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Dal 1947, quando fu concepita la prima Land Rover, 
costruiamo veicoli in grado di affrontare ogni sfida possibile. 
Veicoli realizzati per stimolare i loro proprietari ad avventurarsi 
su terreni e in luoghi difficili da conquistare. Veicoli che 
incarnano i valori dei progettisti e degli ingegneri che li hanno 
creati. Ognuno con i tratti iconici del design britannico, in 
un perfetto connubio di capacità ed eleganza. È questo 
stile innovativo, audace e lontano dalle convenzioni che 
ci contraddistingue da sempre e ci porta ad andare oltre. 
Land Rover sa come farti ottenere di più dal tuo mondo,  
come aiutarti ad andare sempre Above & Beyond. 
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SOFISTICATA E MODERNA, 
QUESTA RANGE ROVER SFOGGIA 
CARATTERISTICHE SENZA EGUALI 
CHE TESTIMONIANO LA SUA NOBILE 
DISCENDENZA. 

Gerry McGovern 
Design Director e Chief Creative Officer Land Rover

Quando la Range Rover venne presentata al 
mondo 45 anni fa, cambiò il modo di guidare 
fuori strada. Era pura capacità e incarnava  
il concetto di prestazioni elevate. Negli anni, si 
è sempre distinta come simbolo di raffinatezza 
e maestria artigianale britannica. L’ultima 
generazione Range Rover nasce da questa 
tradizione e si spinge ancora oltre.

Il veicolo mostrato a destra è un modello Autobiography con passo lungo color Loire Blue.
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DESIGN

ESTERNI
Le tre linee classiche, quella inferiore, quella  
del tetto e quella di cintura lungo le fiancate,  
fanno di Range Rover un’auto inc onfondibile.  
La caratteristica silhouette è leggermente  
affusolata e curva, mentre i vetri quasi a filo  
e la finitura Gloss Black dei montanti esaltano  
il tetto panoramico con la sua forma semplice  
ed elegante.

L’estetica originale e contemporanea trova  
un perfetto complemento nei dettagli di  
design attentamente realizzati che esprimono  
il carattere distintivo di Range Rover. 

La prima cosa che cattura lo sguardo è la  
moderna interpretazione grafica delle prese  
d’aria laterali, localizzate sulle portiere anteriori. 

Più in basso, le barre laterali scorrono lungo  
il resto della carrozzeria esaltandone le linee,  
mentre i fari adattivi opzionali allo Xeno,  
che ruotano per seguire la strada nella guida  
notturna, aggiungono il tocco finale al look  
del veicolo.

Il veicolo mostrato in alto e a destra è un modello Vogue colore Indus Silver.4
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INTERNI
La raffinatezza è un valore intrinseco  
di Range Rover. Gli interni trasmettono  
un senso di relax e di lussuoso comfort.  
L’ampia console centrale, che permette  
di avere tutti i principali comandi a portata  
di mano, rivela un’attenta progettazione  
e un’esecuzione raffinata. 

Le superfici lisce e l’uso di morbida pelle,  
inserti in legno e finiture lucide contribuiscono 
a creare un ambiente contemporaneo  
e confortevole. 

La pelle, estremamente morbida al tocco,  
è selezionata in base al tipo di modello.  
Crea un ambiente interno elegante, coprendo 
virtualmente ogni superficie dai sedili al  
quadro strumenti, fino alle portiere e al 
rivestimento del cielo. I modelli Vogue SE, 
Autobiography e SVAutobiography hanno  
pelli semi-aniline pregiate, selezionate  
per la loro eccezionale morbidezza e per  
l’aspetto naturale. 

Le finiture sono tutte di alto livello. Le doppie 
cuciture realizzate a mano sono curate sotto 
ogni aspetto: dalla lunghezza alla direzione,  
fino all’angolazione, allo spessore e al materiale 
del filo. Anche la forma e la dimensione 
dell’ago sono attentamente studiate.

Gli interni mostrati a destra sono Espresso/Ivory con sedili Ivory e inserti in legno Figured Macassar.
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MASSIMA ATTENZIONE A OGNI DETTAGLIO
Un’esecuzione impeccabile, riscontrabile  
ad esempio nei dettagli in vero metallo,  
freddi al tocco ma eleganti alla vista, che  
contrastano in modo raffinato con l’opulenza  
delle superfici rivestite in pelle e legno. 

Gli esempi più evidenti sono gli straordinari 
montanti in alluminio spazzolato ai lati della 
console centrale, il selettore rotante delle  
marce e le eleganti bocchette dell’aria con  
le lame impreziosite da una splendida linea  
con cromatura satinata.

Per comprendere il livello di lavorazione dei 
dettagli, si pensi che le finiture in alluminio  
della console centrale sono realizzate con  
una tecnica che richiede oltre 20 processi  
di trattamento dell’alluminio per offrire  
una finitura impeccabile.

Gli interni mostrati a sinistra e sopra sono Espresso/Ivory  
con sedili Ivory e inserti in legno Figured Macassar.

DESIGN 9
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ESTERNI
La Range Rover passo lungo si riconosce  
subito, grazie a una progettazione accurata  
e a una realizzazione impeccabile.  
Questo allestimento della carrozzeria vanta 
caratteristiche uniche come il badge “L”  
dietro gli archi passaruota anteriori e le calotte 
degli specchietti retrovisori Santorini Black  
di serie. E nonostante la lunghezza esterna  
sia stata estesa di 200 mm, la linea appare  
identica.

PASSO LUNGO

Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Autobiography con passo lungo colore Loire Blue.

DESIGN 11
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INTERNI
La Range Rover con passo lungo offre  
una sensazione di comfort realmente esclusivo,  
con 186 mm di spazio in più per chi siede  
dietro e la possibilità di reclinare i sedili  
posteriori di 17 gradi. 

Il sistema di entrata/uscita facile consente  
anche di far scorrere in avanti il sedile del  
passeggero anteriore, ottenendo uno spazio  
e un livello di comfort superiori. 

Questo tipo di carrozzeria offre un box  
portaoggetti aggiuntivo ampiamente illuminato  
nella console centrale per chi siede dietro  
e tasche portacarte nelle portiere posteriori.  
Infine, per la massima praticità, il veicolo è  
dotato di tendine parasole laterali elettriche  
e tetto apribile di serie.

Gli interni mostrati in alto e a destra sono Navy/Cirrus con sedili Cirrus e inserti in legno Grand Black.
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RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY È  
CARATTERIZZATA DA UN DESIGN SOFISTICATO.  
REALIZZATA CON UNA PRECISIONE E UNA CURA 
UNICHE, CHE CULMINANO IN UN’ATTENZIONE 
ASSOLUTA PER I DETTAGLI, È IL NOSTRO  
MODELLO PIÙ LUSSUOSO DI SEMPRE.

John Edwards 
Direttore generale Special Vehicle Operations

SVAUTOBIOGRAPHY
Disegnata e progettata da Special Vehicle  
Operations (SVO), il centro di eccellenza  
Land Rover per veicoli personalizzati,  
edizioni di lusso e modelli ad alte prestazioni,  
la SVAutobiography è la Range Rover più 
lussuosa e affascinante mai realizzata, il top  
per un’esperienza di guida confortevole,  
elegante e sofisticata. 

Il perfetto connubio fra design ricercato e alta  
ingegneria, a cui si aggiunge una raffinatezza  
mai raggiunta in precedenza, posizionano  
la SVAutobiography sul gradino più alto  
della gamma Range Rover.

Il veicolo mostrato a sinistra è una SVAutobiography con vernice Duo Tone nei colori Corris Grey e Santorini Black.

DESIGN 15
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ESTERNI
La maestria artigianale non passa mai di moda 
e 45 anni di eccellenza nella progettazione 
di veicoli Range Rover sono evidenti in ogni 
SVAutobiography. 

Ogni elemento esprime eleganza  
e cura per i dettagli. Tutti i veicoli vantano 
elementi di design come la stupenda scritta 
‘Range Rover‘ anteriore e posteriore con  
finitura scura zigrinata, caratterizzata da  
una cromatura lucida.

Per soddisfare il gusto personale e regalare 
alla vettura un look ancora più esclusivo, la 
verniciatura esterna Duo Tone consente di 
scegliere fra uno dei nove colori disponibili  
per la parte inferiore alla linea mediana,  
con finitura Santorini Black sopra di essa. 

L’originale griglia anteriore con rete Atlas a 
grafite e inserto cromato lucido, i cerchi  
da 21'' e 22'' e dettagli di classe come l’esclusivo 
badge SVAutobiography sul portellone 
posteriore donano il tocco finale.

Il veicolo mostrato a destra è una SVAutobiography con verniciatura Duo Tone nei colori Corris Grey e Santorini Black.
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INTERNI
L’interno di Range Rover SVAutobiography  
è la perfetta espressione di un ambiente raffinato, 
sofisticato e confortevole. Ogni dettaglio rivela,  
alla vista come al tatto, un’attenzione assoluta. 

Dalla console centrale posteriore con refrigeratore 
di bevande e tavolini estraibili fino al design  
unico dei sedili con supporto per i polpacci nella 
versione con passo lungo, il veicolo trasmette un 
senso di relax, sicurezza, e grande padronanza.

Gli interni mostrati a sinistra e sopra sono Lunar/Cirrus con sedili  
Cirrus e inserti in legno Figured Macassar.

DESIGN 19
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EQUIPAGGIAMENTI INTERNI
La raffinatezza estetica è sottolineata anche 
dalla finitura zigrinata di elementi interni come 
il pulsante Stop/Start, il selettore rotante delle 
marce, le regolazioni del bracciolo  
e il portabevande spazzolato satinato.  
Il telecomando della chiave ha un dettaglio 
zigrinato e la scritta Autobiography.

Le caratteristiche opzionali includono:  
un pianale del vano di carico scorrevole in  
legno che valorizza quest’area del veicolo e 
un sistema di seduta sulla metà inferiore del 
portellone posteriore. Il sistema consente  
di posizionare due comodi e lussuosi sedili  
in pelle sul portellone quando il veicolo  
è fermo e si desidera assistere ad eventi  
all’aria aperta. 

È inclusa una lussuosa borsa portaoggetti 
rivestita in morbido tessuto, che può avere  
anche funzione di tappetino protettivo per 
evitare che i vestiti di chi si siede entrino in 
contatto con le superfici esterne del veicolo.

DESIGN 21
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TECNOLOGIE DI GUIDA

TERRAIN RESPONSE
Con una carrozzeria interamente in alluminio  
e tutta la forza delle leggendarie capacità  
Land Rover, la Range Rover offre prestazioni  
incredibili nel fuoristrada. 

Unico nel suo genere, il sofisticato  
sistema Terrain Response 2* monitora  
le condizioni di guida e ottimizza  
automaticamente guidabilità e trazione  
adattando la risposta di motore, cambio,  
differenziale centrale e chassis alle  
caratteristiche del terreno. 

Anche quando non è in modalità automatica,  
Terrain Response 2 offre al guidatore alcuni  
suggerimenti, come l’innesto di una marcia  
inferiore o l’altezza di guida nel fuoristrada.  
Terrain Response® ha cinque impostazioni:  
Guida generica, Erba/Ghiaia/Neve, Fango  
e Solchi, Sabbia e Rocce.

*Di serie sui modelli Vogue SE, Autobiography e SVAutobiography.
Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Vogue colore Indus Silver.

TECNOLOGIE DI GUIDA 23
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*Non disponibile con SDV6 Hybrid Diesel. 
Il veicolo mostrato a destra è un modello Vogue colore Indus Silver.

ALL-TERRAIN PROGRESS CONTROL
L’avanzato sistema All-Terrain Progress Control* 
consente di impostare e mantenere una  
velocità costante in condizioni di guida difficili. 
Funziona come un normale cruise control, a 
velocità comprese fra 2 e 30 km/h, consentendo 
a chi guida di concentrarsi sullo sterzo e trovare 
il giusto percorso fra gli eventuali ostacoli, 
mentre il veicolo controlla in autonomia il 
motore e aziona i freni mantenendo regolare  
la velocità. 

Il sistema è inoltre dotato di una funzione  
di avvio dedicata che consente al veicolo 
di partire senza nessuna difficoltà anche su 
superfici a bassa aderenza, come ghiaccio,  
neve o erba umida. 

Sviluppato da specialisti Land Rover leader nel  

campo delle funzionalità all-terrain, il sistema 
affianca il Terrain Response 2 e i sistemi di 
trazione e frenata sulle quattro ruote. 

Quando si attiva il sistema All-Terrain Progress 
Control, i pulsanti al volante +/- per il controllo 
della velocità di crociera consentono di 
impostare la velocità, mentre i pedali del freno 
e dell’acceleratore permettono sempre di 
riprendere il comando manuale e una leggera 
frenata genera una riduzione della velocità 
impostata.
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CONTROLLO 
AUTOMATICO 
DELLA VELOCITÀ 
IN DISCESA (HDC)
Range Rover integra il sistema Terrain Response 
con un’eccezionale suite di tecnologie all-terrain 
che portano al massimo livello le prestazioni 
e la sicurezza, fra cui la funzione di controllo 
automatico della velocità in discesa (HDC).

La tecnologia HDC aiuta ad affrontare discese 
ripide col massimo controllo, mantenendo 
costante la velocità e applicando l’azione 
frenante singolarmente su ogni ruota. 

A sua volta, la tecnologia Hill Start Assist evita 
che il veicolo arretri nelle partenze in salita. 
Infine il Gradient Release Control impedisce al 
velicolo di ‘scappare via‘ se il guidatore rilascia 
inavvertitamente il freno quando il veicolo si  
trova su un terreno ripido.

WADE  
SENSING
Il sensore di guado opzionale assiste il guidatore 
durante l’attraversamento di ruscelli, guadi e 
strade inondate. Tramite sensori ubicati negli 
specchietti esterni il sistema avverte il guidatore 
se l’acqua è troppo profonda. Questa tecnologia 
offre, tramite il Touch-screen, informazioni 
grafiche sul guado in tempo reale, compresa  
la profondità dell’acqua rispetto al veicolo e 
la capacità di guado massima. 

