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La nuova Discovery Sport è il primo modello di una nuova generazione di fuoristrada Land Rover. È un  
veicolo moderno, accattivante e avvincente, con una linea compatta, ben proporzionata e un assetto  
deciso. L'inconfondibile silhouette e le bellissime superfici scolpite si uniscono per creare un veicolo  
che sa emozionare.
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L'attrazione esercitata dal design degli esterni continua anche all'interno con le decise linee orizzontali  
e verticali. Gli interni sono caratterizzati da superfici pulite, ricche finiture e pelli opzionali di qualità 
superiore che insieme offrono grande versatilità. Gli interni e gli esterni si uniscono senza soluzione di 
continuità definendo un veicolo che esprime tutto il DNA Discovery pur con uno sguardo decisamente 
puntato al futuro.
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Land Rover è sempre stata il sinonimo di capacità e la nuova Discovery Sport soddisfa anche il pubblico 
più esigente. Sicura, decisa e reattiva, la guida è stata migliorata grazie ad un'escursione delle ruote 
generosa e a tecnologie fuori strada innovative come il Terrain Response® e il Wade Sensing™ 
opzionale*.

*Offertra solamente su veicoli dotati di configurazione a cinque posti.6







Il veicolo offre il massimo delle prestazioni  anche nelle condizioni più difficili. Il sistema Terrain Response® 
adatta le risposte del motore, della trasmissione, del differenziale centrale e dei sistemi integrati al telaio 
per ottimizzare la guida e il comfort. Queste tecnologie sono state testate per oltre 18 mesi in condizioni 
particolarmente impegnative, in oltre 20 paesi. Ti portano oltre ogni limite.
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La nuova Discovery Sport reagisce con la reattività necessaria per rendere la guida un vero piacere.  
I Sistemi di guida opzionali tra cui la Trazione attiva*, la tecnologia Torque Vectoring e il sistema 
Adaptive Dynamics* con MagneRide™, assicurano una guida incredibilmente sicura e precisa.  
Il sistema mostra le informazioni sul touchscreen da 8" della vettura, così da avere sempre la 
situazione sotto controllo.

*Offerta solo su veicoli con configurazione a cinque posti. 11





La famiglia e gli amici vogliono divertirsi e vivere appieno le emozioni di una giornata in gita? 
La nuova Discovery Sport è stata progettata e costruita per superare qualsiasi sfida. Con un 
volume di carico fino a 1.698 litri e l'opzione flessibile dei sedili che, ribaltati, creano uno 
spazio di carico pari a quello di una Range Rover, la nuova Discovery Sport offre un ampio e 
comodo spazio per passeggeri e bagagli.
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Basta un'occhiata per capire che questa non è la solita configurazione dei sedili o del vano di carico.  
La seconda fila di sedili è comoda e spaziosa, grazie alla flessibilità dei sedili che possono essere spostati 
160 mm in avanti o indietro. Quando sono completamente spostati indietro, la seconda fila offre uno 
spazio per le gambe pari a quella di una Range Rover. La terza fila opzionale, con una configurazione 
50 : 50, ripiegabile con una mano sola, è stata incorporata senza compromettere il design degli esterni. 
Puoi avere più spazio e più opzioni di seduta.
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È ARRIVATO IL MOMENTO DI SCEGLIERE…

Fase 1

Motori 
Pagina 18

Fase 2

Allestimenti 
Pagina 20

Fase 3

Colori 
Pagina 28

Puoi scegliere fra una gamma di 
potenti motori benzina o diesel.

Confronta le caratteristiche di serie 
di ogni modello.

La nostra ampia offerta  
ti permette di esprimere  
appieno il tuo gusto personale.

Fase 4

Cerchi in lega 
Pagina 32

Tanti stili disponibili, ciascuno 
studiato per esaltare l'audace 
design esterno.

La nuova Discovery Sport 
offre un'ampia gamma di 
optional e numerose possibilità 
di personalizzazione. Nelle 
prossime pagine potrai seguire 
un percorso per configurare la 
vettura ed esprimere a pieno la 
tua personalità. Potrai scegliere 
il motore, l'allestimento esterno, 
i colori degli interni e della 
carrozzeria, i cerchi in lega, 
le finiture e i dettagli che più 
rispecchiano il tuo stile personale. 

Per ulteriori informazioni e per 
l'utilizzo del configuratore online, 
visita il sito www.landrover.it
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Fase 6

Opzionali 
Pagina 46

Caratteristiche principali
Pagina 54

Dati tecnici
Pagina 58

Accessori
Pagina 60

Fase 5

Interni 
Pagina 34

Colori attentamente 
selezionati e accompagnati 
da finiture pregiate  
per personalizzare 
l'abitacolo secondo  
i tuoi gusti.

Personalizza il veicolo 
in base alle tue esigenze 
grazie alla gamma 
di opzioni disponibili.

Le più recenti innovazioni 
che rendono la guida 
un'autentico piacere.

Informazioni e dati tecnici relativi 
a dimensioni, prestazioni  
e specifiche.

Una gamma di accessori pratici  
ed eleganti, adatti a qualsiasi  
stile di vita.
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FASE 1 IL MOTORE
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FAS
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O
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E

Gli eccezionali motori diesel o benzina sono disponibili con cambio automatico di ultima generazione a nove velocità o cambio manuale a sei velocità. 

2.0 Si4 BENZINA2.2 SD4 DIESEL  
(AUTOMATICO)2.2 SD4 DIESEL2.2 TD4 DIESEL

(AUTOMATICO)2.2 TD4 DIESEL

TRAZIONE, PRESTAZIONI MOTORE E CONSUMO CARBURANTE

Fatta eccezione per gli eccellenti dati sopra indicati, i dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Il consumo di carburante effettivo di un veicolo può variare rispetto ai risultati di tali test e i dati qui 
indicati hanno solo finalità comparative. Accensione spia della riserva a circa 9 litri residui.

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

2.2 TD4 DIESEL  2.2 TD4 DIESEL
(AUTOMATICO) 2.2 SD4 DIESEL 2.2 SD4 DIESEL  

(AUTOMATICO) 2.0 Si4 BENZINA

Trazione Trazione integrale (4WD) Trazione integrale (4WD) Trazione integrale (4WD) Trazione integrale (4WD) Trazione integrale (4WD)

Potenza (kW/CV) 110,3 / 150 110,3 / 150 139,7 / 190 139,7 / 190 176,5 / 240

Coppia (Nm) 400 400 420 420 340

Coppia max (giri/minuto) 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Cilindrata (cc) 2.179 2.179 2.179 2.179 1.999

N° cilindri 4 4 4 4 4

Configurazione cilindri i4 i4 i4 i4 i4

CONSUMO DI CARBURANTE
Sedili 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2 5 / 5+2
Urbano l/100km 6,90 / 6,90 7,20 / 7,47 7,2  / 7,0 7,1 / 7,4 10,6 / 10,9
Extraurbano l/100km 5,00 / 5,20 5,30 / 5,48 5,4 / 5,6 5,5 / 5,7 6,5 / 6,8
Combinato l/100km 5,69 / 5,80 5,99 / 6,20 6,1 / 6,1 6,1 / 6,3 8,0 / 8,3
Emissioni CO2 ciclo combinato g/km 149 / 154 159 / 164 159 / 162 161 / 166 191 / 197
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FASE 2 L'ALLESTIMENTO
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Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

MODELLI E PREZZI

 

PREZZO 
(IVA esclusa) IVA AL 22% MESSA SU STRADA 

(IVA inclusa - IPT esclusa) PREZZO CHIAVI IN MANO

2.2 TD4 DIESEL

S  28.404,10  6.248,90  947,00  35.600,00 

SE  32.092,62  7.060,38  947,00  40.100,00 

HSE  36.600,82  8.052,18  947,00  45.600,00 

HSE Luxury  41.436,89  9.116,11  947,00  51.500,00 

2.2 SD4 DIESEL

S  30.207,38  6.645,62  947,00  37.800,00 

SE  33.895,90  7.457,10  947,00  42.300,00 

HSE  38.404,10  8.448,90  947,00  47.800,00 

HSE Luxury  43.240,16  9.512,84  947,00  53.700,00 

2.0 Si4 BENZINA

S  32.174,59  7.078,41  947,00  40.200,00 

SE  35.863,11  7.889,89  947,00  44.700,00 

HSE  40.371,31  8.881,69  947,00  50.200,00 

HSE Luxury  45.207,38  9.945,62  947,00  56.100,00 
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FASE 2 L'ALLESTIMENTO – OPZIONI DISPONIBILI
Ogni modello offre una scelta di motori e caratteristiche uniche. 
Questa guida ti aiuterà a configurare la tua Discovery Sport 
ideale. Nelle pagine seguenti verranno indicate le caratteristiche 
di serie di ogni modello.

