il proprio supporto a organizzazioni tra cui Royal Geographical Society (con IBG), 
Born Free Foundation, Earthwatch Institute, Biosphere Expeditions e China Exploration and Research Society.

Quest’anno Land Rover ha lanciato una nuova iniziativa globale triennale 

insieme alla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa intitolata “Reaching Vulnerable People around the World” (raggiungere 

persone vulnerabili nel mondo) attraverso cui Land Rover mira a sostenere 

l’importante lavoro svolto dall’IFRC. A oggi, Land Rover ha dato un supporto 

al Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di un valore 

che supera 2,5 milioni di sterline, con donazione di veicoli e raccolta fondi.

Come parte della nostra politica sulla Sostenibilità, 

Land Rover ha promosso un codice di guida responsabile 

in fuoristrada fin dal 1990
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Gruppo di prodotti provenienti da foreste

correttamente gestite e da altre origini

controllate

www.fsc.org   Cert no. TT-COC-002370
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Per favore riciclate questa brochure dopo l’utilizzo!

NOTIZIE IMPORTANTI: Questa pubblicazione è intesa per un utilizzo internazionale e anche se Land Rover usa la massima attenzione nell’assicurare la precisione di ogni dettaglio al momento di andare in stampa noi cerchiamo sempre di migliorarci e 

quindi ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle caratteristiche dei modelli senza preavviso. Specifiche e caratteristiche sono anche soggette a variazioni secondo le necessità dei diversi mercati e non tutti i prodotti sono 

disponibili in ogni paese. Alcuni veicoli possono essere mostrati senza alcuni accessori o equipaggiamenti opzionali.

Tutti gli accessori approvati Land Rover installati da un Concessionario Land Rover entro un mese o 1.600 chilometri (qualsiasi si verificasse per primo) dalla consegna di un veicolo nuovo beneficeranno dei termini di garanzia e dello stesso periodo 

di copertura della garanzia del veicolo. Tutti gli accessori acquistati oltre questi limiti sono soggetti a una garanzia di 12 mesi a chilometraggio illimitato. Tutti gli accessori approvati Land Rover sono sottoposti a collaudi rigorosi secondo gli stessi 

standard severi applicati ai nostri veicoli. Operazione in ambienti estremi, caldi o freddi, resistenza alla corrosione, apertura degli airbag sono alcuni dei collaudi severi a cui sono sottoposti gli accessori per assicurare la loro durata nel tempo 

e, soprattutto, per essere sempre conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri accessori sono progettati per essere parti integranti dei veicoli Land Rover. Mentre alcuni elementi, come le barre da carico sono facili da montare, altri prodotti 

richiedono strumenti particolari e attrezzatura diagnostica per assicurare la corretta integrazione con la struttura del veicolo e dei suoi sistemi elettrici. Tali prodotti variano secondo il paese, rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover che sarà 

lieto di illustrarti quali caratteristiche e specifiche sono disponibili nel tuo paese, oltre a rispondere a qualsiasi tua domanda. Distributori e Concessionari non sono agenti di Land Rover e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Land Rover 

con impegni e dichiarazioni espresse o implicite. 

I colori riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare rispetto a quelli dei veicoli. L’azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare dei colori senza preavviso. Alcuni di questi colori potrebbero non essere disponibili nel tuo 

paese. Accertati presso il tuo Concessionario Land Rover della disponibilità di determinati colori e specifiche nel tuo paese. Distributori e Concessionari non sono agenti di Land Rover e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Land Rover con 

impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

Land Rover Italia S.p.a. 
Via Alessandro Marchetti 105
00148 Roma

www.landrover.it
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GARANZIA

Ogni veicolo Land Rover gode di un periodo di garanzia di 36 mesi (3 anni) o 100.000 Km. (a seconda di quale dei due 

eventi accada per primo) contro qualsiasi difetto di costruzione o del materiale, esclusi: spazzole tergicristallo, 

tutte le lampadine interne ed esterne, cinghia di trasmissione sia in sostituzione che per regolazione, messa  

a punto motore, lubrificazioni varie, candele, pastiglie/ganasce freno per usura, allineamento/bilanciamento ruote  

e i pneumatici, in quanto quest’ultimi, sono garantiti dai singoli produttori, a condizione che venga rispettato  

il programma di manutenzione. Inoltre, tutta la gamma Land Rover gode della garanzia contro la corrosione passante, 

dall’interno verso l’esterno, per sei anni. Anche i ricambi godono di un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di 

acquisto. Se il montaggio del ricambio è stato effettuato dalla Rete assistenziale Land Rover, in caso di sostituzione 

per difetto di costruzione o del materiale, la garanzia si estende anche alla manodopera. Il modernissimo Centro Ricambi  

di Bologna assicura la fornitura rapida di qualsiasi ricambio, grazie anche ad un ponte aereo giornaliero con l’Inghilterra. 

PROPOSTA D’ACQUISTO

Un nuovo documento, semplice e trasparente, vi permetterà di conoscere subito le condizioni e le clausole dell’impegno  

di compravendita. Sin dall’inizio, saprete quali sono i vostri diritti e quali i vostri doveri, in un rapporto all’insegna della 

massima chiarezza. Perché c’è un valore che Land Rover privilegia e per il quale si adopera con il massimo impegno:  

la completa soddisfazione del Cliente.

PREZZO BLOCCATO

I Concessionari Land Rover si impegnano a non modificare il prezzo dell’auto fino alla consegna. Ciò a dimostrazione del fatto 

che per Land Rover gli impegni non si assumono a parole ma con i fatti.

LAND ROVER ASSISTANCE

Land Rover Assistance è un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno, in Italia ed Europa.  

La sua durata è di 3 anni, a condizione che venga rispettato il programma di manutenzione. Il servizio è attivabile tramite 

il Numero Verde 800–557999 e garantisce una tempestiva assistenza. Nel caso di fermo auto viene inviata un’officina 

mobile per la riparazione sul posto o per il traino fino al Concessionario Land Rover più vicino. Se necessario, Land Rover 

Assistance provvede a fornire al Cliente una vettura sostitutiva oppure ad organizzargli il viaggio per rientrare al domicilio.  

Il servizio garantisce anche l’assistenza sanitaria al domicilio o in viaggio. Per la descrizione dettagliata delle garanzie offerte  

da Land Rover Assistance rivolgersi presso i Concessionari Land Rover.

LAND ROVER FINANCE.

 SULLA STRADA, AL TUO FIANCO

Land Rover Plan, Land Rover Freedom, Land Rover Rent, Land Rover Lease: quattro modi per sentirsi a proprio agio con 

privilegi e coperture assicurative che danno spazio all’ avventura e ti consentono di esplorare strade sempre nuove. 

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti chiedi in Concessionaria o chiama il nostro Customer Services.

REGISTRO ITALIANO

Il Registro Italiano Land Rover, nato nel 1998, offre a tutti i Clienti Land Rover l’iscrizione gratuita al nostro Club esclusivo 

monomarca. Il Socio riceve così direttamente a casa le comunicazioni inerenti tutte le iniziative del Registro Italiano  

Land Rover (raduni, viaggi, corsi di guida in fuoristrada, etc.). Per informazioni: www.registrolandrover.it