La capacità di guado della Range Rover è di 
ben 900 mm, grazie anche al suo sistema di 
aspirazione dell’aria. Inoltre, il Touch-screen 
visualizza anche l’angolazione del veicolo per 
mostrare quando questo entra in acque più o 
meno profonde. Questa funzione risulta  
di particolare utilità al buio, quando è difficile 
stimare la profondità del guado. E quando il 
veicolo finalmente esce dall’acqua, ci si accorge 
di quanto siano utili gli angoli di uscita.

Il veicolo mostrato a destra è un modello Vogue color Indus Silver.
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*Di serie solo con motori SDV8 e V8 Supercharged.
Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Autobiography con passo lungo colore Loire Blue.

ADAPTIVE 
DYNAMICS 
Con il sistema Adaptive Dynamics, si arriva  
a destinazione senza nemmeno accorgersene. 
Il sistema controlla i movimenti del veicolo 
almeno 500 volte al secondo e reagisce in 
modo virtualmente istantaneo agli input 
del guidatore e del terreno, per offrire un 
maggiore controllo, ridurre al minimo il rollio  
e garantire una guida composta e uniforme. 

Il sistema rileva anche le condizioni in 
fuoristrada e ottimizza l’ammortizzazione 
di conseguenza, in modo che guidatore e 
passeggeri arrivino a destinazione freschi  
e rilassati.

DYNAMIC 
RESPONSE
Il sistema Dynamic Response* migliora  
la maneggevolezza del veicolo e il comfort 
di tutti gli occupanti riducendo il livello di 
inclinazione della vettura in curva o su  
superfici stradali irregolari. 

Il più recente sistema a due canali controlla 
in modo indipendente l’asse anteriore e 
posteriore, regolandone l’assetto in modo da 
garantire una migliore agilità a bassa velocità 
e un migliore controllo e stabilità a velocità 
elevata. 

Questa caratteristica esalta le capacità off- 
road del veicolo. Se il sistema rileva condizioni 
di guida fuoristrada, il modulo di controllo 
riduce il livello di compensazione del rollio, 
favorendo una maggiore articolazione della 
ruota e aumentando il contatto con il terreno.

TECNOLOGIE DI GUIDA 29
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SOSPENSIONI 
ELETTRONICHE
La guida sicura e composta è adesso ancora 
più confortevole grazie all’ultima versione 
delle sospensioni pneumatiche, che assicurano 
un’articolazione e una posizione perfetta  
delle ruote. 

Capace di affrontare condizioni di guida 
proibitive, questo sistema mantiene l’assetto di 
Range Rover stabile e composto su qualunque 
tipo di terreno. Quando necessario, il sistema 
modifica autonomamente l’altezza delle 
sospensioni, garantendo una qualità di guida 
senza precedenti..

ALTEZZA DI 
ACCESSO 
AUTOMATICA
L’attenzione per i dettagli è evidente ovunque. 
Ad esempio, la nuova funzione per l’altezza  
di accesso automatica abbassa il veicolo di  
50 mm, per consentire di scendere o salire più 
facilmente dopo aver parcheggiato. Arrivare 
con classe a un appuntamento non è mai stato 
così facile.

Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Vogue colore Indus Silver.
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SISTEMI DI AUSILIO PER GUIDA E TRAINO

Grazie a una capacità di traino fino a 3.500 kg* 
e all’adozione di tecnologie appositamente 
studiate, la Range Rover è in grado di gestire  
le situazioni più complesse.

GANCIO DI TRAINO ELETTRICO  
A SCOMPARSA
Il gancio di traino elettrico a scomparsa, 
disponibile come opzione, è discretamente 
nascosto dietro il paraurti e si estende/ripiega  
in 12 secondi premendo un pulsante.  
Inoltre rileva eventuali ostacoli e rientra in 
posizione automaticamente se necessario.

TOW HITCH ASSIST
Il sistema Tow Hitch Assist facilita l’aggancio  
del rimorchio visualizzando sul Touch-screen  
la manovra di aggancio. Il sistema mostra infatti 
la traiettoria che il veicolo deve seguire per 
raggiungere il gancio di traino del rimorchio.

Su strada, l’opzione Tow Assist facilita  
la retromarcia prevedendo la direzione del 
rimorchio. Puoi anche indicare la larghezza  
del tuo rimorchio per visualizzare le giuste  
linee guida sul Touch-screen

SISTEMA DI CONTROLLO  
DELLA STABILITÀ  
PER IL TRAINO
Il sistema di controllo della stabilità per il  
traino (TSA) monitora il veicolo per rilevare 
eventuali scostamenti del rimorchio e usa la  
frenata selettiva per correggere situazioni 
potenzialmente rischiose.

SURROUND CAMERA SYSTEM
Per una visuale a 360°, il Surround Camera 
System opzionale con vista sugli incroci a T 
permette di vedere tutto con chiarezza  
sul Touch-screen a colori ad alta risoluzione. 
Tramite quattro telecamere digitali  
discretamente posizionate intorno al veicolo, 
fornisce una visuale quasi completa sul Touch-
screen, inclusa una vista panoramica generale. 
Inoltre facilita le manovre di parcheggio ed è 
utilissimo in situazioni più complesse, come  
nella guida con traino di una barca o di un 
rimorchio per il trasporto di cavalli. 

Oltre alla possibilità di visualizzare diverse 
angolazioni contemporaneamente, il sistema  
è anche dotato di funzioni di zoom e  
panoramica per vedere oggetti e inquadrature 
che sarebbero fuori dalla visuale normale.

*Limite di 3.000 kg su SDV6 Hybrid Diesel e SVAutobiography V8 Supercharged.
Il veicolo mostrato a sinistra è una Autobiography colore Indus Silver.
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TOCCHI DI CLASSE

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN™

I prodotti Meridian offrono il massimo livello  
di ingegneria, tecnologia e progettazione,  
oltre a un’esecuzione in puro stile britannico. 
Esattamente come Land Rover. Offrono 
un’esperienza intuitiva e personale. Anni di ri 
cerca nel campo della psicoacustica hanno 
consentito ai professionisti del suono Meridian  
di offrire una nuova dimensione alla tua  
esperienza di ascolto.

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN 
SIGNATURE REFERENCE  
(1700 W) 
L’eccezionale qualità dell’impianto audio 
Meridian™ Signature Reference ricrea l’esperienza 
di una sala concerti all’interno della Range Rover. 

I 29 altoparlanti, incluso un subwoofer a doppio 
canale, dell’impianto da 1700 W, assicurano una 
qualità audio eccezionale, paragonabile all’ascolto 
dal vivo. 

La tecnologia Meridian Trifield 3D* assicura 
un controllo superiore sul contenuto dei canali 
surround e laterali, oltre ad alimentare segnali 
aggiuntivi su otto altoparlanti, per garantire 
un’esperienza di ascolto tridimensionale  
e realistica a ogni occupante.

IMPIANTO AUDIO    
SURROUND MERIDIAN (825 W) 
Questo sistema da 825 Watt ha 19 altoparlanti 
e 16 canali, compreso un subwoofer a doppio 
canale, posizionati in modo ideale in vari punti 
dell’auto. 

Il sistema è inoltre dotato di tecnologia  
Meridian Trifield per garantire a tutti  
gli occupanti un effetto concerto realistico.  

IMPIANTO AUDIO  
MERIDIAN (380 W)
Questo sistema da 380 Watt ha 13 altoparlanti 
e 12 canali, compreso un subwoofer a doppio 
canale, per una qualità audio ottimizzata. 

*Trifield e il dispositivo “three fields” è un marchio registrato  
di Trifield Productions Ltd.
Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.
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IMPIANTO AUDIO MERIDIAN SIGNATURE REFERENCE SUBWOOFERALTOPARLANTI1700 WATT
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SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

POSIZIONE DI GUIDA DOMINANTE
Grazie alla celebre posizione di guida dominante, che offre al guidatore un’ampia visuale 
dall’alto della strada, la Range Rover si distingue per una guida sempre sicura e controllata. 
Tutto ciò che si trova davanti e intorno al veicolo è infatti ben visibile. Il senso di controllo 
offerto dalla guida alta è rafforzato dall’orientamento verso l’esterno dei sedili per una  
migliore visibilità laterale, oltre all’ottima visibilità anteriore che va oltre il profilo incurvato  
del cofano. 

Il veicolo mostrato in alto è una SVAutobiography con vernice Duo Tone nei colori Corris Grey e Santorini Black.
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DISPLAY A SOVRAIMPRESSIONE (HUD)
Il display HUD* è una tecnologia opzionale che proietta i dati chiave del veicolo come  
la velocità, la marcia e le indicazioni di navigazione sul parabrezza, senza distrarre il  
guidatore, che in questo modo non ha più bisogno di distogliere lo sguardo dalla strada.  
Grazie a tecniche olografiche, il sistema Land Rover è il primo al mondo ad offrire un livello 
eccezionale di saturazione dei colori, luminosità e contrasto. 

L’innovativo sistema laser è più resistente a problemi come il ‘washout‘, cioè l’effetto  
che il riflesso della luce solare genera sui sistemi a LED di classe inferiore.

DISPLAY TOUCH-SCREEN CON DUAL VIEW
L’elemento centrale della plancia è il Touch-screen da 8" ad alta risoluzione, disponibile con 
sistema Dual View. Ciò consente al guidatore e al passeggero di guardare contenuti diversi sul 
Touch-screen: per esempio chi guida può controllare il sistema di navigazione mentre chi siede 
accanto può guardare un DVD o la TV.  È incluso un set di cuffie wireless digitali WhiteFire®.

*Per informazioni sulla disponibilità, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

TOCCHI DI CLASSE

WhiteFire® è un marchio registrato di Unwired Technology LLC utilizzato da Land Rover su licenza.
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COMFORT PER TUTTI
COMFORT DEI SEDILI
I sedili con funzione massaggio opzionali,  
dotati di cinque programmi, sono disponibili  
sia per il guidatore sia per il passeggero.  
Inoltre, i sedili anteriori e posteriori hanno 
l’opzione dei poggiatesta con sostegno  
laterale, mentre la reclinazione dei sedili 
posteriori è di serie su tutti i veicoli. 

L’articolazione superiore dei sedili del  
guidatore e del passeggero anteriore è  
una caratteristica opzionale che consente  
al guidatore e al passeggero anteriore di 
regolare la parte superiore dei rispettivi sedili, 
per un comfort e una funzionalità eccezionali.  
Le altre opzioni includono la funzione memoria,  
i sedili riscaldati e i sedili climatizzati.

ENTRATA/USCITA FACILE  
LATO SEDILE PASSEGGERO
I passeggeri seduti dietro possono controllare 
il movimento del loro sedile e del sedile  
del passaggero seduto davanti tramite un 
pulsante a pressione. Questo pulsante   
permette di far scorrere in avanti e indietro  
il sedile anteriore. 

Il sistema migliorato di entrata/uscita facile  
lato sedile passeggero offre pieno controllo 
tramite la console centrale, inclinazione 
compresa, ed è disponibile solo con i sedili 
posteriori Executive Class.

SEDILI POSTERIORI  
EXECUTIVE CLASS
Se cerchi raffinatezza e puro appagamento  
in un SUV, non esiste nulla di simile.

Con i modelli SVAutobiography,  
Autobiography e Vogue SE puoi scegliere  
i sedili posteriori Executive Class. Unici  
per il livello di comfort, questi due sedili 
individuali sono dotati di funzione memoria, 
poggiatesta elettrici, bracciolo sulla console 
centrale posteriore, regolazioni della seduta, 
massaggio e reclinazione elettrica. 

I due sedili sono separati da un’elegante  
console che ospita i comandi e un comodo 
box refrigeratore opzionale.

TOCCHI DI CLASSE

Gli interni mostrati a sinistra sono Espresso/Ivory con sedili  
Ivory e inserti in legno Figured Macassar.
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CLIMATIZZATORE
Per far sì che l’abitacolo mantenga sempre  
una temperatura ottimale, in tutte le condizioni 
atmosferiche, Range Rover è dotata di un  
sistema di climatizzazione basato su una 
tecnologia al vertice della categoria.  
Risultato di un programma di sviluppo 
estremamente rigoroso, questo sistema è stato 
testato a temperature reali che andavano dai  
+50 ai -30°C. 

Sono disponibili due versioni: un sistema  
a tre zone, con controlli della temperatura  
separati per guidatore, passeggero anteriore  
e sedili posteriori, o un sistema Premium  
a quattro zone, con controlli del clima per 
guidatore, passeggero anteriore e ciascun lato 
dell’abitacolo posteriore. 

Con le sue funzioni di riscaldamento e 
raffreddamento indipendenti, il sistema a quattro 
zone offre bocchette a livello della testa, dei  
piedi e dei fianchi, elevando in modo significativo 
il grado di comfort dei sedili posteriori.

PRERISCALDATORE MOTORE  
CON TIMER E TELECOMANDO
Disponibile come opzionale, il preriscaldatore 
motore con telecomando e climatizzatore a 
tempo consente di riscaldare o raffreddare  
in anticipo il veicolo tramite il telecomando  
e il timer. 

Questa funzione consente di preriscaldare 
il motore, usando il calore in eccesso per 
riscaldare l’abitacolo, per trovare il veicolo già 
piacevolmente caldo una volta saliti a bordo.  
È possibile attivarlo all’istante con il 
telecomando oppure programmarlo attraverso 
il Touch-screen per impostare, ad esempio,  
un preciso orario di avvio la mattina.

LUCI SOFFUSE  
CONFIGURABILI
I passeggeri possono modificare l’illuminazione 
interna per adattarla al proprio gusto personale. 
Una palette di dieci colori fra cui scegliere e 
comandi facili da usare per variare la luminosità  
ti aiuteranno a creare l’ambiente ideale.  
Le linee pulite ed eleganti degli interni e i  
materiali di qualità sono impreziositi da luci  
soffuse a LED studiate nei minimi dettagli,  
che rendono vivo l’abitacolo. Disponibile  
come opzionale.

TETTO PANORAMICO
Il tetto panoramico opzionale, scorrevole o 
fisso, diffonde luce naturale nell’abitacolo, 
creando una sensazione di spazio e connessione 
con l’ambiente esterno. Ma basta premere 
un pulsante, affinchè guidatore e passeggeri 
possano beneficiare di una maggiore privacy, 
grazie alla tendina elettrica scorrevole.