DISCOVERY SPORT S DISCOVERY SPORT SE

–  Griglia Brunel con profilo Narvik Black 

–  Prese d'aria Brunel

–  Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria 

–  Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Blacks

–  Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Brunel  

–  Copertura gancio di traino Antracite

–  Finitura del portellone posteriore Narvik Black

–  Fari alogeni 

–  Cerchi in lega da 17" a 10 razze ‘Style 105’

–  Sedili in tessuto.

–  Griglia Dark Atlas con profilo Narvik Black

–  Prese d'aria Dark Atlas

–  Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria 

–  Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria 

–  Copertura gancio di traino Dark Techno Silver

–  Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Brunel 

–  Finitura del portellone posteriore Narvik Black

–  Fari alogeni 

–  Cerchi in lega da 17" a 5 razze ‘Style 522’

–  Sedili in tessuto.
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DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

–  Griglia Atlas con profilo Narvik Black

–  Prese d'aria Atlas

–  Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

–  Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria 

–  Copertura gancio di traino White Silver

–  Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Brunel

–  Finitura del portellone posteriore Narvik Black

–  Fari allo Xeno con tecnologia LED

–  Cerchi in lega da 18" a nove razze doppie ‘Style 109’

–  Sedili in pelle pieno fiore.

–  Griglia Atlas con profilo Narvik Black

–  Prese d'aria Atlas

–  Lato superiore e inferiore delle maniglie delle portiere con finitura Noble 

–  Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

–  Copertura gancio di traino White Silver

–  Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Atlas 

–  Finitura del portellone posteriore Atlas

–  Fari allo Xeno con tecnologia LED

–  Contorno dei fari fendinebbia Atlas

–  Cerchi in lega da 19" a nove razze ‘Style 902’

–  Sedili in pelle Windsor.

FAS
E 2 L'A

LLESTIM
EN

TO
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S SE HSE HSE LUXURY

TRASMISSIONE, SOSPENSIONI E DINAMICA DI GUIDA

Cambio manuale a sei velocità (non disponibile su Si4) 4 4 4 4

Sistema intelligente Stop/Start 4 4 4 4

Cambio automatico a nove velocità con comandi Paddle Shift (di serie solo su Si4) 4 4 4 4

Terrain Response® 4 4 4 4

Controllo automatico della velocità in discesa (HDC®) 4 4 4 4

Quattro ruote motrici con trazione attiva 4 4 4 4

Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS) 4 4 4 4

Servosterzo elettrico (EPAS) 4 4 4 4

Sistema di controllo elettronico della trazione (ETC) 4 4 4 4

Hill Start Assist (disponibile solo con cambio automatico) 4 4 4 4

Controllo dinamico della stabilità (DSC) 4 4 4 4

Controllo della stabilità in rollio (RSC) 4 4 4 4

Freno di stazionamento elettronico (EPB) 4 4 4 4

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA) 4 4 4 4

Ripartitore della forza frenante (EBD) 4 4 4 4

CARATTERISTICHE E FINITURE ESTERNE

Esterni

Griglia Brunel con profilo Narvik Black 4

Prese d'aria Brunel 4

Griglia Dark Atlas con profilo Narvik Black 4

Prese d'aria Dark Atlas 4

Griglia Atlas con profilo Narvik Black 4 4

Prese d'aria Atlas 4 4

Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria 4 4 4

Lato superiore e inferiore delle maniglie delle portiere con finitura Noble 4

Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black 4

Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria 4 4 4

Rivestimento del portellone posteriore Narvik Black 4 4 4

Rivestimento del portellone posteriore Atlas 4

Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Brunel 4 4 4

Scritta Discovery su cofano e portellone posteriore Atlas 4

Copertura gancio di traino Antracite 4

Copertura gancio di traino Dark Techno Silver 4

Copertura gancio di traino White Silver 4 4

FASE 2 L'ALLESTIMENTO – DOTAZIONI DI SERIE
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S SE HSE HSE LUXURY

CARATTERISTICHE E FINITURE ESTERNE (CONTINUA)

Cristalli e specchietti retrovisori esterni

Tergicristalli con sensore pioggia 4 4 4

Lunotto riscaldato 4 4 4 4

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente 4

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente 4 4

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente  
con funzione memoria 4

Gruppi ottici e luci

Fari alogeni 4 4

Fari allo Xeno con caratteristico disegno a LED 4 4

Fari automatici 4 4 4

Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA) 4 4

Fendinebbia anteriori 4 4

Traino

Controllo della stabilità per il traino 4 4 4 4

Sistema di assistenza per la stabilità del traino (TSA) 4 4 4 4

Ganci di recupero anteriore e posteriore 4 4 4 4

Vernice

Vernice pastello 4 4 4 4

Cerchi e opzioni ruote

17" a 10 razze ‘Style 105’ 4

17" a 5 razze ‘Style 522’ 4

18" a nove razze doppie ‘Style 109’ 4

19" a nove razze ‘Style 902’ 4

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) 4 4 4 4

Dadi antifurto 4 4 4 4
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FASE 2 L'ALLESTIMENTO – DOTAZIONI DI SERIE

S SE HSE HSE LUXURY

SEDILI, CARATTERISTICHE E FINITURE INTERNE

Sedili

Sedili in tessuto 4 4

Sedili in pelle pieno fiore 4

Sedili in pelle Windsor 4

Funzionalità dei sedili anteriori

Sedile guidatore e passeggero con regolazione manuale a 6 vie 4 4

Sedile guidatore e passeggero con regolazione elettrica a 8 vie 4 4

Sedile guidatore e passeggero con regolazione elettrica a 10 vie e funzione memoria 4

Console centrale con bracciolo scorrevole 4 4

Funzionalità dei sedili posteriori

Sedili della seconda fila 60:40 fissi 4

Sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione 4 4 4

Poggiatesta del sedile posteriore centrale 4

Rivestimento del cielo

Rivestimento del cielo Morzine (Cirrus) (1) 4 4 4 4

Rivestimento del cielo Morzine (Ivory) (1) 4 4

Barre laterali della sezione centrale 

Vernice Ebony 4

Alluminio satinato spazzolato (2) 4 4 4

Alluminio finitura Glacier spazzolato (3) 4 4

Caratteristiche interne

Climatizzatore 4

Climatizzatore a due zone 4 4 4

Bocchette climatizzatore per la seconda fila 4 4 4

Specchietto di cortesia illuminato 4 4 4

Specchietto retrovisore interno con controllo manuale 4

Specchietto retrovisore interno fotocromatico 4 4 4

Luci interne soffuse 4 4

Luci interne configurabili 4

Protezioni delle soglie in alluminio illuminate 4

Tappetini anteriori e posteriori premium 4

Vano anteriore centrale con due portalattine 4 4 4 4

Maniglioni sopra la testa 4 4 4 4

Volante

Volante in poliuretano (PU) 4

Volante in pelle con comandi multifunzione 4 4 4

(1) Rivestimento del cielo disponibile a seconda della combinazione di colori selezionata.  (2) Non disponibile con interni Glacier/Lunar.  (3) Disponibile solo con interni Glacier/Lunar.26



S SE HSE HSE LUXURY

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

Frenata di emergenza autonoma 4 4 4 4

Sistema di protezione pedoni 4 4 4 4

Airbag (airbag guidatore e airbag ginocchia; airbag passeggero anteriore, airbag a tendina  
e airbag laterali) 4 4 4 4

Allarme perimetrico con attivazione allarme da remoto 4 4 4 4

Airbag guidatore e passeggero anteriore 4 4 4 4

Airbag a tendina per la testa nella seconda fila 4 4 4 4

Avviso acustico cintura di sicurezza 4 4 4 4

Luci di emergenza automatiche in caso di frenata brusca 4 4 4 4

Blocco portiere bambini elettrico 4 4 4 4

Punti d'ancoraggio ISOFIX per seggiolino per bambini 4 4 4 4

Sistema di chiusura automatica e sblocco automatico in caso di incidente 4 4 4 4

OPZIONI COMFORT E PRATICITÀ

Caratteristiche interne

Sistema intelligente Stop/Start 4 4 4 4

Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento 4

Sensori di parcheggio posteriori 4 4 4

Sensori di parcheggio anteriori 4 4

Telecamera posteriore 4 4

Sistema di assistenza al parcheggio – parallelo e perpendicolare 4

Controllo della velocità di crociera 4 4 4

Vano di carico

Copertura per vano di carico 4 4 4

Portellone posteriore elettrico 4

Barre fermabagagli 4

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INTRATTENIMENTO

Impianto audio Land Rover con 6 altoparlanti 4

Impianto audio Land Rover con 10 altoparlanti 4

Impianto audio Land Rover con 11 altoparlanti incluso subwoofer 4 4

Sistema di navigazione satellitare 4 4 4

Porta USB singola nella console centrale della prima fila con possibilità di ricarica  4

Due porte USB nella seconda fila con possibilità di ricarica   4

Connettività Bluetooth® con streaming audio 4 4 4 4

Display Touch-screen da 8" 4 4 4 4

FAS
E 2 L'A
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TO

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG, Inc., utilizzati su licenza da Land Rover. 27



Fuji White  
(Pastello)

Indus Silver  
(Metallizzato)

Yulong White  
(Metallizzato)

Scotia Grey 
(Metallizzato)

Corris Grey a contrasto

Colori della carrozzeria

Colori opzionali per il tetto

FASE 3 I COLORI

non disponibile non disponibile

Santorini Black a contrasto

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

Firenze Red  
(Metallizzato)

Corris Grey 
(Metallizzato)

non disponibile
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Barolo Black  
(Metallizzato Premium)

Colori opzionali per il tetto

non disponibile

Colori della carrozzeria

FAS
E 3 I CO

LO
R

I

Santorini Black a contrasto

Corris Grey a contrasto

non disponibilenon disponibile

Aintree Green  
(Metallizzato)

Santorini Black 
(Metallizzato)

Kaikoura Stone  
(Metallizzato)

Loire Blue  
(Metallizzato)
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FASE 3 I COLORI – BLACK PACK
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Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

Personalizzazione degli esterni

Per un look ancora più esclusivo, la nuova Discovery Sport può essere personalizzata con il Black Pack opzionale.* Perfetto  
per mettere in risalto il carattere forte e carismatico della vettura, il Black Pack rende la Discovery Sport inconfondibilmente tua.

