
R A N G E  R O V E R  -  H S E

 

TRAZIONE

Motore Trazione Trasmissione Potenza
(kW/CV)

Coppia
(Nm)

Coppia
massima
(giri/min)

Cilindrata
(cc)

N°
Cilindri

TDV6 3.0
Diesel

Trazione
integrale (4WD) 8 rapporti 183/249 600 2.000 2.993 6

PRESTAZIONI

Motore Velocità massima
(km /h)

Accelerazione (sec) 0-100
km/h

Capacità serbatoio
(litri)

Filtro
antiparticolato

TDV6 3.0
Diesel 210 7,9 85 Di serie

 

CONSUMO DI CARBURANTE

Motore Urbano
(l/100km)

Extra urbano (l/100
km)

Combinato (l/100
km)

Emissioni combinate
CO  (g/km)

TDV6 3.0
Diesel 8,5 7,0 7,5 196

 

DIMENSIONI E CAPACITÀ

MOTORE E PRESTAZIONI

CONSUMO DI CARBURANTE

2 

DIMENSIONI E CAPACITÀ

http://www.landrover.it/index.html


2.922 mm

PROFONDITÀ DI

GUADO

DISTANZA DA

TERRA ASSALE

ANTERIORE

CARREGGIATA

POSTERIORE

LUNGHEZZA 4.999 mm

LARGHEZZA (SPECCHIETTI APERTI) 2.220 mm

CARREGGIATA ANTERIORE 1.690 mm

DISTANZA DA TERRA ASSALE POSTERIORE 235 mm/310 mm*

ALTEZZA 1.835 mm

ANGOLO DI ATTACCO (FUORISTRADA/STANDARD) 34,7° / 26°

ANGOLO DI DOSSO (FUORISTRADA/STANDARD) 28,3° / 20,1°

ANGOLO DI USCITA (FUORISTRADA/STANDARD) 29,6° / 24,6°

DIAMETRO DI STERZATA

Tra marciapiedi 12,3 m

Giri del volante a fine corsa 3,03

    *Off-road/Standard

PASSO

900 mm

221,1 mm/296,1

mm*

1.683 mm



 

ESTERNI

Parabrezza laminato acustico riscaldato

Retrovisori esterni regolabili, riscaldati, ripiegabili con luci di cortesia e funzione memoria (le luci di

cortesia includono il logo Range Rover illuminato)

Tergicristallo riscaldato in posizione inattiva (sollevamento manuale dal parabrezza)

Tergicristalli con sensore pioggia

Fari automatici

Fari allo Xeno (incluso lavafari elettrico)

Fari diurni

Illuminazione "Follow-Me"

Fari posteriori a LED

Fari fendinebbia posteriori

Finestrino posteriore riscaldato

TRASMISSIONE, SOSPENSIONI E DINAMICHE DI GUIDA

Dispositivo di prevenzione dell'introduzione del carburante sbagliato (solo motori diesel)

Cambio automatico a otto rapporti

Sistema Intelligent Stop/Start (solo TDV6)

Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE



Trazione integrale permanente

Sistema Adaptive Dynamics

Controllo della frenata in curva (CBC)

Controllo dinamico della stabilità (DSC)

Sospensioni pneumatiche elettroniche (con altezza variabile)

Ripartitore della forza frenante (EBD)

Sospensioni pneumatiche elettroniche ad interconnessione incrociata con livellamento automatico del

carico e modalità selezionabili: accesso, normale, fuoristrada, piena estensione

Servo-sterzo elettrico (EPAS)

Programma elettronico di stabilità

Controllo elettronico della trazione (ETC)

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

Controllo automatico della velocità in discesa (HDC )

Controllo della stabilità in rollio (RSC)

Reactive Grounding Response

Terrain Response

Controllo della stabilità per il traino

Capacità di carico trainabile di 3500 kg

Predisposizione elettrica al traino

®

®



Selettore rotante

Freno di stazionamento elettrico

Sistema anti-bloccaggio freni (ABS)

RUOTE

Dadi antifurto

Kit riparazione pneumatici Land Rover

SEDILI

Sedili in pelle pieno fiore ‘Style 1’ (8 regolazioni per guidatore e passeggero, sedili anteriori

riscaldabili, regolazione lombare a due posizioni per guidatore e passeggero, memoria per il sedile di

guida, divano posteriore con sistema di carico passante e inclinazione manuale della spalliera)

Inclinazione a due vie dei poggiatesta anteriori e posteriori

Ancoraggi sedile/ISOFIX

CARATTERISTICHE INTERNE



Volante in pelle con comandi multifunzione

Climatizzatore a tre zone

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Alette parasole singole guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato

Non Smokers Pack (portaoggetti al posto del posacenere)

SICUREZZA E PROTEZIONE

Limitatore di velocità attivo (ASL)

Airbag guidatore e passeggero (laterale, frontale, torace e bacino)

Luci di emergenza in caso di frenata brusca

Allarme perimetrico con immobilizzatore

Sistema a doppia chiusura delle portiere

Singolo punto di accesso configurabile

Controllo della velocità di crociera

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con display

Copertura vano bagagli (incernierata con copertura rigida)

Punti di ancoraggio vano di carico

Chiusura automatica configurabile dal cliente (blocco porte alla partenza)



INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INTRATTENIMENTO

Touch-screen da 8"

Prese elettriche ausiliarie (anteriore, per la seconda fila di sedili, nel vano bagagli – 12 Volt)

Connettività telefonica Bluetooth

Audio Streaming Bluetooth *

Pannello degli strumenti TFT/LCD

Sistema di navigazione

Impianto audio Meridian™ (380 W)

Navigatore satellitare con funzione Off-Road

TMC (Servizio info traffico)

Ingresso USB

Comandi vocali intuitivi – “Say What You See” (SWYS)

*Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.

®

®