COMFORT PER TUTTI
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COMFORT PER TUTTI
SISTEMA DI INTRATTENIMENTO 
POSTERIORE
Il sistema di intrattenimento opzionale per  
i sedili posteriori offre schermi da 8" incorporati 
nei poggiatesta anteriori o da 10,2" montati  
sui sedili. 

Lo ‘stato del viaggio‘, una schermata di 
riepilogo della navigazione che tramite una 
finestra pop-up mostra a chi siede dietro 
i dettagli relativi a tempo e distanza dalla 
destinazione, è presente sui modelli passo 
lungo. Entrambi i sistemi sono dotati di una 
coppia di cuffie digitali wireless WhiteFire®  
e di un connettore USB.

PORTELLONE POSTERIORE 
ELETTRICO CON SENSORE  
DI PROSSIMITÀ
Il portellone in due sezioni è fedele allo stile 
Range Rover. Si apre elettricamente e la parte 
inferiore offre una piattaforma ideale sulla quale 
salire per assistere ad eventi e competizioni 
sportive. Entrambe le sezioni possono essere 
azionate in modo indipendente con i pulsanti 
situati sul portellone stesso, oppure possono 
essere aperte contemporaneamente usando il 
telecomando. La parte superiore del portellone 
può essere anche azionata tramite un pulsante 
sul cruscotto.

E ora la fruibilità di apertura e chiusura del 
portellone compie un ulteriore passo avanti 
grazie al sensore di prossimità. Questo 
accorgimento permette al guidatore di aprire 
e chiudere la sezione superiore e inferiore del 
portellone dal marciapiedi, senza dover toccare 
fisicamente la vettura o il telecomando.  
Inoltre, poiché il sistema è compatibile con  
gli accessori per il traino, puoi comunque 
affrontare situazioni difficili con il minimo sforzo.

WhiteFire® è un marchio registrato di Unwired Technology LLC utilizzato da Land Rover su licenza.
Gli interni mostrati sono Ebony/Ivory con sedili Ivory e inserti in legno Grand Black. Il veicolo mostrato  
a destra è un modello Vogue colore Indus Silver.
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LAND ROVER INCONTROL

INCONTROL TOUCH PLUS
InControl Touch Plus è il centro di comando di un’ampia gamma di funzionalità progettate  
per rendere l’esperienza di guida ancora più piacevole e sicura. Il sistema si distingue  
per un design grafico originale e moderno perfettamente inserito nel Touch-screen da 8".

Da qui puoi connettere e controllare tutti i sistemi di intrattenimento e multimediali.  
Con un unico sistema facile da usare, puoi gestire una quantità inimmaginabile di brani  
musicali. Inoltre, puoi connettere il tuo smartphone via Bluetooth®.

Dall’interfaccia puoi modificare anche l’illuminazione interna per adeguarla alle esigenze del  
momento e al gusto personale, variando il colore e la luminosità. Il sistema controlla anche la 
distribuzione del flusso d’aria all’interno del veicolo e permette di regolare la climatizzazione  
dei sedili. Inoltre, il sistema è dotato di un temporizzatore* che funge da termostato digitale, 
consentendo di impostare date e orari specifici per l’attivazione del climatizzatore. 

InControl Touch Plus offre tutte le funzionalità di cui puoi aver bisogno, dal sistema di  
navigazione fino alla connessione Bluetooth® per il telefono, la funzionalità ECO Data  
e la funzione Land Rover 4x4i.
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*La funzionalità dipende dal mercato. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.  
**Richiede una SIM con un pacchetto dati idoneo. 
†In alcuni mercati, la funzione può collegarti ai numeri di pronto intervento o a un centro di monitoraggio della sicurezza indipendente. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.
iPhone® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.
Funzionalità e relativa disponibilità possono variare a seconda delle specifiche del veicolo e dei mercati. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.  
Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e Land Rover utilizza tali marchi dietro licenza.

INCONTROL 
CONNECT
InControl Connect regala la massima 
connettività possibile all’interno  
del veicolo, offrendo a te e ai tuoi 
passeggeri la possibilità di viaggiare 
restando sempre connessi.

INCONTROL APPS
Il sistema connette il tuo smartphone al 
Touch-screen del veicolo, consentendoti  
di restare sempre connesso anche all’interno 
dell’auto. InControl Apps ti permette di 
controllare le app compatibili sul Touch-
screen, assicurandoti un uso sicuro e pratico 
di app ottimizzate.

INCONTROL REMOTE 
PREMIUM
InControl Remote Premium è un’app 
disponibile per Android e iPhone® che 
consente di interagire da remoto con il 
proprio veicolo. InControl Remote Premium 
non si limita a offrirti informazioni generiche 

con l’uso di Remote Essentials, ma ti 
permette di comunicare con il tuo veicolo. 
Infatti puoi aprire/chiudere il veicolo 
e impostare un’indicazione acustica e 
lampeggiante per trovarlo facilmente  
in un parcheggio affollato.* 

INCONTROL WI-FI  
HOTSPOT**
Connette il tuo veicolo a Internet, 
consentendo a te e ai tuoi passeggeri  
di restare connessi durante il viaggio.  
Puoi connettere fino a otto dispositivi alla  
rete 3G per la navigazione e lo streaming,  
per non restare mai isolato.

INCONTROL 
PROTECT
InControl Protect ti consente di monitorare  
il tuo veicolo ovunque ti trovi. InControl 
Remote Essentials App, scaricabile da App 
Store o Google Play, ti aiuta a controllare che 
tutto sia pronto per il viaggio visualizzando il 
livello del carburante e la posizione del veicolo. 
Remote Essentials fornisce anche  
altre informazioni essenziali: livelli dei fluidi, 
chiusura del veicolo, eventuali porte o 
finestrini rimasti aperti. Puoi anche scaricare  
il resoconto dei viaggi per un riscontro  
sul chilometraggio. 

InControl Protect ti offre una tranquillità 
assoluta con le funzioni di chiamata di 
emergenza SOS e assistenza Land Rover 
ottimizzata. In caso di emergenza, la funzione 
chiamata di emergenza SOS segnala ai servizi 
di soccorso la posizione del tuo veicolo.

INCONTROL 
SECURE
Se qualcuno forza l’ingresso nell’abitacolo o 
prende illegalmente il controllo della vettura, 
InControl Secure segue automaticamente il 
veicolo e avvisa te e il centro di monitoraggio 
InControl Secure†, aiutandoti a localizzare e 
recuperare il tuo veicolo il prima possibile. 

Anche se il tuo veicolo viene rubato 
utilizzando le chiavi, puoi far scattare l’avviso 
contattando il call center che si occupa del 
tracciamento con InControl Essentials. 

TOCCHI DI CLASSE 45

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHEINDICE

DESIGN TECNOLOGIE DI  GUIDA TOCCHI  DI  CLASSE MOTORI
CARROZZERIA 

E CHASSIS
DATI  AMBIENTALIS ICUREZZAMOTORI

46

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHEINDICE

DESIGN TECNOLOGIE DI  GUIDA TOCCHI  DI  CLASSE MOTORI
CARROZZERIA 

E CHASSIS
DATI  AMBIENTALIS ICUREZZAMOTORI

MOTORI

CAMBIO AUTOMATICO  
A OTTO RAPPORTI
Tutti i motori benzina e diesel di Range Rover 
montano l’avanzato cambio automatico a 
otto rapporti ZF con controllo elettronico, 
ottimizzato dagli ingegneri Land Rover per 
garantire cambi marcia fluidi e una risposta 
eccezionalmente rapida. Grazie agli otto 
rapporti ravvicinati, i cambi di marcia sono  
quasi impercettibili e vengono completati in 
appena 200 millisecondi, un tempo quattro 
volte inferiore a quello del battito cardiaco  
umano medio a riposo.

Sono presenti di serie anche i comandi 
PaddleShift montati al volante, per il controllo 
manuale del cambio. 

La trasmissione accetta i cambi di marcia 
multipli, che gestisce assicurando una 
transizione sempre lineare fra i vari rapporti. 
Questo cambio leggero e ottimizzato è ideale 
per i motori benzina e diesel con elevati livelli 
di coppia, ai quali assicura un importante 
contributo in termini di efficienza.

Il cambio è messo a punto per selezionare 
il blocco del convertitore di coppia il prima 
possibile, in modo da ridurre il pattinamento 
e la perdita di energia. Il sistema di controllo  
al minimo del cambio riduce in modo 
significativo il consumo di carburante in 
ambiente urbano quando il veicolo è fermo  
con il rapporto Drive innestato. 

In condizioni di freddo, il cambio seleziona 
un rapporto inferiore per riscaldare più 
rapidamente il motore, portandolo  
il più presto possibile a una temperatura  
operativa ideale.

Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Autobiography con passo lungo color Loire Blue.
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MOTORI DIESEL
TDV6 DIESEL 249 CV
Con una coppia massima di 600 Nm, il TDV6 
offre raffinatezza e reattività, ed è in grado di 
passare da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. 

Il motore utilizza un iniettore a basso flusso 
con otto ugelli, progettato per assicurare 
un’iniezione più precisa e una migliore 
nebulizzazione del carburante. Il sistema di 
aspirazione con doppi intercooler assicura  
un raffreddamento ottimale, mentre per 
ridurre consumi ed emissioni è presente il  
più recente sistema Stop/Start intelligente  
a doppio solenoide.

SDV8 DIESEL 339 CV
Il diesel SDV8, progettato per Range Rover, 
offre 339 CV di devastante potenza. Questo 
‘super diesel‘ 4.4 combina un’ampia 
disponibilità di potenza con emissioni 
sorprendentemente basse e una raffinatezza 
senza eguali. 

Con ben 740 Nm di coppia fra i 1.750 e 
i 2.250 giri/minuto, l’SDV8 offre grandi 
prestazioni senza nessuno sforzo, passando 
da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi con un 
livello di efficienza ben rappresentato dalle 
emissioni CO2 pari a 219 g/km. 

L’SDV8 deve la sua straordinaria guidabilità 
e raffinatezza alle avanzate tecnologie 
diesel, in particolare all’innovativo sistema di 
turbocompressori sequenziali paralleli che 
offre reattività e prestazioni di riferimento su 
tutta la gamma di regimi di rotazione.

MOTORI BENZINA
V8 SUPERCHARGED 510 CV
Le ampie riserve di potenza e coppia 
permettono a questo motore di offrire 
prestazioni eccezionali, come l’accelerazione 
da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, 
dimostrando una raffinatezza incredibile. 

Il V8 ha un design compatto e leggero 
totalmente in alluminio, con i più bassi livelli 
di attrito interni della categoria. Il motore  
è stato ottimizzato intorno ad un nuovo 
sistema di gestione Bosch all’avanguardia. 
L’unità è dotata di un sistema allo stato 
dell’arte con iniezione diretta ad alta 
pressione e multi-foro montata centralmente. 

Il motore da 510 CV monta un compressore  
di sesta generazione Twin Vortex (TVS),  
che assicura la massima efficienza 
termodinamica.

V8 SUPERCHARGED 550 CV
Esclusivo per la SVAutobiography e nuovo 
nella gamma di motori Range Rover.  
Il motore V8 Supercharged da 550 CV – 
montato per la prima volta su  
Range Rover Sport SVR – eroga 550 CV  
e 680 Nm di coppia rispetto ai 510 CV  
e 625 Nm del motore V8 Supercharged,  
un incremento di 40 CV e 55 Nm. 

Questo impressionante salto prestazionale  
è dovuto all’aggiornato sistema di gestione 
del motore che incrementa la massima 
potenza disponibile. La coppia massima  
è erogata a 3.500-4.000 giri al minuto.

Il veicolo mostrato a destra è un modello Vogue colore Indus Silver.
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HYBRID
Range Rover Hybrid è il primo fuoristrada 
diesel di questo tipo al mondo. È un  
veicolo progettato e realizzato per offrire 
capacità e versatilità uniche nella  
sua categoria. Grazie a una perfetta 
integrazione della tecnologia ibrida  
all’interno del telaio, non c’è stata alcuna 
modifica per quanto riguarda l’altezza dal 
suolo, gli angoli di attacco e di uscita e la 
profondità di guado di 900 mm. Questo  
è un veicolo al 100% ibrido e al 100% 
Land Rover.

La batteria agli ioni di Litio è stata  
posizionata sotto il pianale del veicolo per 
evitare di ridurre lo spazio a disposizione  
del vano di carico o dei passeggeri.  
La batteria è protetta da una culla in  
acciaio al boro per non compromettere 
minimamente le capacità off-road  
del veicolo.

L’attenzione ai dettagli è una priorità  
assoluta di Land Rover. Per questo  
perfino i cerchi in lega della nuova  
Range Rover Hybrid sono stati  
progettati per incrementare l’efficienza. 
Il design prevede razze dalla forma più 
aerodinamica grazie alla quale, una volta in 
movimento, richiedono meno spinta  
per continuare a girare. E per concludere, 
il veicolo è dotato di un esclusivo badge 
‘Hybrid‘, posizionato sulle prese d’aria.
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Range Rover Hybrid è stata messa alla  
prova sui terreni più impegnativi, con gli 
equipaggiamenti e nelle stesse condizioni 
estreme di ogni altra Land Rover.  
La tecnologia ibrida garantisce un livello  
di efficienza notevole. Il diesel SDV6 3.0  
con motore elettrico da 35 kW offre le 
stesse prestazioni del diesel SDV8 ma con 
emissioni di CO2 ridotte del 10% (18 g/km  
in meno) in confronto al TDV6 da 164 g/km.

Soluzioni tecniche innovative assicurano  
una trasmissione di energia fra batteria e  
motore estremamente fluida. L’energia viene 
generata dal sistema frenante rigenerativo, 
tramite l’azione frenante elettro-idraulica 
sull’asse posteriore che cattura e conserva  
nella batteria l’energia cinetica normalmente 
persa nel corso della frenata.  
Questa energia viene quindi utilizzata per 
alimentare il motore elettrico e garantire  
sempre un’elevata coppia disponibile. 

Scegli fra quattro modalità di guida ibrida  
per adattare le prestazioni del veicolo alle  
tue esigenze. 