Il Black Pack è disponibile in tutte le opzioni di colore esterno, e comprende: tetto a contrasto Santorini Black,** 
griglia, prese d'aria e calotte degli specchietti retrovistori Narvik Black e scritta sul cofano e badge del portellone posteriore 
‘DISCOVERY’ Black. Sono inoltre disponibili, a scelta, i cerchi in lega da 19" o da 20" con finitura Gloss Black.

*Non disponibile sui modelli S.   **Le vetture in colore Barolo Black mantengono il tetto in colore Barolo Black.
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CERCHI IN LEGA DA 17" A 10 RAZZE  
‘STYLE 105’

CERCHI IN LEGA DA 17" A 5 RAZZE  
‘STYLE 522’

CERCHI IN LEGA DA 18" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 511’ 

CON FINITURA SATIN DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA 18" A 9 RAZZE DOPPIE  
‘STYLE 109’

FASE 4 I CERCHI IN LEGA

CODICE S SE HSE HSE LUXURY

CERCHI IN LEGA

17" a 5 razze ‘Style 522’ 029UC – 4 8 8

17" a 10 razze ‘Style 105’ 029QL 4 – – –

18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029UE 8 8 – –

18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Satin Dark Grey 029TX 8 8 8 8

18" a 9 razze doppie ‘Style 109’ 029UD – 8 4 8

18" a 5 razze ‘Style 518’ 029TY 8 8 – –

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile. 

CERCHI IN LEGA DA 18" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 511’

CERCHI IN LEGA DA 18" A 5 RAZZE 
‘STYLE 518’
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CERCHI IN LEGA DA 19" A 9 RAZZE 
‘STYLE 902’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 521’ 

CON FINITURA GLOSS BLACK*  

CERCHI IN LEGA DA 19" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 521’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 9 RAZZE 
‘STYLE 902’ 

CON FINITURA DIAMOND TURNED 

CERCHI IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 511’

CERCHI IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 511’ 

CON FINITURA GLOSS BLACK*

CODICE S SE HSE HSE LUXURY

CERCHI IN LEGA

19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ 029MG – 8 8 8

19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black* 029UA – 8 8 8

19" a 9 razze ‘Style 902’ 029MA – – – 4

19" a 9 razze ‘Style 902’ con finitura Diamond Turned 029UB – 8 8 8

20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029SB – – 8 8

20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black* 029TW – – 8 8

FAS
E 4 I C

ER
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 LEG
A

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

*Opzione disponibile solo con Black Pack.
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FASE 5 GLI INTERNI
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L'abitacolo della nuova Discovery Sport rappresenta il meglio dello stile contemporaneo. Le audaci 
linee orizzontali e verticali unite ad un elevato livello di comfort creano uno spazio nel quale tu e la tua 
famiglia amerete trascorrere il vostro tempo. Inoltre, l'ampia gamma di combinazioni di colori e materiali 
disponibili permette di soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza.
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Sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione

Questi sedili offrono un movimento avanti/indietro di 160 mm che consente  
di utilizzare in modo flessibile lo spazio per i bagagli o di massimizzare lo spazio  
per le gambe. I sedili sono anche reclinabili per un comfort ancora maggiore. 

Sedili della seconda fila 60:40 fissi (non illustrati)

Di serie sui modelli S, la configurazione a cinque sedili 60:40 offre tre comodi posti.

FASE 5 GLI INTERNI – OPZIONI PER I SEDILI

36
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Sedili 5 + 2

Per una versatilità ancora superiore, è possibile richiedere una terza fila di sedili elegantemente integrata. Questi 
sedili sono particolarmente indicati per bambini e ragazzi, o per adulti nei viaggi brevi. Si estraggono facilmente 
inclinando e facendo scorrere in avanti la seconda fila di sedili. Se ribaltata, la terza fila di sedili scompare sotto il 
pianale del bagagliaio che si presenta quindi piatto, come in un normale modello a cinque posti.
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COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI

 
**Disponibile solo sui modelli S. 
˘ Combinazione scelta dal designer   6 Combinazione disponibile   – Non disponibile.

La tabella in alto offre una guida alle opzioni. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

COMBINAZIONI DI COLORI EBONY/EBONY 
 

(pagina 40)

 CIRRUS/LUNAR 
  

(pagina 41)

GLACIER/LUNAR 
 

(pagina 42)

ALMOND/EBONY 
 

(pagina 43)

TAN/EBONY 
 

(pagina 44)

IVORY/EBONY  
 

(pagina 45)

COLORI INTERNI

Colore sedili Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory

Rivestimento pianale Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony

MODELLO

S (tessuto) 6 – – – – –

S (pelle parziale)   6* – – – – –

SE (tessuto) 6 – – – – –

SE (pelle parziale) 6 6 6 – – –

SE (pelle pieno fiore) 6 6 6 – – –

HSE (pelle pieno fiore) 6 6 – 6 – –

HSE Luxury (pelle Windsor) 6 – 6 – 6 6

BARRE LATERALI DELLA SEZIONE CENTRALE
 
Vernice Ebony** 6 – – – – –

 
Alluminio spazzolato satinato 6 6 – 6 6 6

 
Alluminio spazzolato Glacier – – 6 – – –

COLORI CARROZZERIA

 Fuji White (pastello) 6 6 6 6 6 6
 
Yulong White (metallizzato) ˘ ˘ 6 6 6 6

 Indus Silver (metallizzato) 6 ˘ 6 6 6 6
 
Scotia Grey (metallizzato) 6 6 ˘ 6 6 6

 
Corris Grey (metallizzato) ˘ ˘ ˘ 6 6 6

 
Firenze Red (metallizzato) ˘ 6 6 6 6 6

 Aintree Green (metallizzato) 6 6 6 ˘ 6 6
 
Kaikoura Stone (metallizzato) 6 6 6 6 6 ˘

 Loire Blue (metallizzato) 6 6 6 6 6 ˘

 
Santorini Black (metallizzato) ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘

 Barolo Black (metallizzato Premium) 6 6 6 6 ˘ 6
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FASE 5 GLI INTERNI – LE SCELTE

COMBINAZIONI DI 
COLORI

PARTE SUPERIORE  
PLANCIA

PARTE CENTRALE  
PLANCIA

INSERTI DELLE  
PORTIERE

BRACCIOLI  
PORTIERE

PARTE INFERIORE  
PORTIERE

BARRE LATERALI
SEZIONE CENTRALE

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Alluminio 
spazzolato satinato*

Cirrus/Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Lunar Alluminio  
spazzolato satinato

Glacier/Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Lunar Alluminio spazzolato Glacier

Almond/Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Ebony Alluminio  
spazzolato satinato

Tan/Ebony Ebony Ebony Tan Tan Ebony Alluminio  
spazzolato satinato

Ivory/Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Ebony Alluminio  
spazzolato satinato

Scelte cromatiche

Ogni interno è disponibile in un 
massimo di due combinazioni 
di colori. È possibile consultare 
questa sezione per scegliere la 
combinazione che si preferisce  
e personalizzare l'abitacolo.  
È inoltre disponibile una vasta  
scelta di finiture per gli inserti.

1 2 3 4 5 6

*I modelli S hanno le barre laterali della sezione centrale con vernice Ebony di serie. 39



FASE 5 GLI INTERNI – LE SCELTE

Ebony/Ebony (disponibile sui modelli S, SE, HSE e HSE Luxury)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio  
spazzolato satinato

Vernice Ebony

Ebony

Interni S in Ebony/Ebony, con sedili in tessuto Ebony e barre laterali della sezione centrale con vernice Ebony.
Questi interni sono disponibili in: tessuto sui modelli S e SE, rivestimento parziale in pelle sui modelli S* e SE, pelle pieno fiore sui modelli SE e HSE o pelle Windsor sui modelli HSE Luxury. Per le opzioni disponibili con ciascuna combinazione di colori, 
vedere pagina 38.

*Disponibile solo per il livello di finiture previsto dal pacchetto di upgrade S/SE.40
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Cirrus/Lunar (disponibile sui modelli SE e HSE)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio  
spazzolato satinato

Cirrus 

Interni SE in Cirrus/Lunar, con sedili Cirrus parzialmente rivestiti in pelle e barre laterali della sezione centrale in alluminio spazzolato satinato.
Questi interni sono disponibili in: rivestimento parziale in pelle sui modelli SE o rivestimento in pelle pieno fiore sui modelli SE e HSE. Per le opzioni disponibili con ciascuna combinazione di colori, vedere pagina 38.
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FASE 5 GLI INTERNI – LE SCELTE

Glacier/Lunar (disponibile sui modelli SE e HSE Luxury)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio spazzolato Glacier

Glacier

Interni SE in Glacier/Lunar, con sedili in pelle pieno fiore Glacier con cuciture contrasto e barre laterali della sezione centrale in alluminio spazzolato Glacier. 
Questi interni sono disponibili in: rivestimento parziale in pelle con cuciture a contrasto sui modelli SE, pelle pieno fiore con cuciture a contrasto sui modelli SE o pelle Windsor senza cuciture a contrasto sui modelli HSE Luxury. Per le opzioni disponibili 
con ciascuna combinazione di colori, vedere pagina 38. 
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Almond/Ebony (disponibile sui modelli HSE)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio  
spazzolato satinato

Almond

Interni HSE in Almond/Ebony, con sedili in pelle pieno fiore Almond e barre laterali della sezione centrale in alluminio spazzolato satinato. 
Questi interni sono disponibili in: pelle pieno fiore sui modelli HSE. Per le opzioni disponibili con ciascuna combinazione di colori, vedere pagina 38.

43



FASE 5 GLI INTERNI – LE SCELTE

Tan/Ebony (disponibile sui modelli HSE Luxury)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio  
spazzolato satinato

Tan

Interni HSE Luxury in Tan/Ebony, con sedili in pelle Windsor Tan e barre laterali della sezione centrale in alluminio spazzolato satinato. 
Questi interni sono disponibili in: pelle Windsor sui modelli HSE Luxury. Per le opzioni disponibili con ciascuna combinazione di colori, vedere pagina 38.
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Ivory/Ebony (disponibile sui modelli HSE Luxury)

Barre laterali della sezione centrale

Sedili

Alluminio  
spazzolato satinato

Ivory

Interni HSE Luxury in Ivory/Ebony, con sedili in pelle Windsor Ivory e barre laterali della sezione centrale in alluminio spazzolato satinato. 
Questi interni sono disponibili in: pelle Windsor sui modelli HSE Luxury. Per le opzioni disponibili con ciascuna combinazione di colori, vedere pagina 38.
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FASE 6 GLI OPZIONALI

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

Trasmissione, sospensioni e dinamiche di guida

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

Cambio automatico a 9 rapporti con Paddle Shift (di serie su Si4) 078BY 8 8 8 8 2.420

Adaptive Dynamics (1) (2) 027CY 8 8 8 8 1.130

Active Driveline (1) (2) 027JC 8 8 8 8 1.030

Caratteristiche e finiture esterne

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

TETTO E STILE DEGLI ESTERNI

Tetto panoramico fisso con tendine elettriche 041CX 8 8 8 8 1.230

Tetto a contrasto – Santorini Black 080AN – 8 8 8 620

Tetto a contrasto – Corris Grey 080EE – 8 8 8 620

CRISTALLI E SPECCHIETTI RETROVISORI

Parabrezza riscaldabile 040AK 8 8 8 8 360

Parabrezza con attenuazione dei raggi solari 047AP 8 8 8 8 270

Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia 064HI 8 4 4 4 150

Vetri oscurati 047AB 8 8 8 8 410

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente 030NB 8 4 4 – 280

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente  
con funzione memoria 030NM – Δ Δ 4

GRUPPI OTTICI E LUCI

Fari alogeni 064DE 4 4 – –
Fari allo Xeno con caratteristico disegno a LED  
(comprende lavafari elettrico) 064CW 8 8 4 4 1.200

Fari adattivi allo Xeno con caratteristico disegno a LED  
(comprende lavafari elettrico) 064DI – – 8 8 460

Fari adattivi allo Xeno con caratteristico disegno a LED  
(comprende lavafari elettrico) 064DI – 8 – – 1.670

Fari fendinebbia anteriori 064AP 8 8 4 4 210

VERNICE

Vernice metallizzata 024AZ 8 8 8 8 820

Vernice metallizzata Premium 024BR 8 8 8 8 1.640

(1) Non disponibile con TD4   (2) Offerto solamente per vetture con configurazione a cinque posti.

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzione senza costo aggiuntivo   – Non disponibile.
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Cerchi e opzioni ruote

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

17" a 5 razze ‘Style 522’ 029UC – 4 Δ Δ

18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029UE 8 8 – – 1.230
18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Satin Dark Grey 029TX – – 8 Δ 820
18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Satin Dark Grey 029TX 8 8 – Δ 1.640
18" a 10 razze doppie ‘Style 109’ 029UD 8 8 4 Δ 1.230
19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ 029MG – – 8 – 1.230
19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ 029MG – 8 – – 2.050
19" a 9 razze ‘Style 902’ 029MA – – 8 4 1.230
19" a 9 razze ‘Style 902’ 029MA – 8 – 4 2.050
19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black (3) 029UA – 8 8 8

20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029SB – – – 8 1.230
20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029SB – – 8 – 2.050
20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029SB – 8 – – 2.870
20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black (3) 029TW – – 8 8

Ruota di scorta di dimensioni ridotte 029NZ 8 8 8 8 240
Ruota di scorta di dimensioni normali 050AQ 8 8 8 8 490

(3) Disponibile solo come parte del Black Pack.

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzione senza costo aggiuntivo  – Non disponibile. 47



FASE 6 GLI OPZIONALI

Sedili, caratteristiche interne e finiture

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

MATERIALE SEDILI

Sedili parzialmente in pelle 033JC      8 (1) 8 – – 920

Sedili in pelle pieno fiore 033JE – 8 4 – 1.850

FUNZIONALITÀ DEI SEDILI ANTERIORI

Sedile guidatore e passeggero con regolazione elettrica a 8 vie 033TY – 8 4 4 550

Sedile guidatore e passeggero con regolazione elettrica a 10 vie  
e funzione memoria 033TZ – – 8 4 910

Sedile guidatore e passeggero con regolazione elettrica a 10 vie  
e funzione memoria 033TZ – 8 – 4 1.460

Console centrale con bracciolo scorrevole 045AS –      8 (1) 4 4 200

FUNZIONALITÀ DEI SEDILI POSTERIORI

Sedili anteriori climatizzati e sedili posteriori riscaldati 033GQ – 8 8 8 1.520

Sedili anteriori e posteriori riscaldati 033EQ 8 8 8 8 780

Sedili in seconda fila 60 :40 con scorrimento e reclinazione 033CW 8 4 4 4 410

Sedili 5 + 2 033BI 8 8 8 8 1.330

Poggiatesta del sedile posteriore centrale 033DB 8 8 8 4 50

Bracciolo centrale posteriore con due portalattine (2) 033LM 8 – – – 100

Rivestimento del cielo Morzine (Ebony) 032BU 8 8 8 8 310

Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato (3) 063BC 8 4 4 4 150

CARATTERISTICHE INTERNE

Climatizzatore a due zone 022AX 8 4 4 4 670

Sensore qualità dell'aria 067BN – Δ 4 4 80

Climatizzatore con bocchette per la seconda fila di sedili 030FB – 8 8 4 120

Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola 022EB 8 8 8 8 740

Allarme volumetrico 076EL 8 8 8 8 510

Specchietto di cortesia illuminato 031CE 8 4 4 4 70

Specchietto retrovisore interno fotocromatico 031CG 8 4 4 4 180

Luci interne soffuse 064FB 8 4 4 – 100

Luci interne soffuse configurabili 064FM – 8 8 4 260

Pacchetto fumatori – prima fila 094AA 8 8 8 – 50

Pacchetto fumatori – seconda fila 094AD 8 8 8 8 50

Protezioni soglie in alluminio illuminate 048BD – 8 8 4 510

Tappetini anteriori 079AJ 8 8 8 – 120

VOLANTE

Volante in pelle con comandi multifunzione 032BV 8 4 4 4 150

Volante in pelle riscaldato 032DV 8 8 8 8 260

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

(1) Disponibile solo con il pacchetto upgrade interni.   (2) Disponibile solo con sedili fissi. Sedili fissi e recnlinabili di serie.   (3) Non disponibile con interni Glacier/Lunar.    
(4) Offerto solamente per vetture con configurazione a cinque posti. Per la disponibilità rivolgersi al proprio concessionario Land Rover.