 

EV On: ottimizza la potenza ibrida della  
batteria e offre un funzionamento silenzioso  
per una guida raffinata, in città come in  
paesini immersi nella quiete. 

EV Off: l’impostazione predefinita del  
veicolo con il sistema ibrido che seleziona  
la più efficiente combinazione di potenza  
diesel ed elettrica per garantire tutta la  
potenza e la coppia richieste.

 

Sport: permette al veicolo di dare il massimo 
in termini di prestazioni, che sono del tutto 
simili a quelle del motore SDV8.  
La risposta dell’acceleratore è più immediata  
e la coppia è disponibile anche con una 
pressione minore sul pedale, l’ideale quando  
è richiesta maggiore potenza.

 
Stop/Start disattivato: consente una guida più 
aggressiva con il motore sempre acceso e il 
sistema di Stop/Start automatico disattivato.

Il veicolo mostrato è un modello Vogue SE colore Aleutian Silver.
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CARROZZERIA E CHASSIS

CARROZZERIA INTERAMENTE IN ALLUMINIO

IL PRIMO SUV AL MONDO  
CON UNA SCOCCA LEGGERA  
TUTTA IN ALLUMINIO
Range Rover è il primo SUV al mondo 
dotato di un’avanzata struttura interamente in 
alluminio che assicura leggerezza, efficienza  
e sostenibilità.

La struttura in alluminio, oltre a essere di  
gran lunga la più leggera della categoria, è  
anche incredibilmente resistente. Inoltre la 
carrozzeria è stata progettata per resistere  
agli stessi impatti off-road di tutte le altre  
Land Rover.

I giunti della scocca sono stati fissati e  
saldati insieme con le tecniche sviluppate 
dall’industria aerospaziale e adattate per  
l’uso automobilistico da Land Rover. Grazie a  
questo tipo di struttura non sono più necessari 
metodi di costruzione tradizionali ad elevato 
assorbimento energetico quali la saldatura  
a punti.

ARCHITETTURA AVANZATA 
E LEGGERA DELLE 
SOSPENSIONI
Un altro fattore chiave per le eccellenti  
capacità di Range Rover è la leggerezza delle  
sospensioni. Il nuovo design utilizzato per i  
sistemi delle sospensioni assicura al veicolo  
la migliore dinamica della categoria. 

Realizzate principalmente con leggeri  
componenti in alluminio, le sospensioni sono 
totalmente indipendenti, con design a doppia  
forcella all’anteriore e multi-link al posteriore.

L’architettura leggera del telaio, unita alle  
sospensioni pneumatiche sulle quattro ruote,  
ottimizza la versatilità del veicolo su strada  
e nel fuoristrada. Le molle pneumatiche  
offrono un’altezza di guida variabile e  
massima articolazione dell’asse grazie 
all’interconnessione incrociata.

Per garantire prestazioni superiori, sia in  
termini di qualità della guida che per quanto 
concerne un rapido cambio dell’altezza di  
guida, la meccanica delle sospensioni è  
stata interamente riprogettata. L’eccezionale  
qualità di guida che da sempre distingue 
Range Rover risulta ulteriormente migliorata in 
virtù delle nuove molle pneumatiche anteriori,  
che assorbono con maggiore efficacia le  
piccole irregolarità della strada. Le molle  
utilizzano un materiale più sottile ed elastico,  
protetto da una custodia di metallo.
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SICUREZZA DEL GUIDATORE

CONTROLLO ADATTIVO DELLA 
VELOCITÀ DI CROCIERA CON 
FUNZIONE QUEUE ASSIST
Il controllo adattivo della velocità di crociera 
(ACC – Adaptive Cruise Control) è un 
sistema opzionale che mantiene una distanza 
costante rispetto al veicolo che precede nello 
stesso senso di marcia, anche al variare della 
velocità. La funzione Queue Assist  
è un’estensione di questa caratteristica.  
Nasce per favorire l’arresto del veicolo 
quando ci si avvicina a un incolonnamento  
di auto.

BLIND SPOT MONITOR CON 
RILEVAZIONE DEI VEICOLI  
IN AVVICINAMENTO
Utilizzando sensori montati sui lati e sul 
paraurti posteriore, questi sistemi opzionali 
sono progettati per vedere cose che 
potrebbero sfuggire a chi guida. Quando un 
veicolo entra in un punto cieco, si accende 
una spia color ambra nel corrispondente 
specchietto retrovisore esterno.  
La funzione di rilevamento dei veicoli in 
avvicinamento scansiona la zona dietro il 
veicolo, per individuare veicoli che si stanno 
avvicinando rapidamente da dietro e che 
potrebbero costituire un pericolo in caso  
di cambiamento di corsia. 

FUNZIONE LANE DEPARTURE 
WARNING
Questa funzione opzionale avvisa il guidatore 
quando il veicolo si sta spostando in una 
corsia adiacente in presenza di altri veicoli. 
Il sistema avvisa il guidatore con una spia 
sul quadro strumenti e una vibrazione 
del volante, aiutando a tenere più alta 
la concentrazione durante la guida con 
particolare attenzione per il rispetto della 
corsia di guida. Utilizzando una telecamera 
puntata nella direzione di marcia, il sistema 
rileva la linea della corsia e segnala lo 
spostamento quando il veicolo cambia corsia 
senza aver messo la freccia. Il sistema è attivo 
a velocità comprese fra 50-150 km/h e in 
corsie di ampiezza superiore a 2,5 metri.

FUNZIONE RICONOSCIMENTO 
CARTELLI STRADALI 
Il riconoscimento dei cartelli stradali è 
un sistema opzionale che, attraverso una 
telecamera puntata nella direzione di marcia, 
legge i segnali sui limiti di velocità e visualizza 
tale limite sul quadro strumenti del veicolo. 
Il sistema è in grado di rilevare i limiti di 
velocità variabili e, se disponibili, utilizza i 
dati di navigazione per un’efficacia ancora 
superiore. Questa funzione può visualizzare 
anche il divieto di sorpasso. 

SICUREZZA

ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ LAND ROVER
Range Rover è stata progettata per assicurare una durata e un’affidabilità eccezionali.  
Anche se la progettazione e l’ottimizzazione iniziali vengono eseguite quasi esclusivamente 
tramite simulazioni al computer, le prestazioni e la robustezza del veicolo vengono verificate sul 
campo con estensivi collaudi fisici, in regime di guida e con tutti gli equipaggiamenti del caso.  
Prima del lancio, vengono completati oltre 20.000 collaudi fisici di tutti i componenti e i sistemi, 
per un periodo totale di 18 mesi di complessi test eseguiti in oltre 20 paesi nelle condizioni 
climatiche e stradali più estreme.

PROGETTATA PER OFFRIRE LA MASSIMA SICUREZZA  
AGLI OCCUPANTI
Range Rover ha soddisfatto e superato i più rigorosi standard di sicurezza globali, ottenendo  
il punteggio massimo per la sicurezza con le cinque stelle EURO NCAP. La struttura ottimizzata 
della carrozzeria in alluminio protegge gli occupanti utilizzando una cellula di sicurezza 
incredibilmente resistente, integrata da un sistema completo di airbag e poggiatesta.  
La struttura di assorbimento degli impatti è stata ampiamente ottimizzata tramite strumenti  
di simulazione al computer, che hanno consentito ai tecnici di condurre un numero significativo 
di crash test ‘virtuali‘ molto prima che fossero disponibili i prototipi fisici. La capacità di 
assorbimento degli impatti da parte del veicolo è stata verificata tramite un rigoroso 
programma che prevede oltre 20 crash test del veicolo completo e oltre 20 sled test.
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Il pacchetto di sicurezza per gli occupanti del veicolo include un sistema completo di airbag  
e poggiatesta, fra cui gli airbag per guidatore e passeggero, gli airbag a tendina laterali  
e all’altezza del torace e le cinture di sicurezza anteriori attive connesse alle funzioni di frenata  
di emergenza del veicolo. È stata data la massima priorità alla sicurezza dei pedoni, con un  
design attentamente ottimizzato della parte anteriore, paraurti, cofano e supporto del cofano.  
Le misure chiave includono la superficie ad A rialzata del cofano, i profili di cofano e paraurti  
ottimizzati per l’assorbimento dell’energia, un migliore accoppiamento fra le superfici e le  
strutture sotto la scocca per assorbire gli impatti.

RILEVAMENTO TRAFFICO  
IN RETROMARCIA 
Utilizzando rilevatori radar posteriori, questo 
sistema opzionale avvisa il guidatore del 
rischio di possibili collisioni durante la 
retromarcia. Il sistema è in grado di rilevare 
un veicolo in avvicinamento da entrambi i lati. 
Quando viene rilevato un altro veicolo che si 
trova entro un ‘tempo di collisione‘ credibile 
(di 3 secondi o meno), il sistema attiva 
l’accensione di una spia sul corrispondente 
specchietto retrovisore esterno, parte un 
avviso acustico e appare un simbolo di 
pericolo sul quadro strumenti. 

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 
PARALLELO
Grazie all’uso di sensori, la funzione opzionale 
Parcheggio in parallelo individua lo spazio 
per il parcheggio e facilita la manovra negli 
spazi stretti. Il display indica quando inserire 
la retromarcia e il sistema effettua la manovra 
di parcheggio automaticamente.  
Il guidatore mantiene il controllo tramite  
il freno e seguendo la visualizzazione grafica 
che lo guida in ogni fase della manovra.  
Questa funzione può essere integrata 
con l‘aggiunta delle funzioni di uscita dal 
parcheggio, parcheggio perpendicolare e 
controllo della distanza parcheggio a 360°.

CONTROLLO DISTANZA   
PARCHEGGIO A 360°
Grazie al sistema per il rilevamento virtuale 
di oggetti ai lati della vettura, la funzione 
di Controllo distanza parcheggio a 360° 
consente manovre più sicure in spazi limitati, 
ad esempio nei parcheggi multilivello  
e con velocità fino a 16 km/h.

FARI ADATTIVI ALLO XENO 
Il gruppo ottico opzionale con  
l’inconfondibile design a LED combina un 
design distintivo con un’eccezionale praticità: 
i fari Adattivi allo Xeno ruotano per seguire 
la strada, mentre le luci statiche laterali 
assicurano un ampio fascio di luce nelle curve 
più strette, infondendo maggiore sicurezza al 
guidatore durante la guida notturna.  
Il sistema identifica i fari o le luci di coda  
di altri veicoli in modo da passare agli 
anabbaglianti quando richiesto.  
Vengono monitorati anche i livelli di 
illuminazione ambientale in modo da non  
usare gli abbaglianti in aree urbane.
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DATI AMBIENTALI

SOSTENIBILITÀ
L’EFFICIENZA GENERA 
SOSTENIBILITÀ
Range Rover è la prova vivente dell’impegno  
di Land Rover verso la massima sostenibilità  
dei suoi prodotti e delle sue attività, senza  
venir meno all’obiettivo di realizzare i veicoli 
migliori della classe e più amati dagli utenti.  
Con la sua struttura leggera in alluminio e i  
sistemi di trazione e propulsione ottimizzati  
(fra cui il modello diesel Hybrid), Range Rover 
risponde alla crescente domanda di veicoli 
sostenibili in un mondo consapevole delle  
esigenze ambientali.

SOSTENIBILITÀ FIN DALLA 
PROGETTAZIONE, PER TUTTO  
IL CICLO DI VITA
Per ridurre al minimo l’impatto ecologico 
complessivo del veicolo, Range Rover è  
stata progettata tenendo in considerazione  
il suo intero ciclo di vita: dallo sviluppo e la 
produzione, all’uso del veicolo da parte del 
consumatore, fino al riciclo e riutilizzo alla  
fine del ciclo di vita. Ogni elemento del ciclo  
di vita è stato analizzato con l’obiettivo di 
consumare meno risorse naturali, utilizzare più 
materiali sostenibili e ridurre al minimo  
la produzione di rifiuti. Il processo di sviluppo  
ha incluso una valutazione completa del ciclo  
di vita, in linea con la norma ISO 14040/14044.

La struttura in alluminio della Range Rover  
ha contribuito significativamente a ridurre 
l’impronta di carbonio della vettura.  
Fino al 75% dell’alluminio proviene da prodotti 
riciclati, con un enorme risparmio di energia 
ed emissioni di CO2. Per la costruzione della 
Range Rover sono stati utilizzati materiali  
riciclati e rinnovabili nella massima misura  
possibile. I veicoli ad alte prestazioni utilizzano  
fino a 31,5 kg di plastica riciclata, evitando  
di mandare in discarica oltre 8.820 tonnellate  
di plastica nel corso del ciclo di vita di un 
determinato modello. I materiali naturali  
e rinnovabili, come pelli e inserti in legno  
di alta qualità, rappresentano 44,5 kg  
di peso del veicolo. 

La pelli Bridge of Weir, realizzate con esclusivi 
processi produttivi a bassa emissione  
di carbonio, innalzano ulteriormente le  
credenziali di eco-compatibilità del veicolo,  
mentre gli inserti in vero legno vengono tutti  
da foreste sostenibili.

INTELLIGENTES STOPP- 
START-SYSTEM
Per assicurare la massima efficienza  
nell’uso del carburante, tutti i motori della 
Range Rover usano tecnologie che riducono  
le emissioni di CO2, come il sistema  
intelligente Stop/Start che riduce i consumi  
del 5-7%. Il sistema spegne automaticamente  
il motore quando il veicolo è fermo,  
riavviandolo non appena si alza il piede dal  
pedale del freno. Il sistema è dotato di starter  
con doppio solenoide e batteria secondaria 
dedicata per un riavvio istantaneo.  

Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Vogue colore Indus Silver.
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1 2
FASE 1 
MOTORI

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

60-61 62-73

FASE 2 
ALLESTIMENTI

Confronta le caratteristiche di serie  
e opzionali di ogni modello e scegli  
fra la versione con passo standard  
e quella con passo lungo.

Nelle prossime pagine potrai seguire un percorso logico per configurare  
la Range Rover in base al tuo stile di vita. Potrai scegliere il motore,  
il modello, i colori degli esterni e degli interni, i cerchi in lega, le finiture  
e quei piccoli dettagli che permettono di personalizzare la vettura.