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzionale senza costo aggiuntivo   – Non disponibile.
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Comfort e praticità

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Preriscaldatore motore con timer 043BB 8 8 8 8 1.540

Accesso senza chiave 066AC – 8 8 8 670

Controllo della velocità di crociera 065AB 8 4 4 4 280

Funzione riconoscimento cartelli stradali 086DB 4 4 4 4 280

Blind Spot Monitor con rilevazione veicoli in avvicinamento 086GH 8 8 8 4 560

Blind Spot Monitor con rilevazione veicoli in avvicinamento  
e traffico in retromarcia 086GF – – – 8 100

Blind Spot Monitor con rilevazione veicoli in avvicinamento  
e traffico in retromarcia 086GF 8 8 8 – 670

Sensori di parcheggio posteriori 086EH 8 4 4 4 410

Sensori di parcheggio anteriori 086EG 8 8 4 4 410

Telecamera posteriore 086FA 8 8 4 4 430

Surround camera system (4) 086GC – – 8 8 800

Surround camera system (4) 086GC 8 8 – – 1.230

Sistema di assistenza al parcheggio parallelo 086GZ 8 8 8 – 920

Sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare 086HA 8 8 8 4 1.180

Wade Sensing™ (4) 075EC 8 8 8 8 360

HomeLink® 025FG – 8 8 8 260

VANO DI CARICO

Copertura vano di carico 063AH 8 4 4 4 250

Portellone posteriore elettrico 070AV 8 8 8 4 510

Barre fermabagagli 135AH 8 8 8 4 260

Gancio di traino rimovibile 028BL 8 8 8 8 720 FAS
E 6 G

LI O
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LI

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzionale senza costo aggiuntivo   – Non disponibile. 49



FASE 6 GLI OPZIONALI

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

(1) Benché Jaguar-Land Rover cooperi attivamente per lo sviluppo di standard televisivi mondiali uniformi, allo stato attuale non possiamo garantire la funzionalità TV in tutti paesi e in qualsiasi momento.

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzionale senza costo aggiuntivo   – Non disponibile.

Informazione, comunicazione e intrattenimento 

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

Impianto audio Land Rover con 10 altoparlanti  025MF 8 4 – – 620

Impianto audio Land Rover con 11 altoparlanti incluso subwoofer 025KM – 8 4 4 410

Impianto audio surround Meridian™ con 17 altoparlanti  
incluso subwoofer 025LN – – 8 8 1.440

Impianto audio surround Meridian™ con 17 altoparlanti  
incluso subwoofer 025LN – 8 – – 1.850

Digital Audio Broadcast radio 025JB 8 8 8 8 360

Funzione TV (1) 129AA – 8 8 8 1.030

Sistema d'intrattenimento per i sedili posteriori 129AH – – 8 8 2.560

Touch screen con Dual View 087AM – 8 8 8 820

Sistema di navigazione 025OA 8 – – – 820

Sistema di navigazione con HDD 087AA – 8 8 8 1.380

Porta USB singola nella prima fila con presa di ricarica  
nell'area del pannello strumenti 015AB 8 8 8 – 70

Due porte USB nella seconda fila con presa di ricarica 054AH 8 8 8 4 140

Due porte USB nella terza fila con presa di ricarica 054AI 8 8 8 – 140

Due porte USB nella seconda e terza fila con presa di ricarica 054AJ 8 8 8 – 280

Due porte USB nella seconda e terza fila con presa di ricarica 054AJ – – – 8 140
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4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzionale senza costo aggiuntivo   – Non disponibile.
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Pacchetti opzionali

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

PACCHETTO UPGRADE INTERNI 021BO 8 – – – 1.330

Sedili parzialmente in pelle 8 – – –

Volante in pelle con comandi multifunzione 8 – – –

Controllo della velocità di crociera 8 – – –

Barre laterali della sezione centrale – Alluminio spazzolato satinato  8 – – –

Tappetini anteriori e posteriori 8 – – –

PACCHETTO COLD CLIMATE 072AC 8 – – – 820

PACCHETTO COLD CLIMATE 072AC – 8 8 8 1.180

Sedili anteriori riscaldati 8 – – –

Sedili anteriori e posteriori riscaldati – 8 8 8

Volante in pelle riscaldato 8 8 8 8

Parabrezza riscaldato 8 8 8 8

PACCHETTO CONVENIENCE 074GQ – – – 8 820

PACCHETTO CONVENIENCE 074GQ – 8 8 – 1.230

Portellone posteriore elettrico – 8 8 –

Accesso senza chiave – 8 8 8

HomeLink® – 8 8 8
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Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

(1) Offerto solamente per vetture con configurazione a cinque posti. Disponibile solo per alcuni mercati. Rivolgersi al proprio concessioanrio Land Rover per maggiori informazioni.

4 Di serie   8 Opzionale   Δ Opzionale senza costo aggiuntivo   – Non disponibile.

FASE 6 GLI OPZIONALI

Pacchetti opzionali (continuazione)

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

PACCHETTO SEDILI 5+2 074OC – – – 8 1.750

PACCHETTO SEDILI 5+2 074OC – 8 8 – 1.950

PACCHETTO SEDILI 5+2 074OC 8 – – – 2.360

Sedili in seconda fila 60 :40 con scorrimento e reclinazione 8 – – –

Sedili 5 + 2 8 8 8 8

Climatizzatore con bocchette d'aria in alto per la terza fila  
e porta USB singola 8 8 8 8

Luci interne soffuse configurabili 8 8 8 –

PACCHETTO DRIVER ASSIST 017AQ 8 – – – 1.030

Sensori di parcheggio posteriori 8 – – –

Sensori di parcheggio anteriori 8 – – –

Telecamera posteriore 8 – – –

PACCHETTO DRIVER ASSIST – TECH (1) 017AR – – – 8 1.540

PACCHETTO DRIVER ASSIST – TECH (1) 017AR – – 8 – 2.560

PACCHETTO DRIVER ASSIST – TECH (1) 017AR 8 8 – – 2.870

Assistenza parcheggio – parallelo e perpendicolare 8 8 8 –

Surround camera system 8 8 8 8

Blind Spot Monitor con funzione di rilevamento dei veicoli in avvicinamento 
e del traffico in retromarcia 8 8 8 8

Wade Sensing™ 8 8 8 8

PACCHETTO ENTERTAINMENT 016AC – – 8 8 3.590

PACCHETTO ENTERTAINMENT 016AC – 8 – – 3.800

Impianto audio surround Meridian™ con 17 altoparlanti  
incluso subwoofer – 8 8 8

Funzione TV – 8 8 8

Display Touch screen con Dual View – 8 8 8

Navigatore satellitare con Hard Disk Drive (HDD) – 8 8 8

PACCHETTO ENTERTAINMENT CON SISTEMA DI INTRATTENIMENTO 
PER I SEDILI POSTERIORI 016AJ – – 8 8 4.600

Impianto audio surround Meridian™ con 17 altoparlanti  
incluso subwoofer – 8 8 8

TV – 8 8 8

Touch screen con Dual View – 8 8 8

Navigatore satellitare con Hard Disk Drive (HDD) – 8 8 8

Sistema d'intrattenimento per i sedili posteriori – 8 8 8
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Pacchetti opzionali (continua)

CODICE S SE HSE HSE LUXURY PREZZO
(IVA inclusa)

BLACK DESIGN PACK CON TETTO A CONTRASTO E  
CERCHI IN LEGA DA 19" 032GA – – – 8 1.600

BLACK DESIGN PACK CON TETTO A CONTRASTO E  
CERCHI IN LEGA DA 19" 032GA – – 8 – 2.300

BLACK DESIGN PACK CON TETTO A CONTRASTO E  
CERCHI IN LEGA DA 19" 032GA – 8 – – 3.000

Pacchetto Black Design  – 8 8 8

Tetto a contrasto – Santorini Black – 8 8 8

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black – 8 8 8

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI IN LEGA DA 19" 032GB – – – 8 2.300

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI IN LEGA DA 19" 032GB – – 8 – 3.000

Pacchetto Black Design  – 8 8 8

Tetto a contrasto – Santorini Black – 8 8 8

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – 8 8 8

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI IN LEGA DA 19" 032GF – – – 8 1.100

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI IN LEGA DA 19" 032GF – – 8 – 1.800

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI IN LEGA DA 19" 032GF – 8 – – 2.500

Pacchetto Black Design – 8 8 8

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black – 8 8 8

BLACK DESIGN PACK CON TETTO A CONTRASTO  
E CERCHI IN LEGA DA 20" 032GG – – – 8 1.800

BLACK DESIGN PACK CON TETTO A CONTRASTO  
E CERCHI IN LEGA DA 20" 032GG – – 8 – 2.500

Pacchetto Black Design – – 8 8

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – – 8 8
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Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

Frenata di emergenza automatica
La frenata di emergenza automatica è un'altra importante funzione di sicurezza 
attiva della Discovery Sport. Grazie ad una telecamera digitale il sistema rileva 
i veicoli che precedono e riduce automaticamente la velocità di impatto se 
stabilisce che la collisione è inevitabile. Il guidatore viene avvertito del rischio  
da un segnale visivo e acustico.

Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento
Questo sistema è progettato per vedere cose che potrebbero sfuggire a chi 
guida. Utilizzando sensori montati ai lati e sul paraurti posteriore, il sistema 
avvisa il guidatore con una spia di segnalazione nello specchietto retrovisore 
corrispondente quando un veicolo entra in un punto cieco a lato della vettura.

Se un veicolo si avvicina rapidamente da dietro durante un cambio di corsia,  
la funzione di rilevazione veicoli in avvicinamento avvisa il guidatore del potenziale 
rischio con un lampeggiamento dell'icona nel retrovisore esterno.

Sistema di protezione dei pedoni
La Discovery Sport è dotata di un sistema di airbag per pedoni all'avanguardia. 
Progettato e testato secondo gli standard più rigorosi in situazioni avanzate  
di tipo virtuale e reale, il sistema protegge i pedoni dall'impatto contro  
il parabrezza grazie a un airbag posto dentro un alloggiamento nel bordo  
di uscita del pannello del cofano.

Rilevamento traffico in retromarcia
Attivo in fase di retromarcia, questo sistema avvisa il guidatore, con segnali 
acustici e visivi, del rischio di collisioni se rileva un veicolo in avvicinamento  
da un lato o dall'altro.

Fari allo Xeno adattivi
Con il loro design inconfondibile, questi eleganti fari a LED combinano 
un'estetica pregevole e capacità eccellenti. I fari adattivi allo Xeno ruotano 
per seguire la strada mentre le luci statiche laterali illuminano in linea retta, 
trasmettendo sicurezza al guidatore durante la guida notturna. 

Sistema si assistenza al parcheggio in parallelo, uscita dal parcheggio  
e parcheggio perpendicolare
La funzione opzionale Parallel Parking individua spazi idonei e sterza automaticamente 
il veicolo mentre il guidatore agisce solo sui pedali. La funzione Parking Exit offre 
lo stesso tipo di assistenza per uscire dal parcheggio. La funzione Perpendicular 
Parking è un'opzione aggiuntiva del sistema. Utile nei parcheggi a pettine e  
negli spazi stretti, questa funzione calcola in automatico se lo spazio scelto  
è abbastanza largo prima di sterzare il veicolo per farlo entrare centralmente  
nel parcheggio mentre il guidatore agisce solo sui pedali.
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Portellone elettrico
Questa funzione opzionale consente l'apertura del portellone posteriore tramite 
il telecomando, un'interruttore sulla plancia o in modo indipendente tramite un 
pulsante sul portellone stesso. Un pulsante ubicato all'interno del portellone ne 
consente la chiusura automatica.  
 

Eco Mode
Una funzione opzionale selezionabile dal guidatore che dà priorità alle 
impostazioni della vettura più efficienti tra cui il cambio automatico* Trazione 
attiva*† e le funzionalità comfort come il riscaldamento e l'aria condizionata, per 
ridurre al minimo i consumi di carburante e le emissioni di CO2.

Sedili anteriori climatizzati 
Per viaggiare sempre in pieno comfort a tutte le temperature sono ora  
disponibili i sedili anteriori climatizzati. Questa opzione offre sia riscaldamento  
che raffreddamento tramite i fori dei sedili in pelle traforata. Guidatore  
e passeggero possono impostare indipendentemente queste funzioni  
dal Touch-screen.

Tetto panoramico
Il tetto panoramico opzionale, tutto in vetro, enfatizza la sensazione di spazio 
all'interno dell'abitacolo, riempiendolo di luce naturale. Per mantenere la 
temperatura dell'abitacolo entro limiti confortevoli e offrire maggiore privacy, 
il vetro temperato è oscurato, caratteristica che assicura un elevato grado di 
protezione dai raggi solari. Quando serve più ombra o maggiore privacy,  
una tendina parasole in tessuto con scorrimento elettrico può essere estesa  
fino a ricoprire tutta la superficie del tetto in vetro. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

InControl™ Remote and Secure per il periodo coperto dalla garanzia
Land Rover InControl™ Remote and Secure per il periodo coperto dalla garanzia 
è una funzione opzionale che utilizza tecnologia mobile In-vehicle per tenere 
connesso in modo sicuro il tuo mondo, la tua Land Rover e i tuoi servizi. Puoi 
usare un'app sullo smartphone per controllare lo stato del tuo veicolo ovunque 
ti trovi e in caso di emergenza puoi richiedere un intervento con le funzioni SOS 
Emergency Call e Optimised Land Rover Assistance. In caso di furto del veicolo, 
InControl Secure consente di rintracciarlo, facilitandone il recupero.**

*Se presente. 
**Non disponibile in tutti i mercati, per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia. 
†Offerto solamente per vetture con configurazione a cinque posti.

Wade Sensing™†

Funzione opzionale progettata per fornire assistenza in fase di guado, con sensori 
nei retrovisori laterali che offrono informazioni in tempo reale, fra cui la profondità 
dell'acqua e la massima capacità di guado del veicolo
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Rear Seat Entertainment
Il pacchetto Rear Seat Entertainment assicura un piacevole intrattenimento  
ai passeggeri seduti dietro. Grazie a due schermi da 8" incorporati nei poggiatesta 
dei sedili anteriori, un paio di cuffie digitali WhiteFire®, una porta USB nella 
seconda fila e un telecomando dedicato, i passeggeri possono scegliere  
tra film, TV, musica o console di gioco.

Surround Camera System†

Questa funzione opzionale utilizza cinque telecamere digitali montate all'esterno 
del veicolo, offrendo una visuale a 360° dello spazio circostante tramite il Touch-
screen a colori. Comodo in fase di parcheggio, il sistema si rivela perfetto per 
l'assistenza al traino di una barca o un rimorchio per il trasporto di cavalli.

Oltre a visualizzare diverse angolature contemporaneamente, questas incredibile 
tecnologia è in grado di zoomare e realizzare panoramiche, consentendo di 
vedere gli oggetti e le angolature che altrimenti sarebbero fuori dalla visuale.

Punti di messa in carica USB
Vuoi ricaricare la console di gioco, il tablet o lo smartphone durante il viaggio? 
Nella Discovery Sport tutti gli occupanti avranno una porta USB a portata di mano 
per ricaricare i dispositivi con facilità. 

iPod è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e altri paesi.

WhiteFire® è un marchio registrato di Unwired Technology LLC utilizzato da Land Rover su licenza.
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Touch-Screen con Dual View
Questa tecnologia consente sia al guidatore che al passeggero seduto davanti 
di visualizzare in modo indipendente i contenuti sul Touch-screen. Per esempio, 
chi guida può controllare il sistema di navigazione mentre chi siede accanto può 
guardare un DVD.

Impianto audio Meridian™
L'impianto audio opzionale Meridian™ offre un'acustica superba ed è famoso 
nel mondo per la sua eccellente qualità di riproduzione da tutti i tipi di sorgenti: 
radio, CD, iPod o USB. 

Il sistema sonoro surround opzionale di Meridian offre 17 altoparlanti compreso 
un subwoofer per un suono surround completo.
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DIMENSIONI E CAPACITÀ

Per ulteriori informazioni, visita www.landrover.it

Profondità di guado 
Profondità massima di guado 600 mm

Passo 2.741 mm Carreggiata posteriore 
1.630 mm

Luce libera dal suolo
Altezza standard 212 mm

Lunghezza 4.599 mm 

Diametro di volta
Tra marciapiedi 11,6 m 
Tra pareti 11,86 m  
Giri del volante a fine corsa 2,43

Rollio – 2,44 
Statico – 2,43

B CA

Carreggiata anteriore  
1.621 mm

Altezza  
1.724 mm

Altezza standard
Con modulo antenna sul tetto 1.724 mm

Capacità del vano di carico
Sedili anteriori in posizione eretta  
Altezza 778 mm, Larghezza 1.318 mm 
Massimo volume spazio di carico 981 litri  
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota 
1.108 mm, Massima lunghezza al pianale 985 mm

Sedili posteriori abbassati  
Altezza 778 mm Larghezza 1.318 mm  
Massimo volume spazio di carico 1.698 litri  
Larghezza spazio di carico tra gli archi 
passaruota 1.108 mm  
Massima lunghezza al pianale 1.887 mm

Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore  
con tetto panoramico 1.021 mm  
Spazio in altezza posteriore 984 mm

A B C

Altezza di guida Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscita
Standard 25° 21° 31°

Larghezza 2.069 mm (specchietti ripiegati) 
Larghezza 2.173 mm (specchietti aperti) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE, PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI
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*  I dati forniti sono provvisori e soggetti a conferma ufficiale.
**Rispettare i limiti di velocità locali. 