Per dare forma alle opzioni che preferisci, usa il configuratore online  
su landrover.it

RANGE ROVER OFFRE UNA GAMMA 
ESCLUSIVA DI OPZIONI CHE TI  
CONSENTONO DI PERSONALIZZARE  
IL TUO VEICOLO.

58

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORI

3 4 5 6
74-77 78-79 80-89 90-95

FASE 3 
COLORI

L’ampia gamma ti permette di esprimere 
appieno il tuo gusto personale.

FASE 4 
CERCHI IN LEGA

Tanti stili disponibili, ciascuno   
pensato per esaltare il design  
elegante della carrozzeria.

FASE 5 
INTERNI

Colori attentamente selezionati, con il   
perfetto complemento degli inserti in legno. 
Personalizza lo spazio interno come desideri.

96-97

DATI TECNICI

Tutto ciò che è utile sapere su dimensioni, prestazioni e dati principali.

FASE 6 
ACCESSORI

Accessori per creare un veicolo che risponda  
alle tue esigenze.
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1
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FASE 1
MOTORI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

TRAZIONE, PRESTAZIONI E CONSUMI
DIESEL BENZINA

3.0 TDV6 3.0 SDV6 HYBRID 4.4 SDV8 5.0 V8 SUPERCHARGED 5.0 V8 SUPERCHARGED 
(SVAUTOBIOGRAPHY)

CAMBIO AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 249 354 339 510 550

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

Potenza max CV (kW) giri/1' 249 (183) / 3.500 354 (260)* / 4.000 339 (250) / 3.500 510 (375) / 6.000-6.500 550 (405) / 6.000-6.500

Coppia max Nm/giri/1' 600 / 2.000 700* / 1.500-1.750* 740 / 1.750-2.250 625 / 2.500-5.500 680 / 3.500-4.000

Cilindrata (cc) 2.993 2.993 4.367 5.000 5.000

N° cilindri 6 6 8 8 8

Configurazione cilindri Longitudinale V6 Longitudinale V6 Longitudinale V8 Longitudinale V8 Longitudinale V8

CONSUMO DI CARBURANTE

Ciclo urbano L/100 km 7,8 6,8 10,8 18,3 18,3
Ciclo extraurbano L/100 km 6,4 5,9 7,6 9,8 9,8
Ciclo combinato L/100 km 6,9 6,2 8,4 12,8 12,8
CO2 ciclo urbano g/km 204 177 281 426 426
CO2 ciclo extraurbano g/km 168 154 198 228 228
CO2 emissioni combinate g/km 182 164 219 299 299

MODELLI PER MOTORE E PASSO
HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

MOTORE

TDV6 DIESEL 4 4 4 4

SDV6 DIESEL HYBRID 4 4 4

SDV8 DIESEL 4 4 4

V8 SUPERCHARGED BENZINA (510 CV) 4 4

V8 SUPERCHARGED BENZINA (550 CV) 4

PASSO

Passo normale 4 4 4 4 4

Passo lungo 4 4 4 4

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia. 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.
*In combinazione con il motore elettrico. 
Il veicolo mostrato a sinistra è un modello Vogue colore Aruba.
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OGNI MODELLO OFFRE 
UNA SCELTA DI MOTORI E  
CARATTERISTICHE UNICHE.

Questa guida ti aiuterà a configurare la tua 
Range Rover ideale. Nelle prossime pagine troverai 
le caratteristiche di serie di ogni modello.

HSE VOGUE

–  Griglia Dark Atlas

–  Prese d’aria e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

–  Barre paraurti anteriore Atlas

– Sedili in pelle pieno fiore.

–  Cornice griglia Dark Atlas, griglia e barre Atlas

–  Prese d’aria e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

–  Barre paraurti anteriore Atlas

–  Calotte degli specchietti retrovisori Santorini Black su versioni con passo lungo

–  Sedili in pelle Oxford.

2
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FASE 2
ALLESTIMENTI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

–  Cornice griglia Dark Atlas, griglia e barre Atlas

–  Finiture delle prese d’aria e barre del paraurti anteriore Atlas

– Maniglie delle portiere con finitura Noble

–  Calotte degli specchietti retrovisori Santorini Black su versioni passo lungo

–  Sedili in pelle semi-anilina con cuciture a contrasto.

–  Cornice griglia Dark Atlas, griglia Atlas  
e barre della griglia Bright Chrome

– Finiture delle prese d’aria e barre del paraurti anteriore Atlas

– Maniglie delle portiere con finitura Noble

– Calotte degli specchietti retrovisori Santorini Black su versioni passo lungo

– Logo Autobiography su portellone posteriore

–  Lettering Autobiography sulle soglie d’ingresso

–  Sedili in pelle semi-anilina con cuciture a contrasto

–  Logo Autobiography in rilievo sul sedile centrale posteriore

–  Rivestimento del cielo e del volante in pelle

–  Selettori cambio al volante con finitura Noble.

–  Griglia anteriore esclusiva con cornice 
esterna Santorini Black, cornice interna 
Bright Chrome, inserti Bright Chrome e 
griglia Graphite Atlas

–  Finiture delle prese d’aria e della parte 
superiore del portellone posteriore 
Atlas

–  Maniglie delle portiere con finitura 
Bright Chrome

–  Finiture laterali e inserti paraurti  
Bright Atlas o opzionalmente 
Graphite Atlas

–  Esclusiva scritta Range Rover  
con finitura zigrinata e contorno 
Bright Chrome

–  Calotte degli specchietti retrovisori  
in tinta con la carrozzeria sui modelli 
con passo standard e Santorini Black sui 
modelli con passo lungo

–  Parte inferiore del portellone posteriore 
e fascia centrale in acciaio inossidabile 
spazzolato

–  Esclusivo badge SVAutobiography 
con sfondo smaltato nero

–  Esclusive luci posteriori a LED

–  Soglie d’ingresso illuminate in alluminio 
con esclusivo lettering Autobiography

–  Sedili in pelle semi-anilina traforata con 
design e cuciture esclusive

–  Rivestimento del cielo in pelle traforata

–   Design della console centrale posteriore 
migliorato con vani portaoggetti 
supplementari

–  Tavolini ad apertura elettrica  
rifiniti in pelle Ebony.
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile   8† Disponibile con pacchetto opzionale   Δ Opzionale senza costo

Trasmissione, sospensioni e dinamica di guida

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Dispositivo di protezione da carburante errato (1) 4 4 4 4 4

Cambio automatico a 8 rapporti 4 4 4 4 4

Deflettori attivi (1) 4 4 4 4 4

Scatola di rinvio a 2 velocità (marce ridotte) 4 4 4 4 4

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

Sistema Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4

Sistema intelligente Stop/Start 4 4 4 4 4

Controllo della frenata in curva (CBC) 4 4 4 4 4

Selettore rotante per cambio marcia 4 4 4 4 4

Controllo dinamico della stabilità (DSC) 4 4 4 4 4

Terrain Response 4 4 – – –

Terrain Response 2 088IA 8 8 4 4 4

All Terrain Progress Control (2) (3) 095CB 8† 8† – 4 4

Dynamic Response (4) – 4 – 4 4

Differenziale posteriore con controllo elettronico attivo (5) (6) 027DB – 8 8 8 8

Freno di stazionamento elettronico 4 4 4 4 4

Sospensioni pneumatiche elettroniche con altezza variabile 4 4 4 4 4

Ripartitore della forza frenante (EBD) 4 4 4 4 4

Sospensioni pneumatiche elettroniche a interconnessione incrociata con livellamento  
automatico del carico e modalità selezionabili: accesso, normale, fuoristrada, piena estensione

4 4 4 4 4

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPAS) 4 4 4 4 4

Programma elettronico di stabilità 4 4 4 4 4

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

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

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

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

Reactive Grounding Response 4 4 4 4 4

Sistema di controllo della stabilità per il traino 4 4 4 4 4

Pinze dei freni per cerchi da 20" (5) – 4 4 4 4

64

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI COLORI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORIALLESTIMENTI

FASE 2
ALLESTIMENTI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

Caratteristiche e finiture esterne

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

TETTO E STILE ESTERNO

Doppi terminali di scarico 4 4 4 4 4

Tetto in metallo (7) 041CY 4 4 4 Δ –

Tetto panoramico fisso con tendine elettriche (8) 041CX 8 8 8 Δ Δ

Tetto panoramico scorrevole con tendine elettriche 041CZ 8 8 8 4 4

Tetto in tinta con la carrozzeria 4 4 4 4 4

Tetto a contrasto – Indus Silver 080AD 8 8 8 8 8

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

Dark Atlas Exterior Accent Pack 1 – Pacchetto esterni Dark Atlas (comprende i seguenti particolari 
con finitura Dark Atlas: barre paraurti anteriore e posteriore, finiture  
delle prese d’aria laterali, portiere, parafanghi e lame esterne del paraurti anteriore) (9)

074LX – 8 8 8 –

Dark Atlas Exterior Accent Pack 2 – Pacchetto esterni Dark Atlas  
(come Pack 1 escluse le finiture delle prese d’aria laterali) (9) 074LY – 8 8 8 –

Finiture delle prese d’aria laterali Atlas  (10) 080XH – 8 8 8 –

Graphite Atlas Exterior Accent Pack - Pacchetto esterni Graphite Atlas (11) 074OR – – – – Δ

Atlas Exterior Accent Pack 1 – Pacchetto esterni Atlas (9) 074OS – – – – 4

Atlas Exterior Accent Pack 2 – Pacchetto esterni Atlas (9) 074OT – – – – Δ

Black Design Pack (12) (13) 074LN – 8† 8† 8† –

CRISTALLI E SPECCHIETTI RETROVISORI

Parabrezza laminato acustico riscaldato 4 4 4 4 4

Retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente con memoria  
e luci di cortesia (le luci di cortesia includono il logo Range Rover illuminato)

4 – – – –

Retrovisori fotocromatici riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente con memoria  
e luci di cortesia (le luci di cortesia includono il logo Range Rover illuminato) 031EB 8 4 4 4 4

Tergicristallo in posizione di parcheggio (sollevamento manuale dal parabrezza) 4 4 4 4 4

Parabrezza riscaldato, vetri portiere anteriori, portiere posteriori e deflettori rinforzati 047AN 4 – – – –

Parabrezza riscaldato, vetri portiere anteriori idrorepellenti, vetri portiere posteriori e deflettori 
rinforzati (7) 047AW – 4 – – –

Parabrezza riscaldato, vetri portiere anteriori idrorepellenti, vetri portiere posteriori e deflettori 
laminati (di serie sul modello Vogue con passo lungo) 047AA – – 4 4 4

Tergicristalli con sensore pioggia 4 4 4 4 4

Vetri posteriori oscurati con finestrini anteriori idrorepellenti laminati (include parabrezza 
riscaldato), veicoli con passo standard 047AB 8 8 8 8 8

Vetri posteriori oscurati con vetri portiere anteriori idrorepellenti (include parabrezza riscaldato), 
veicoli con passo lungo 047BA – 8 8 Δ Δ

Parabrezza con attenuazione luce solare (passo normale) 047AH 8 8 8 8 8

Parabrezza con attenuazione luce solare (passo lungo) 047AH – 8 8 Δ Δ

Parabrezza con attenuazione luce solare e vetri posteriori oscurati (passo standard) 047AV 8 8 8 8 8

Parabrezza con attenuazione luce solare e vetri posteriori oscurati (passo lungo) 047BB – 8 8 4 4

(1) Disponibile solo con TDV6, SDV6 Hybrid Diesel e SDV8   (2) Disponibile solo con Terrain Response 2   (3) Non disponibile con SDV6 Hybrid Diesel   (4) Disponibile solo con SDV8 e V8 Supercharged   (5) Non disponibile con TDV6   (6) Non disponibile  
su Autobiography e SVAutobiography SDV8 passo lungo   (7) Disponibile solo con passo standard   (8) Di serie su Vogue e Vogue SE con passo lungo   (9) Non disponibile con prese d’aria laterali Atlas, tetto a contrasto Indus Silver o Black Design Pack    
(10) Non disponibile con Dark Atlas Exterior Accent Pack o Black Design Pack   (11) Non disponibile con esterni Duo Tone Paint   (12) Non disponibile con prese d’aria laterali Atlas o Dark Atlas Exterior Accent Pack   (13) Disponibile solo con Surround Camera System.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI COLORI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORIALLESTIMENTI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

Caratteristiche e finiture esterne (continua)

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

GRUPPI OTTICI E LUCI

Fari fendinebbia 064AP 8 4 4 4 4

Fari automatici 4 4 4 4 4

Fari allo Xeno (incluso lavafari elettrico) 4 – – – –

Fari allo Xeno con esclusivo motivo grafico a Led (incluso lavafari elettrico) 064GI 8 4 – – –

Fari allo Xeno adattivi con esclusivo motivo grafico a Led (incluso lavafari elettrico) 064DI 8 8 4 4 4

Fari automatici con abbaglianti assistiti 030NT 8 8 4 4 4

Fari anteriori diurni (DRL) 4 4 4 4 4

Illuminazione “follow-me-home” 4 4 4 4 4

Luci posteriori a Led 4 4 4 4 –

Luci posteriori a Led con design esclusivo – – – – 4

Luce stop posteriore centrale in alto (CHMSL) 4 4 4 4 4

VERNICI

Vernice pastello 4 4 4 4 Δ

Vernice metallizzata 8 8 8 8 4

Vernice metallizzata Premium 8 8 8 8 Δ

Vernice Duo Tone 005CQ – – – – 8

TRAINO (kg)

Capacità di traino di 3.000 kg (1) – – 4 4 4

Capacità di traino di 3.500 kg (2) 4 4 – 4 4

Gancio traino elettrico (inclusi cablaggi e piastra) 028EJ 8 8 8 8 8

Ganci di recupero anteriore e posteriore 4 4 4 4 4

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile   8† Disponibile con pacchetto opzionale   Δ Opzionale senza costo
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI
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FASE 2
ALLESTIMENTI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

Caratteristiche e finiture esterne (continua)

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

CERCHI E OPZIONI RUOTE

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 501’ (3) 029SA 4 Δ – Δ Δ

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 501’ con finitura Satin Dark Grey (3) 029XR 8 Δ – Δ Δ

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 502’ (4) 029SB 8 4 Δ Δ Δ

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 502‘ con finitura Shadow Chrome (4) 029SC 8 8 Δ Δ Δ

Cerchi in lega da 21" a 10 razze ‘Style 101‘ (opzionale su Autobiography SDV6 Hybrid) (4) 029SD 8 8 8 4 Δ

Cerchi in lega da 21" a 10 razze ‘Style 101‘ con finitura Diamond Turned (4) 029SE 8 8 8 8 8

Cerchi in lega da 21" a 6 razze ‘Style 602‘ (5) 029TA – – 4 Δ Δ

Cerchi in lega da 21" a 6 razze ‘Style 602‘  con finitura Diamond Turned (5) 029TB – – 8 4 8

Cerchi in lega da 21" a 7 razze ‘Style 706’ con finitura High Gloss Polished – – – – 4

Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie ‘Style 504’ (4) 029SF 8 8 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707‘ con finitura Diamond Turned (4) 029SG – – 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707‘ con finitura Dark Grey Full Gloss (6) 031HP – – – – 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze ‘Style 708‘ (4) 029SK – – – 8 8

Cerchi in lega da 22" a 6 razze ‘Style 601‘ con finitura Diamond Turned (4) 029SH – – 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze ‘Style 706‘ con finitura High Gloss Polished (4) 029SX – – – – 8

Cerchi in lega da 21" a 9 razze ‘Stile 901’ con finitura Gloss Black (7) 029TN – 8† 8† 8† –

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707‘ con finitura Gloss Black (7) 029TP – 8† 8† 8† –

Dadi antifurto 4 4 4 4 4

Kit riparazione pneumatici Land Rover 4 – – – –

Ruota di scorta di dimensioni ridotte 029QQ 8 4 4 4 Δ

Ruota di scorta di dimensioni normali (8) 050AQ 8 8 8 8 4

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

Pneumatici estivi (9) (10) (11) (12) 029XI – 8 8 8 8

(1) Di serie con SDV6 Hybrid Diesel e su SVAutobiography con V8 Supercharged 550 CV   (2) Non disponibile con SDV6 Hybrid Diesel e su SVAutobiography con V8 Supercharged 550 CV   (3) Disponibile solo con TDV6    
(4) Non disponibile su SVAutobiography V8 Supercharged con passo standard   (5) Disponibile solo con SDV6 Hybrid   (6) Solo con V8 Supercharged con passo standard   (7) Disponibile solo con Black Design Pack    
(8) Non disponibile su Autobiography e SVAutobiography SDV8 con passo lungo   (9) Disponibile solo con motori SDV8 e V8 Supercharged   (10) Disponibile solo con cerchi da 22''    
(11) Disponibile solo in Germania, Austria, Francia, Italia e Svizzera   (12) Non disponibile su modelli SVAutobiography con V8 Supercharged 550 CV.

67

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI COLORI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORIALLESTIMENTI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

Sedili, caratteristiche e finiture interne

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

SEDILI
Ancoraggi sedile / ISOFIX 4 4 4 4 4

Braccioli per guidatore e passeggero anteriore 4 4 4 4 4

Sedili posteriori a 3 posti con carico passante 4 4 4 4 –

Sedili anteriori riscaldati 4 4 4 4 4

Tasche rivestite in pelle nello schienale dei sedili anteriori 4 4 4 4 4

Tasche rivestite in moquette con bordo in pelle nello schienale dei sedili anteriori (1) 033MM – – – – Δ

Logo Autobiography in rilievo sul sedile centrale posteriore – – – 4 –

Sedile in pelle pieno fiore ‘Style 1’ a 10 regolazioni per guidatore e passeggero  
(8 regolazioni elettriche: avanti e indietro, altezza seduta, reclinazione, supporto lombare a  
due posizioni e due regolazioni manuali del poggiatesta), comprende sedili anteriori riscaldati  
con funzione memoria per il guidatore e sedile posteriore a 3 posti con carico passante e 
reclinazione manuale

4 – – – –

Sedili in pelle pieno fiore ‘Style 2’ – Sedili posteriori riscaldati 033SB 8 – – – –

Sedili in pelle Oxford ‘Style 12’ a 18 regolazioni per guidatore e passeggero (14 regolazioni 
elettriche: avanti e indietro, altezza seduta, reclinazione, supporto lombare a quattro posizioni, 
inclinazione della seduta, imbottiture regolabili e quattro regolazioni manuali del poggiatesta – 
altezza e inclinazione), sedili anteriori climatizzati e sedili posteriori riscaldati, funzione memoria 
per i sedili anteriori, entrata/uscita facile lato sedile passeggero e sedile posteriore a 3 posti  
con carico passante e reclinazione elettrica

– 4 – – –

Sedili in pelle Oxford ‘Style 13’ – Imbottiture regolabili e sedili anteriori con funzione massaggio 033SD – 8 – – –

Sedili in pelle Oxford ‘Style 15‘ – Imbottiture regolabili, sedili anteriori e posteriori climatizzati, 
funzione memoria passeggero, funzione massaggio sedili anteriori, entrata/uscita facile lato  
sedile passeggero e reclinazione elettrica posteriore

033SF – 8 – – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 16’ a 20 regolazioni per guidatore e passeggero (18 regolazioni 
elettriche: avanti e indietro, altezza seduta, reclinazione, supporto lombare a quattro posizioni, 
inclinazione ed estensione della seduta, imbottiture regolabili, regolazione elettrica altezza  
del poggiatesta e due regolazioni manuali di inclinazione dei poggiatesta), sedili anteriori 
climatizzati e sedili posteriori riscaldati, funzione memoria per i sedili anteriori, entrata/uscita  
facile lato sedile passeggero e sedile posteriore a 3 posti con carico passante  
e reclinazione elettrica

– – 4 – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 17‘ – Anteriori con funzione massaggio 033SU – – 8 – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 18‘ – Posteriori con climatizzazione 033SW – – 8 – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 19‘ – Sedili posteriori climatizzati, sedili anteriori  
con funzione massaggio (2) 033SG – – 8 4 –

Sedili Executive Class posteriori in pelle semi-anilina ‘Style 20’ (3) 033SV – – 8 – –

Sedili Executive Class posteriori in pelle semi-anilina ‘Style 21’ (3) 033SP – – – 8 –

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile   8† Disponibile con pacchetto opzionale   Δ Opzionale senza costo
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Sedili, caratteristiche e finiture interne (continua)

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

SEDILI (CONTINUA)
Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 22‘ – Sedili anteriori con funzione massaggio  
e con articolazione superiore del sedile guidatore e passeggero 033TJ – – 8 – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 23‘ – Sedili posteriori climatizzati con regolazione lombare 
elettrica a quattro vie e articolazione superiore del sedile guidatore e passeggero anteriore 033TK – – 8 – –

Sedili in pelle semi-anilina ‘Style 24‘ – Sedili posteriori climatizzati, sedili anteriori con funzione 
massaggio, regolazione lombare elettrica a quattro vie e articolazione superiore del sedile 
guidatore e passeggero (4)

033TL – – 8 8 –

Sedili posteriori Executive in pelle semi-anilina ‘Style 25‘ – Due sedili posteriori singoli  
e articolazione superiore del sedile guidatore e passeggero anteriore (5) 033TM – – 8 – –

Sedili posteriori Executive in pelle semi-anilina ‘Style 26‘ – Due sedili posteriori singoli  
e articolazione superiore del sedile guidatore e passeggero anteriore 033TN – – – 8† –

Sedili posteriori Executive in pelle semi-anilina ‘Style 27’ a 22 regolazioni per guidatore  
e passeggero (18 regolazioni elettriche: avanti e indietro, altezza seduta, reclinazione, supporto 
lombare a quattro posizioni, inclinazione ed estensione seduta, imbottiture regolabili, 
regolazione elettrica altezza del poggiatesta e due regolazioni manuali di inclinazione 
dei poggiatesta e regolazione manuale anteriore e posteriore degli appoggi laterali dei 
poggiatesta), sedili anteriori e posteriori climatizzati, funzione massaggio e memoria  
per i sedili anteriori, entrata/uscita facile lato sedile passeggero e sedili posteriori Executive  
Class con funzione massaggio lombare, reclinazione elettrica e carico passante (3)

– – – – 4

Sedili posteriori Executive in pelle semi-anilina ‘Style 28’ a 24 regolazioni per guidatore  
e passeggero (20 regolazioni elettriche: avanti e indietro, altezza seduta, reclinazione,  
supporto lombare a quattro posizioni, inclinazione ed estensione seduta, imbottiture  
regolabili, articolazione superiore del sedile, regolazione elettrica altezza del poggiatesta  
e due regolazioni manuali di inclinazione dei poggiatesta e regolazione manuale anteriore  
e posteriore degli appoggi laterali dei poggiatesta), sedili anteriori e posteriori climatizzati, 
funzione massaggio e memoria per i sedili anteriori, entrata/uscita facile lato sedile passeggero  
e sedili posteriori Executive Class con funzione massaggio lombare, reclinazione elettrica 
posteriore estesa, carico passante e supporto posteriore all'altezza dei polpacci (1) (6)

– – – – 4

Sedili posteriori Executive Class con poltrona Frau in pelle ‘Style 29‘ – Massaggio lombare  
sedile posteriore (3) 033TQ – – – – 8

Sedili posteriori Executive Class con poltrona Frau in pelle ‘Style 30‘ – Reclinazione posteriore 
elettrica estesa, articolazione superiore del sedile guidatore e passeggero anteriore, supporto 
polpacci passeggero posteriore (1)

033TU – – – – 8

Poggiatesta con sostegno laterale – anteriori (7) 033DK 8† – – – –

Poggiatesta con sostegno laterale – anteriori e posteriori 033DP – 8 8 4 4

Seduta su sezione inferiore del portellone per eventi in pelle Ebony o Tan 033QE – – – – 8

(1) Solo con passo lungo   (2) Non disponibile su modello Autobiography con passo lungo   (3) Non disponibile su modelli con passo lungo   (4) Di serie sul modello Autobiography con passo lungo   (5) Con tappeti anteriori e posteriori con bordo  
a contrasto e angoli in metallo   (6) Supporto polpacci sui sedili laterali posteriori    (7) Disponibile solo con impianto audiovisivo posteriore.
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Sedili, caratteristiche e finiture interne (continua)

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

VOLANTI

Volante in pelle con comandi multifunzione 4 – – – –

Volante riscaldabile in pelle con comandi multifunzione 032DV 8 4 4 4 Δ

Volante riscaldabile in pelle e legno con comandi multifunzione 032DR 8 8 8 Δ 4

FINITURE INTERNE

Inserto in legno Figured Macassar 4 4 4 4 4

Inserto in legno Grand Black 088EH 8 Δ Δ Δ Δ

Inserto in legno Shadow Walnut 088HF – 8 Δ Δ Δ

Pacchetto Extended Veneer 4 4 4 4 4

RIVESTIMENTO PADIGLIONE

Rivestimento padiglione Morzine (Cirrus o Ivory) 4 4 4 – –

Rivestimento padiglione Morzine (Ebony) 005BJ 8 8 8 – –

Rivestimento padiglione Alston (Cirrus, Ivory o Ebony) (1) 088HE 8 8 8 4 –

Rivestimento padiglione in pelle (2) 088FE – – – 8 –

Rivestimento padiglione in pelle traforata – – – – 4

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile   8† Disponibile con pacchetto opzionale   Δ Opzionale senza costo
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Sedili, caratteristiche e finiture interne (continua)

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI

Specchietto retrovisore interno fotocromatico 4 4 4 4 4

Climatizzatore a tre zone 4 4 4 – –

Climatizzatore a quattro zone 022BG/022BL 8 8 8 4 4

Alette parasole singole guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato 4 – – – –

Alette parasole doppie guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato 115AP 8† 4 4 4 4

Box refrigerante nella console centrale anteriore 038EA 8 8 8 8 8

Box refrigerante nella console centrale posteriore (3) 038FB – – 8† 8† –

Portabottiglia refrigerante nella console centrale posteriore – – – – 4

Luci interne soffuse 4 4 – – –

Luci interne soffuse configurabili 064FM 8 8 4 4 4

Pacchetto fumatori (accendisigari anteriore e posteriore) 094AA 8 8 8 8 8

Pacchetto non fumatori (portaoggetti al posto del posacenere) 4 4 4 4 4

Tappetini anteriori e posteriori 079AJ 8 4 4 – –

Tappetini anteriori e posteriori con bordi a contrasto e angoli in metallo (4) 079BO – – 8† 4 4

Poggiapiedi manuale – – – – 4

Pedaliera lucida 051AJ – 8 8 8 8

Soglie in alluminio con scritta Range Rover 4 4 4 – –

Soglie in alluminio illuminate con scritta Range Rover (5) 048BD 8 8 8 – –

Soglie in alluminio illuminate con scritta Autobiography – – – 4 –

Soglie in alluminio illuminate con scritta esclusiva Autobiography – – – – 4

Tendine parasole elettriche per finestrini posteriori (6) – 4 4 4 4

Tavolini apribili rifiniti in pelle – – – – 4

Tavolini apribili rifiniti in legno 038GD – – – – Δ

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

Allarme volumetrico (include segnalatore acustico con batteria supplementare) 4 4 4 4 4

Kit di pronto soccorso 056AZ 8 8 8 8 8

Limitatore di velocità attivo (ASL) 4 4 4 4 4

Airbag per guidatore e passeggero (laterale, frontale, torace e bacino) 4 4 4 4 4

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

Blocco portiere bambini elettrico 4 4 4 4 4

Singolo punto di accesso configurabile 4 4 4 4 4

(1) Disponibile solo con aletta parasole doppia   (2) Disponibile solo con tetto panoramico scorrevole   (3) Disponibile come opzione con sedili posteriori Executive Class   (4) Di serie con sedili posteriori Executive Class   (5) Di serie con passo lungo    
(6) Disponibile solo con passo lungo.
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Opzioni di comfort e praticità

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

DOTAZIONI PRATICHE

Display anteriore 4 4 4 4 4

Park Assist – Assistenza al parcheggio parallelo (1) (2) 086GZ 8† 8 8 8 –

Park Assist – Assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare/uscita parcheggio/controllo 
distanza parcheggio a 360° (1) (3) 086HA 8† 8† 8† 8† 4