4 Di serie   – Non disponibile.

2.2 TD4 DIESEL* 
(MANUALE)

2.2 TD4 DIESEL 
(AUTOMATICO)

2.2 SD4 DIESEL 
(MANUALE)

2.2 SD4 DIESEL  
(AUTOMATICO)

2.0 Si4 BENZINA  
(AUTOMATICO)

Sedili 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2 5/5+2

CARATTERISTICHE MOTORE

Cilindrata (cc) 2.179 2.179 2.179 2.179 1.999

N° cilindri 4 4 4 4 4

Configurazione cilindri i4 i4 i4 i4 i4

Valvole per cilindro 4 4 4 4 4

Alesaggio (mm) 85 85 85 85 87,5

Corsa (mm) 96 96 96 96 83,1

Rapporto di compressione (:1) 15,8 +/- 0,5 15,8 +/- 0,5 15,8 +/- 0,5 15,8 +/- 0,5 10 +/- 0,5

Potenza max KW (CV)/giri/1' 110,3 (150) / 3.500 110,3 (150) / 3.500 139,7 (190) / 3.500 139,7 (190) / 3.500 176,5 (240) / 5.800

Coppia max Nm/giri/1' 380/1.750 380/1.750 420/1.750 420/1.750 340/1.750

Freni

Anteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo 

Diametro anteriore (mm) 325 325 325 325 325

Posteriori Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo Pinza scorrevole a pistoncino singolo 

Diametro posteriore (mm) 300 300 300 300 300

Freno di stazionamento Freno di stazionamento elettronico (EPB) integrato nella pinza freno

PESI (kg)

Peso a partire da 1.765 / 1.854 1.775 / 1.863 1.765 / 1.854 1.755 / 1.863 1.744 / 1.841

Peso massimo ammissibile 2.505 / 2.600 2.505 / 2.600 2.505 / 2.600 2.505 / 2.600 2.505 / 2.575

Massimo carico per singolo asse (anteriore) 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310

Massimo carico per singolo asse (posteriore) 1.270 / 1.360 1.270 / 1.360 1.270 / 1.360 1.270 / 1.360 1.270 / 1.360

TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750

Traino massimo 1.800 / 1.750 2.200 / 2.200 2.000 / 2.000 2.500 / 2.200 2.000 / 2.000

Peso massimo punto/gancio di attacco 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100

Peso massimo complessivo del veicolo 
e del rimorchio (peso lordo) 4.305 / 4.350 4.705 / 4.800 4.505 / 4.600 5.005 / 4.800 4.505 / 4.575

CARICO SUL TETTO (kg)

Carico massimo sul tetto (inclusi corrimano) 75 75 75 75 75

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h)** 180 / 180 180 / 180 188 / 188 188 / 188 199 / 199

Accelerazione – (sec.) 0-100 km/h** 11,7 / 11,7 10,3 / 10,3 10,4 / 10,4 8,9 / 8,9 8,2 / 8,2

Capacità utile del serbatoio 65 65 65 65 70

Filtro antiparticolato diesel (DPF) 4 4 4 4 –
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ACCESSORI

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa degli accessori, visita www.landrover.it60
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Barre sottoporta* 
VPLCP0209
Realizzate in acciaio inossidabile con una finitura finemente lucidata. Il robusto 
aspetto off-road si adatta perfettamente al design esterno del veicolo.

Cerchi da 19" a 5 razze doppie ‘Style 523’  
VPLCW0104
Con finitura in ceramica, razze interne nere lucide a contrasto e striscia rossa 
incisa con il laser. 

Piastra sottoscocca anteriore in acciaio inossidabile 
VPLCP0212
Protezione sottoscocca stile off-road con finitura lucida di alta qualità per il lato 
anteriore del veicolo

Cerchi da 20" a 5 razze doppie ‘Style 524’ 
VPLCW0105
Con finitura lucida satinata.

*Il montaggio delle barre sottoporta o delle pedane laterali può incidere sulle capacità del veicolo in fuoristrada.  
**Non disponibile con sistemi di traino per veicolo con 5 + 2 sedili e ruota di scorta di dimensioni ridotte.

Pedane laterali* 
VPLCP0210
Le pedane laterali facilitano l'entrata e l'uscita dal veicolo, migliorando  
l'accesso al tetto. Sono dotate di bordo in acciaio inossidabile lucidato  
e tappetino antiscivolo in gomma.

Piastra sottoscocca posteriore in acciaio inossidabile** 
VPLCP0213
Protezione sottoscocca stile off-road con finitura lucida di alta qualità per il lato 
posteriore del veicolo.



ACCESSORI

*Può essere montato con tappeto in gomma per vano di carico (VPLCS0279) e protezione rigida per vano di carico (VPLCS0268).

Nota: Il design degli accessori è soggetto a modifiche e può differire dalle immagini.

Divisorio per bagagli – mezza altezza* 
VPLCS0300 
Il divisorio per bagagli funge da barriera sicura ed efficace tra il vano di carico  
e l'abitacolo. Il design del divisorio è ottimizzato per la seconda fila di sedili con 
funzione di inclinazione.

Protezione rigida per vano di carico 
VPLCS0274  
VPLCS0268 – con griglia divisoria (non illustrata)
Questa copertura assicura una maggiore protezione del pianale del vano di carico 
e della moquette sulle pareti laterali in caso di bagagli sporchi o umidi.

Coprivano posteriore sagomato 
VPLCS0272
In tessuto idrorepellente, riveste e protegge il pianale del vano di carico, i lati  
e gli schienali dei sedili posteriori.

Tappeto in gomma per vano di carico 
VPLCS0279
Tappeto impermeabile in gomma che aiuta a proteggere la moquette del vano 
di carico posteriore dallo sporco. È disponibile anche l'estensione del tappeto 
in gomma per proteggere il retro dei sedili posteriori quando sono ribaltati – 
codice: VPLCS0273.

Divisorio per bagagli – piena altezza* 
VPLCS0299
Il divisorio per bagagli funge da barriera sicura ed efficace tra il vano di carico  
e l'abitacolo. Il sistema incorpora un pratico alloggiamento integrale per carichi 
lunghi che consente di trasportare degli sci quando è presente l'opzione sui sedili 
posteriori. Il design del divisorio è ottimizzato per la seconda fila di sedili con 
funzione di inclinazione. 

Divisorio per bagagli – partizione vano 
di carico* VPLCS0301

Guide per vano di carico 
VPLGS0171
Le guide per vano di carico favoriscono l'uso di vari accessori di trasporto.  
Il kit fermacarichi è composto da un set di elementi che si fissano alle guide  
per vano di carico tramite un sistema di attacco/sgancio rapido per bloccare  
vari tipi di carico con la massima flessibilità. Il set di elementi comprende una 
cinghia retrattile con rocchetto a inerzia, asta telescopica e borsa di stivaggio.

Kit fermacarichi 
VPLVS0125
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Rete fermarichi per apertura portellone 
VPLCS0267
Questa rete tiene il carico ben fermo e protetto all'apertura del portellone 
massimizzando lo spazio di carico.

Finitura proteggi soglia del vano di carico posteriore  
VPLCS0287LAA – Lunar 
VPLCS0287PVJ – Ebony (non illustrata)
Realizzata in acciaio inossidabile con finitura spazzolata, protegge  
il bordo del vano di carico durante le operazioni di carico e scarico.

Protezione paraurti posteriore 
VPLVS0179
Protegge la vernice del paraurti nelle fasi di carico e scarico.

Rete fermacarichi 
VPLCS0269
Il sistema utilizza i punti di aggancio del vano di carico per impedire che  
il contenuto del bagagliaio possa muoversi durante il viaggio. Include rete  
per pianale e due cinghie.



ACCESSORI

Set tappetini in gomma 
VPLCS0281 – seconda fila 
VPLCS0280 – terza fila (non illustrati)
Tappetini in gomma per l'area dei piedi che contribuiscono a proteggere 
dallo sporco.

Box refrigerante/riscaldante nel bracciolo centrale 
VPLVS0176
Questo pratico vano per bevande e alimenti, distinto da un'elegante finitura  
in pelle, è ideale per i lunghi viaggi e può essere utilizzato anche come bracciolo 
centrale posteriore.

Protezioni delle soglie illuminate  
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (non illustrate)
Protezioni per le soglie montate dal rivenditore con scritta Discovery illuminata. 
Fornite in coppia per i lati guidatore e passeggero anteriore del veicolo rendono 
più piacevole l'ingresso nell'abitacolo. 

Protezioni soglie in acciaio lucido 
Lunar 
Ebony (non in figura)
Coppia anteriore di protezioni soglie con finitura spazzolata per dare un tocco 
di stile alla tua vettura e proteggere le soglie da segni e graffi. Per maggiori 
informazioni sul numero parte, contattare il concessionario Land Rover 
più vicino.