Riconoscimento cartelli stradali con funzione Lane Departure Warning (4) (5) 086DB 8† 8† 8† 8† 8†

Surround Camera System (6) 086GC 8† 4 4 4 4

Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento (6) 086GH 8† 8 8 8 –

Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in avvicinamento e Reverse Traffic Detection (1) 086GF 8† 8 8 8 4

Sensori di guado (Wade Sensing) (6) (7) 075EA 8† 8† 8† 8† 4

HomeLink® (8) 025FG 8 8 8 8 8

Controllo adattivo e assistito della velocità di crociera con Queue Assist  
e Intelligent Emergency Braking 065AG 8 8 8 8 8

Portiere con sistema Soft Close (9) 076FC 8 4 4 4 4

Accesso senza chiave (keyless entry) 066AC 8 4 4 4 4

Contenitore extra large aggiuntivo per liquido tergicristalli (2,1 litri aggiuntivi.  
Il contenitore standard è da 6 litri) (10) 039BB 8 8 8 8 8

Preriscaldatore motore con timer e telecomando 043AV 8 8 8 8 8

CARATTERISTICHE VANO BAGAGLI

Guide per vano di carico e montante trasversale bloccabile (10) 135AH 8 8 8 8 Δ

Copertura vano bagagli (incernierata con copertura rigida) 4 4 4 4 4

Punti di ancoraggio vano bagagli 4 4 4 4 4

Pianale del vano bagagli con finitura Figured Macassar (11) 079CH – – – – 8†

Pianale del vano bagagli con finitura Shadow Walnut (12) 079CJ – – – – 8†

Pianale del vano bagagli con finitura Burmese Teak (13) 079CK – – – – 8†

Bagagliaio/portellone manuale 4 – – – –

Portellone posteriore elettrico con sensore di prossimità (9) 070BA 8† 4 4 4 4

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile   8† Disponibile con pacchetto opzionale   Δ Opzionale senza costo
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI COLORI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORIALLESTIMENTI

FASE 2
ALLESTIMENTI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

Informazione, comunicazione e intrattenimento

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Impianto audio Meridian™ Sound System (380 W) 4 4 – – –

Impianto audio Meridian™ Surround Sound System (825 W) 025LN 8 8 4 4 –

Impianto audio Meridian Signature Reference (1700 W) 025LV – – 8 8 4

Radio DAB (Digital Audio Broadcast) 025JB 8 8 8 8 8

Bluetooth® 4 4 4 4 4

TV digitale* 129AK 8 4 4 4 4

Schermo Touch-screen con Dual View (include un set di cuffie wireless) 087AM 8 8 8 8 4

Display a sovraimpressione HUD (Head Up Display) (14) 039IB 8† 8† 8† 8† 8†

Impianto audiovisivo posteriore, con telecomando e poggiatesta anteriori  
con supporti laterali e schermi da 8" (con 2 set di cuffie wireless) (passo standard) (15) 129AH 8† 8† 8† 8† 4

Impianto audiovisivo posteriore, con telecomando e poggiatesta anteriori  
con supporti laterali e schermi da 8" (con 2 set di cuffie wireless) (passo lungo) (15) 129AH – 8† 8† – –

Impianto audiovisivo posteriore, con telecomando e poggiatesta anteriori  
con supporti laterali e schermi da 10,2" (con 2 set di cuffie wireless) (passo standard) (16) 129AQ – – 8† 8† –

Impianto audiovisivo posteriore, con telecomando e poggiatesta anteriori  
con supporti laterali e schermi da 10,2" (con 2 set di cuffie wireless) (passo lungo) (16) 129AQ – – 8† 4 4

*Benché Land Rover e i suoi partner mantengano una stretta e proficua collaborazione volta a uniformare gli standard televisivi mondiali, allo stato attuale non possiamo purtroppo garantire una funzionalità TV continua in tutti i Paesi.
(1) Solo con specchietti retrovisori esterni fotocromatici e Surround Camera System   (2) Non disponibile con Park Assist   (3) Non disponibile con Assistenza al parcheggio parallelo   (4) Solo con specchietti retrovisori esterni fotocromatici e fari automatici  
con abbaglianti assistiti (HBA)   (5) Non disponibile con Homelink®   (6) Solo con specchietti retrovisori esterni fotocromatici   (7) Solo con Blind Spot Monitor con funzione veicoli in avvicinamento   (8) Non disponibile con Riconoscimento Cartelli Stradali  
e funzione Lane Departure Warning   (9) Solo con accesso senza chiave (Keyless Entry)   (10) Non disponibile su Autobiography e SVAutobiography SDV8 con passo lungo   (11) Solo con inserti in legno Figured Macassar o inserti in legno Grand Black    
(12) Solo con inserti in legno Shadow Walnut o inserti in legno Grand Black   (13) Solo con inserti in legno Grand Black   (14) Solo con vetro di protezione solare   (15) Non disponibile con sedili ‘Style 22, 23, 24, 25 e 26‘   (16) Solo con sedili ‘Style 22, 23, 24, 25 e 26‘.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICOLORI

FINITURA STANDARD (basata sul modello Vogue)* FINITURA PRESE DARIA ATLAS**†

–  Contorno della griglia Dark Atlas, griglia e barre della griglia Atlas

–  Prese d’aria e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

–   Barre del paraurti anteriore Atlas

–  Barra inferiore Atlas.

Hai a disposizione infinite possibilità per adattare l’esterno del 
veicolo al tuo gusto personale. Oltre alle finiture di serie, per le 
prese d’aria puoi scegliere quelle Atlas o Dark Atlas comprese 
negli Exterior Accent Pack. 

Queste finiture sono disponibili anche come accessori. Il Black Design Pack 
conferisce all’estetica generale del veicolo un tono più autoritario modificando  
alcuni elementi con finitura Gloss Black

– Contorno della griglia Dark Atlas, griglia e barre della griglia Atlas

– Prese d’aria e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

– Barre del paraurti anteriore Atlas

– Barra inferiore Atlas

– Prese d’aria laterali Atlas.

PERSONALIZZAZIONE DEGLI ESTERNI - ACCENT PACK3

*Modello illustrato con cerchi in lega opzionali da 22" a 5 razze doppie ‘Style 504’. 
**Alcuni Accent Pack prevedono limitazioni per le vernici esterne e i colori del tetto. 
†Tetto a contrasto Indus Silver non disponibile.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICOLORI

FASE 3
COLORI

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia o usa il configuratore online su landrover.it

DARK ATLAS EXTERIOR ACCENT PACKS† BLACK DESIGN PACK**†

–  Contorno della griglia Dark Atlas, griglia e barre della griglia Atlas

– Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

–  Barra inferiore Dark Atlas

–  Finiture delle prese d’aria e barre del paraurti anteriore e posteriore Dark Atlas

–  Prese d‘aria laterali Dark Atlas opzionali.

–  Contorno della griglia, griglia e barre della griglia Santorini Gloss Black

–  Finitura delle prese d’aria e paraurti anteriore Santorini Gloss Black

–  Barra inferiore Santorini Gloss Black

–  Prese d’aria laterali Santorini Gloss Black

–  Calotte degli specchietti retrovisori Santorini Gloss Black

–  Finitura del pannello di rivestimento del portellone posteriore Santorini Gloss Black

–  Scelta fra due cerchi con finitura nera, da 21" e 22", con dadi neri

–  Scritta Range Rover Santorini Gloss Black su cofano e portellone posteriore.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICOLORI

Colori opzionali per il tetto

Indus Silver a contrasto**

Santorini Black a contrasto

Yulong White* 
(Metallizzato)

Indus Silver*  
(Metallizzato)

Aruba*  
(Metallizzato Premium)

Scotia Grey  
(Metallizzato)

Kaikoura Stone*  
(Metallizzato)

Corris Grey* 
(Metallizzato)

Firenze Red  
(Metallizzato)

Fuji White  
(Pastello )

Aleutian Silver† 
(Metallizzato)

Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibileNon disponibile

Colori della carrozzeria e del tetto

*Disponibile come Duo Tone Paint su SVAutobiography con top Santorini Black   **Non disponibile con Dark Atlas Exterior Accent Pack   †Non disponibile da ottobre 2015.

Ora che hai scelto il tuo modello, puoi selezionare i colori 
degli esterni. Per offrirti la massima scelta, la gamma  
di colori disponibili per le Range Rover Autobiography  
e SVAutobiography include opzioni aggiuntive  

come le tonalità metallizzate Premium, Chromaflair  
e la vernice Duo Tone. Per ulteriori informazioni visita 
landrover.it oppure rivolgiti al tuo concessionario  
Land Rover di fiducia.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI CERCHI  IN LEGA INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICOLORI

Non disponibileNon disponibile Non disponibile

Colori opzionali per il tetto

Indus Silver a contrasto**

Santorini Black a contrasto

FASE 3
COLORI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

Per maggiori dettagli sui colori disponibili per i modelli Autobiography e SVAutobiography, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

Montalcino Red*  
(Metallizzato)

Mariana Black  
(Metallizzato Premium)

Santorini Black  
(Metallizzato)

Waitomo Grey* 
(Metallizzato Premium)

Barolo Black  
(Metallizzato Premium)

Carpathian Grey  
(Metallizzato Premium)

Aintree Green*  
(Metallizzato)

Loire Blue*  
(Metallizzato)
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICERCHI  IN LEGA

(1) Disponibile solo con TDV6   (2) Non disponibile su SVAutobiography V8 Supercharged con passo standard   (3) Opzionale su Autobiography SDV6 Hybrid Diesel    
(4) Non disponibile su SVAutobiography V8 Supercharged con passo standard   (5) Disponibile solo su V8 Supercharged con passo standard.

4

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

CERCHI

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 501’ (1) 029SA 4 ∆ – ∆ ∆

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 501’ con finitura Satin Dark Grey (1) 029XR 8 ∆ – ∆ ∆

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 502’ (2) 029SB 8 4 ∆ ∆ ∆

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 502‘ con finitura Shadow Chrome (2) 029SC 8 8 ∆ ∆ ∆

Cerchi in lega da 21" a 10 razze ‘Style 101‘ (2) (3) 029SD 8 8 8 4 ∆

Cerchi in lega da 21" a 6 razze ‘Style 602‘ (solo con SDV6 Hybrid Diesel) (2) 029TA – – 4 ∆ ∆

Cerchi in lega da 21" a 6 razze ‘Style 602‘ con finitura Diamond Turned  
(solo con SDV6 Hybrid Diesel) (2) 029TB – – 8 4 8

Cerchi in lega da 21" a 7 razze ‘Style 706’ con finitura High Gloss Polished 029TQ – – – – 4

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

CERCHI IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 502’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 501’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 501’  

CON FINITURA SATIN DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE DOPPIE  
‘STYLE 502‘  

CON FINITURA SHADOW CHROME 

CERCHI IN LEGA DA 21" A 10 RAZZE 
‘STYLE 101’

CERCHI IN LEGA DA 21" A 7 RAZZE 
’STYLE 706’  

CON FINITURA HIGH GLOSS POLISHED

CERCHI IN LEGA DA 21" A 6 RAZZE 
‘STYLE 602’

CERCHI LEGA DA 21" A 6 RAZZE 
’STYLE 602’  

CON FINITURA DIAMOND TURNED
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI INTERNI DATI  TECNICIACCESSORICERCHI  IN LEGA

Nota: se si utilizzano cerchi da 22" la guida e il rumore stradale risulteranno peggiori su alcune superfici più ruvide,  
di contro lo sterzo e la maneggevolezza risulteranno leggermente migliori sulle strade più veloci.

FASE 4
CERCHI IN LEGA

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

CODICE HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

CERCHI

Cerchi in lega da 21" a 10 razze ‘Style 101’ con finitura Diamond Turned (4) 029SE 8 8 8 8 8

Cerchi in lega da 21" a 9 razze ‘Style 901’ con finitura Gloss Black (solo con Black Pack) (1) 029TN – 8 8 8 –

Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie ‘Style 504’ (1) 029SF 8 8 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707‘ con finitura Diamond Turned (1) 029SG – – 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze ‘Style 708’ (1) 029SK – – – 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707’ con finitura Gloss Black (solo con Black Pack) (4) 029TP – 8 8 8 –

Cerchi in lega da 22" a 6 razze ‘Style 601‘ con finitura Diamond Turned (4) 029SH – – 8 8 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze ‘Style 706‘ con finitura High Gloss Polished (4) 029SX – – – – 8

Cerchi in lega da 22" a 7 razze doppie ‘Style 707‘ con finitura Dark Grey Full Gloss (5) 031HP – – – – 8

CERCHI IN LEGA DA 21" A 10 RAZZE 
‘STYLE 101’ 

CON FINITURA DIAMOND TURNED

CERCHI IN LEGA DA 22" A 5 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 504’

CERCHI IN LEGA DA 22" A 7 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 707’ 

CON FINITURA DIAMOND TURNED

CERCHI IN LEGA DA 22" A 7 RAZZE 
‘STYLE 708’

CERCHI IN LEGA DA 21" A 9 RAZZE 
‘STYLE 901’ 

CON FINITURA GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA DA 22" A 6 RAZZE 
‘STYLE 601’ 

CON FINITURA DIAMOND TURNED

CERCHI IN LEGA DA 22" A 7 RAZZE 
‘STYLE 706’ 

CON FINITURA HIGH GLOSS POLISHED

CERCHI IN LEGA DA 22" A 7 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 707’ 

CON FINITURA GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA DA 22" A 7 RAZZE DOPPIE 
‘STYLE 707‘  

CON FINITURA DARK GREY FULL GLOSS

79

http://rules.config.landrover.com/jdxl/it_it/l405/?_ga=1.249164928.665795858.1427818797
http://www.landrover.it/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.it/index.html
http://www.landrover.it/index.html


 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

Sedile a 3 posti

Il sedile posteriore in pelle può ospitare fino a tre passeggeri ed è disponibile  
con reclinazione manuale o elettrica.

Il sedile centrale si ribalta trasformandosi in un piano con portalattine.

Per aumentare la capacità di carico è possibile ribaltare tutti i sedili posteriori.  
 