Copripedali sportivi in accio inossidabile 
VPLHS0044 – veicoli con cambio automatico 
VPLHS0045 – veicoli con cambio manuale (non illustrati)
I copripedali si distinguono per il design lucido e i fissaggi nascosti che assicurano 
un'estetica pulita.

Poggiapiedi sportivi in acciaio inossidabile 
VPLVS0178
Perfetta integrazione per i pedali sportivi, i poggiapiedi sono realizzati in acciaio 
inossidabile con finitura satinata.

Set tappetini Premium 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (non illustrati)
Tappetini in finissimo pile da 2.050 g,  
con fondo in materiale impermeabile.

Set tappetini
Questi eleganti tappetini, con fondo 
in materiale impermeabile, offrono 
il giusto tocco finale agli interni del 
veicolo. Per informazioni sul codice 
prodotto, rivolgiti al tuo concessionario 
Land Rover di fiducia.
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Portaombrelli  
VPLCS0294
Progettato per alloggiare un'ampia gamma di ombrelli di dimensioni compatte, 
è discretamente posizionato sotto il sedile del passeggero anteriore. 

Parasole posteriore 
VPLCS0298 – seconda fila 
VPLCS0297 – terza fila 
VPLCS0296 – portellone posteriore (non illustrato)
Facili da montare e rimuovere queste tendine parasole migliorano il comfort 
proteggendo i passeggeri dall'eccesso di calore e dalla luce solare. Sono disponibili 
tre versioni per i finestrini laterali dei passeggeri seduti nella seconda e terza fila, 
e per il portellone posteriore.

Appendiabiti 
VPLCS0276
Pratico appendiabiti che si fissa comodamente ai supporti del poggiatesta. 

Selettori cambio 
VPLVS0187MMU – alluminio 
VPLVS0187CAY – alluminio rosso
Migliora l'estetica e la comodità del volante con questi eleganti comandi in 
alluminio. I comandi per le marce sono lucidati a macchina, anodizzati e spazzolati 
a mano per offrire massima resistenza all'usura e un elevato livello di finitura.

Supporto per iPad  
VPLVS0165 – iPad®* 
VPLVS0164 – iPad® 1
Assicura un montaggio sicuro al tuo iPad®. Rivolto verso il sedile posteriore,  
si fissa ai supporti del poggiatesta.

*Compatibile con iPad® di 2°, 3° e 4° generazione. Non compatibile con iPad Air™ o iPad Mini®. 

iPad® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e altri paesi.

Nota: Il design degli accessori è soggetto a modifiche e può differire dalle immagini.

Portaoggetti sullo schienale 
VPLVS0182 – Premium 
VPLVS0181 – Standard (non illustrato)
Pratico portaoggetti realizzato con la stessa pelle Windsor di alta qualità degli 
interni, è ubicato sul lato posteriore dei sedili anteriori e offre più vani utili per 
riporre piccoli oggetti. Il portaoggetti per schienale premium è dotato anche  
di un morbido rivestimento interno e chiusura magnetica.
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Portabicicletta da tetto* 
VPLFR0091
Portabicicletta singola con serratura. Il kit con barre trasversali consente  
di montare fino a tre portabiciclette.

Corrimano 
VPLCR0137 – fnitura Silver (tetto panoramico)  
VPLCR0133 – finitura Silver (tetto fisso)†  
VPLCR0136 – finitura Black (tetto panoramico)  
VPLCR0132 – finitura Black (tetto fisso)†

I corrimano facilitano il montaggio  
delle barre trasversali. Grazie ai punti  
di posizionamento le barre trasversali 
si fissano in posizione ottimale per una 
distribuzione del peso dinamica. 
Carico massimo 75 kg.**

Cestello portabagagli* 
LR006848
Flessibile sistema a rastrello per facilitare il trasporto sul tetto. Carico massimo 75 kg.**

*Tutte le combinazioni per il trasporto a tetto richiedono il montaggio dei corrimano con barre trasversali.  
Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, con conseguenze sulla ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti). 
**La capacità di carico massima consentita equivale alla capacità di carico dell'accessorio installato sul tetto. 
†I veicoli con tetto fisso richiedono finiture scanalate a parte, il colore è abbinato ai corrimano. Codice Silver – VPLCR0135 e Black – VPLCR0134.

Portawindsurf/kayak* 
VPLGR0107
Per il trasporto di windsurf, tavola da surf, canoa o kayak. Include un supporto 
multiuso con serratura per il trasporto di albero, remi o pagaie. Si inclina per 
facilitare il carico e lo scarico. Carico massimo 45 kg.**

Portasci/snowboard* 
LR006849
Trasporta quattro paia di sci o due snowboard. Dotato di serratura. Carico 
massimo 36 kg.**

Box portabagagli da tetto* 
VPLWR0100 – Box Sport grande* 
VPLVR0061 – Box Sport * (non illustrato) 
VPLVR0062 – Box portabagagli* (non illustrato)
Disponibile in varie dimensioni, tutte montabili su entrambi i lati per facilitarne 
l'accesso da bordo strada, dotato di chiusure integrate per sicurezza. La capacità  
di carico varia dai 320 litri del Box Sport ai 410 litri del Box portabagagli fino  
ai 430 litri del Box Sport grande. Carico massimo 75 kg.**

Barre trasversali 
VPLCR0131
Il design a T sfrutta l'intera 
lunghezza delle barre, offrendo 
spazio per il montaggio di più 
accessori. Il profilo aerodinamico 
riduce al minimo il rumore e la 
resistenza dell'aria. Corrimano 
non inclusi.
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Paraspruzzi anteriori 
VPLCP0203
 I paraspruzzi riducono gli spruzzi e aiutano a proteggere la carrozzeria.

Protezione fari 
VPLCP0211
La protezione fari ispirata al fuori strada protegge dalle pietre e dai detriti.  
Non disponibile con fari allo xeno.

Paraspruzzi posteriori 
VPLCP0204  
VPLCP0205Δ

 I paraspruzzi riducono gli spruzzi e aiutano a proteggere la carrozzeria.

Gancio traino ad altezza fissa†† 
VPLCT0140
Gancio di traino in posizione fissa  
per rimorchi. Capacità di carico  
fino a 2.500 kg. 

Gancio traino ad altezza fissa†† 
VPLCT0142
Per veicoli equipaggiati con 5 + 2 sedili 
e ruota di scorta di dimensioni ridotte.

Gancio traino rimovibile†† 
VPLCT0147
Pratico e facile da usare, il gancio di 
traino estraibile offre un'estetica pulita 
anche quando non viene utilizzato.

Gancio traino rimovibile†† 
VPLCT0148
Per veicoli equipaggiati con 5 + 2 sedili 
e ruota di scorta di dimensioni ridotte.
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*Compatibile con iPad® di 2a, 3a e 4a generazione. Non compatibile con iPad Air™ o iPad Mini™. 

iPad® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

Nota: Il design degli accessori è soggetto a modifiche e può differire dalle immagini.





AVVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di migliorie da apportare  
alle specifiche, al design e alla produzione delle proprie vetture; tale impegno implica continue modifiche. Nonostante 
venga compiuto ogni sforzo per realizzare pubblicazioni aggiornate, questa brochure non può essere considerata una  
guida infallibile alle attuali specifiche, né può costituire un'offerta di vendita per qualsiasi tipo di veicolo. Distributori  
e concessionari non sono agenti di Jaguar Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare  
Jaguar Land Rover Limited con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

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 degli stessi 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 rigorosi 
collaudi secondo i severi standard applicati ai nostri veicoli. Prestazioni in ambienti estremi, caldi o freddi, resistenza  
alla corrosione, reazione agli urti e apertura degli airbag sono alcuni dei collaudi severi a cui sono sottoposti gli accessori  
per assicurarne la durata nel tempo e, soprattutto, per garantire che siano conformi alle normative vigenti. Alcuni degli 
accessori non sono disponibili per tutti i modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover 
di fiducia.

Tutti i nostri accessori sono progettati per essere parti integranti dei veicoli Land Rover. Se alcuni elementi, come le barre  
da carico, sono facili da montare, altri prodotti richiedono strumenti particolari e attrezzatura diagnostica per assicurarne  
la corretta integrazione con la struttura del veicolo e con i suoi sistemi elettrici. Tali prodotti variano a seconda del paese;  
ti invitiamo a rivolgerti al tuo concessionario Land Rover, che sarà lieto di illustrarti le specifiche correnti e rispondere  
a qualsiasi tua domanda.

I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare leggermente 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 in Italia. Per verificare la disponibiltà dei colori e delle specifiche, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di 
fiducia. Distributori e concessionari non sono agenti di Jaguar Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità  
per vincolare Jaguar Land Rover Limited con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

Land Rover raccomanda esclusivamente Castrol EDGE Professional.

Jaguar Land Rover Italia S.p.A.:  
Viale Alessandro Marchetti 105  
00148 Roma, Italia

Cod Fisc./P.IVA/Isc Reg. Imp Roma 06070621005

www.landrover.it
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