Con i sedili dotati di reclinazione elettrica, questa operazione può essere eseguita 
tramite il tocco di un pulsante.

Disponibile sui modelli con passo standard e con passo lungo. Non disponibile 
su SVAutobiography.

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE DEI SEDILI5
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

Sedili posteriori Executive Class

Per assicurare il massimo agio anche a chi siede dietro, l’opzione dei sedili Executive Class 
assicura comfort e praticità assoluti, con due sedili posteriori singoli e console centrale rifinita 
con materiali di pregio. I sedili sono dotati di funzione memoria, reclinazione elettrica e 
massaggio in tre modalità.

I modelli con passo lungo offrono 186 mm di spazio in più per la fila posteriore,  
con l’ulteriore vantaggio per chi siede dietro di una reclinazione di circa 17 gradi.

Disponibile su Vogue SE e Autobiography, e di serie sui modelli SVAutobiography.  
Disponibile sui modelli con passo standard e con passo lungo. 

FASE 5
INTERNI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it 81
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

˘ Combinazione scelta dal designer   6 Combinazione disponibile   – Non disponibile

COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI
Ora che hai scelto il tuo modello, puoi utilizzare questa sezione per selezionare la combinazione perfetta di colori interni,  
colore della carrozzeria e inserti in legno.

COMBINAZIONI 
DI COLORI

EBONY/ 
EBONY 

(pagina 85)

ESPRESSO/ALMOND
 

(pagina 85)

EBONY/CIRRUS
 

(pagina 85)

ESPRESSO/IVORY
 

(pagina 86)

EBONY/IVORY
 

(pagina 86)

NAVY/CIRRUS
 

(pagina 87)

EBONY/ 
TAN 

(pagina 87)

COLORI INTERNI

Colore sedili Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Rivestimento pianale Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

MODELLO

HSE (pelle pieno fiore) 6 6 – 6 – – – – – – – –

Vogue (pelle Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Vogue SE (pelle semi-anilina) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Autobiography (pelle semi-anilina) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SVAutobiography (pelle semi-anilina traforata) – – – – – – – – – – – –

FINITURE INTERNE

Inserto in legno Grand Black 6 – – ˘ ˘ – – 6 6 – – ˘

Inserto in legno Figured Macassar 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Inserto in legno Shadow Walnut 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

COLORI ESTERNI

Yulong White 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Aleutian Silver* 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Firenze Red 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 –

Montalcino Red 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Aintree Green 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 – – 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Santorini Black 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘

Waitomo Grey 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Carpathian Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

Barolo Black 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘

A B C D E F G
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

FASE 5
INTERNI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

COMBINAZIONI 
DI COLORI

BROGUE/IVORY
 

(pagina 86)

DARK CHERRY/IVORY
 

(pagina 86)

EBONY/
PIMENTO 
(pagina 87)

DARK CHERRY/
IVORY** 

(pagina 87)

ESPRESSO/ 
TAN 

(pagina 88)

EBONY/ 
LUNAR 

(pagina 88)

LUNAR/ 
CIRRUS 

(pagina 88)

NAVY/ 
IVORY† 

(pagina 88)

COLORI INTERNI

Colore sedili Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Dark Cherry/Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Rivestimento pianale Espresso Dark Cherry Ebony Dark Cherry Espresso Lunar Lunar Navy

MODELLO

HSE (pelle pieno fiore) – – – – – – – – – –

Vogue (pelle Oxford) – – – – – – – – – –

Vogue SE (pelle semi-anilina) – – – – – – – – – –

Autobiography (pelle semi-anilina) 6 6 6 6 6 – – – – –

SVAutobiography (pelle semi-anilina traforata) – – – – – 6 6 6 6 6

FINITURE INTERNE

Inserto in legno Grand Black – – 6 6 ˘ – – ˘ 6 –

Inserto in legno Figured Macassar ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘ 6 6 6

Inserto in legno Shadow Walnut ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 – 6

COLORI ESTERNI

Yulong White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aleutian Silver* 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Indus Silver 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6

Aruba 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

Kaikoura Stone 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Firenze Red 6 6 6 6 ˘ 6 – 6 6 6

Montalcino Red 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ – 6 6 6

Aintree Green 6 6 – – 6 – 6 6 6 –

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Santorini Black 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Waitomo Grey 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Carpathian Grey 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Barolo Black 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

COMBINAZIONI ESCLUSIVE PER SVAUTOBIOGRAPHY

H I J K L M N O

*Non disponibile da ottobre 2015   **Sedile Dark Cherry/Ivory in Duo Tone   †Disponibile solo con sedile Poltrona Frau.
Per maggiori informazioni sui colori disponibili per i modelli Autobiography e SVAutobiography, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.
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 CONFIGURATORE CONCESSIONARI

INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

1

2

3

4

5

*Il colore del Cubby Box è abbinato al colore 
scelto per i sedili. 

SCELTA  
DEI COLORI
Tutti gli interni sono realizzati  
con una combinazione di due colori, 
uno primario e uno complementare. 
Puoi personalizzare ulteriormente  
la tua scelta dei colori interni  
con una gamma di inserti in legno. 

COMBINAZIONI DI COLORI PARTE INFERIORE  
PORTIERE

PARTE SUPERIORE PORTIERE  
E BRACCIOLI

PARTE SUPERIORE 
CRUSCOTTO

CUBBY  
BOX*

PARTE INFERIORE 
CRUSCOTTO

Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Espresso/Almond Espresso Almond Espresso Espresso/Almond Almond

Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony/Cirrus Cirrus

Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Espresso/Ivory Ivory

Ebony/Ivory Ebony Ivory Ebony Ebony/Ivory Ivory

Navy/Cirrus Navy Cirrus Navy Navy/Cirrus Cirrus

Ebony/Tan Ebony Tan Ebony Tan Tan

Brogue/Ivory Brogue Ivory Brogue Brogue/Ivory Ivory

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Dark Cherry/Ivory Ivory

Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

COMBINAZIONI ESCLUSIVE PER SVAUTOBIOGRAPHY

Dark Cherry/Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

Espresso/Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Ebony/Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

Lunar/Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

Navy/Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory

C

B

A

D

E

F

G

H

I

J

M

O

N

K

L

1 2 3 4 5
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COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI INTERNI

Espresso / Almond (disponibile su HSE, Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interno illustrato: Espresso/Almond, con sedili Almond e inserti in legno Shadow Walnut.

B

Ebony / Ebony (disponibile su HSE, Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interno illustrato: Ebony/Ivory, con sedili Ebony e inserti in legno Grand Black.

A

Ebony / Cirrus (disponibile su HSE, Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Interno illustrato: Ebony/Cirrus, con sedili Cirrus e inserti in legno Grand Black.

C

FASE 5
INTERNI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

L’abitacolo di Range Rover è una perfetta rappresentazione di eleganza 
contemporanea. Il calore degli inserti in legno, le superbe finiture in 
metallo e le pelli pregiate trasmettono un senso di comfort unico.  
Gusti ed esigenze personali trovano una perfetta rispondenza nell’ampia 
gamma di combinazioni di colori e materiali dei sedili.
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Interno illustrato: Brogue/Ivory, con sedili Brogue e inserti in legno Figured Macassar. Interno illustrato: Dark Cherry/Ivory, con sedili Ivory e inserti in legno Figured Macassar. 

COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI INTERNI

Espresso / Ivory (disponibile su Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Brogue / Ivory (disponibile su Autobiography)

Interno illustrato: Espresso/Ivory, con sedili Espresso e inserti in legno Figured Macassar.

D

H

Ebony / Ivory (disponibile su Vogue, Vogue SE e Autobiography)

Dark Cherry / Ivory (disponibile su Autobiography)

Interno illustrato: Ebony/Ivory, con sedili Ivory e inserti in legno Grand Black.

E

I
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Navy / Cirrus (disponibile su Vogue SE e Autobiography)

Interno illustrato: Navy/Cirrus, con sedili Navy e inserti in legno Shadow Walnut.

F

Ebony / Pimento (disponibile su Autobiography)

Interno illustrato: Ebony/Pimento, con sedili Pimento e inserti in legno Grand Black.

J

Ebony / Tan (disponibile su Autobiography)

Interno illustrato: Ebony/Tan, con sedili Tan e inserti in legno Figured Macassar.

G

Dark Cherry / Ivory (disponibile su Autobiography)

Interno illustrato: Dark Cherry/Ivory, con sedili Dark Cherry/Ivory Duo-Tone e inserti in legno  
Figured Macassar.

K

FASE 5
INTERNI

Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it 87
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INDICE SPECIF ICHE

MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI INTERNI

Espresso / Tan (disponibile su SVAutobiography)

Interno illustrato: Espresso/Tan, con sedili Tan e inserti in legno Figured Macassar.

L

Espresso / Tan (disponibile su SVAutobiography)

Interno illustrato: Lunar/Cirrus, con sedili Cirrus e inserti in legno Grand Black.

N

Ebony / Lunar (disponibile su SVAutobiography)

Interno illustrato: Ebony/Lunar, con sedili Ebony e inserti in legno Grand Black.

M

Navy / Ivory

Interno illustrato: Navy/Ivory, con sedile Ivory stile Poltrona Frau e inserti in legno Figured 
Macassar.

O
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MOTORI ALLESTIMENTI COLORI CERCHI  IN LEGA DATI  TECNICIACCESSORIINTERNI

Ora che hai scelto la combinazione di colori degli interni, seleziona una 
delle tre finiture. Per informazioni complete sulla disponibilità e le scelte 
consigliate dai designer, guarda il prospetto con i colori e le finiture alle 
pagine 82 e 83.

Inserto in legno Grand Black

Inserto in legno Figured Macassar

Inserto in legno Shadow Walnut

FASE 5
INTERNI

Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

FINITURE INTERNE 
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6
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ACCESSORI APPROVATI LAND ROVER

Chi desidera personalizzare ulteriormente  
la Range Rover adattandola alle proprie  
esigenze troverà una gamma di eleganti e  
pratici accessori tutti caratterizzati da un‘ottima 
robustezza, versatilità e design. Tutti gli  
accessori possono essere installati in qualsiasi 

momento. Naturalmente, gli accessori approvati 
Land Rover sono concepiti e realizzati secondo 
gli stessi standard qualitativi di eccellenza 
dell‘equipaggiamento originale del veicolo.

FASE 6
ACCESSORI

Per ulteriori informazioni, visita accessories.landrover.com/it 91
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Kit pedane laterali elettriche*

Queste pedane pratiche e intelligenti consentono di salire e scendere  
dal veicolo con più facilità. Riposte esattamente sotto le soglie delle 
portiere, le pedane laterali fuoriescono automaticamente all’apertura  
delle porte o azionando il telecomando. Si richiudono automaticamente  
alla chiusura della portiera. In presenza di ostacoli, in fuoristrada o con 
marce ridotte inserite, le pedane laterali non si aprono. Per ulteriori 
informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

Pedane laterali fisse 
VPLGP0226 (solo SWB)

Le pedane laterali fisse facilitano l’entrata e l’uscita dal veicolo, migliorando 
l’accesso al tetto.

Barre sottoporta tubolari – Bright Finish 
VPLGP0100 (solo SWB)

Realizzate in acciaio inossidabile con finitura lucida. Il loro robusto aspetto  
off-road si adatta perfettamente al design esterno del veicolo. Il montaggio  
delle barre sottoporta può incidere sulle capacità del veicolo in fuoristrada.

Cerchi in lega**

L’intera gamma dei cerchi in lega è disponibile anche sotto forma di 
accessori. I cerchi illustrati sono realizzati con un sofisticato processo  
di forgiatura per una maggiore robustezza, con una finitura lucida ad  
alto impatto.

Coprivalvole personalizzati 
LR027666 – Black Jack 
LR027664 – Union Jack 
LR027560 – Land Rover 
LR027663 – Range Rover

Esalta il look dei tuoi cerchi in lega con i tappi valvola accessori originali 
Land Rover, disponibili in una vasta gamma di stili.

Calotte degli specchietti retrovisori con rivestimento Noble 
VPLGB0073

Le calotte degli specchietti retrovisori con finitura Noble sono un elegante 
complemento per le linee esterne di Range Rover.

*Non disponibile su modelli con passo lungo e SDV6 Hybrid. 
**Solo cerchio. Borchia centrale non inclusa.
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FASE 6
ACCESSORI

Per ulteriori informazioni visita accessories.landrover.com/it

Set paraspruzzi anteriori 
VPLGP0109

I paraspruzzi riducono gli spruzzi e aiutano a proteggere la carrozzeria.  
Forniti in coppia. Non compatibili con pedane laterali motorizzate.

Set paraspruzzi anteriori (per veicoli con pedane laterali elettriche) 
VPLGP0111

Set paraspruzzi posteriori 
VPLGP0110

Tappeto in gomma per vano di carico 
VPLGS0260

Il tappeto in gomma con marchio Range Rover aiuta a proteggere  
la moquette del vano di carico posteriore dallo sporco. Impermeabile  
e con superficie antiscivolo.

Tappeto in gomma semirigido per vano di carico 
VPLGS0263

Il tappetino in gomma con marchio Range Rover aiuta a proteggere  
la moquette del vano di carico posteriore dallo sporco. Questa protezione 
impermeabile presenta tre bordi perimetrali rialzati per salvaguardare  
la moquette delle fiancate.

Griglia divisoria ad altezza integrale 
VPLGS0162

Questa utilissima griglia previene intrusioni del carico nell‘abitacolo 
passeggeri. Dispone di un portello per carichi lunghi (sci). Conforme alla 
disposizione ECE-17. Non compatibile con sedili posteriori Executive Class.

Set tappetini in gomma 
VPLGS0150 – SWB 
VPLGS0254 – LWB

I tappetini in gomma per i sedili anteriori e posteriori contribuiscono  
a proteggere dallo sporco.

Guide di ancoraggio per sistemi 
fermacarico nel bagagliaio 
VPLGS0170

Barre da montare nel vano di carico  
per aumentare la flessibilità di 
stivaggio del bagagliaio. Le barre 
per vano di carico consentono il 
montaggio del sistema fermacarichi.

Sistema fermacarico† 
VPLGS0171

Set di elementi che si fissano alle 
guide per vano di carico tramite un 
sistema di attacco/sgancio rapido 
per bloccare vari tipi di carichi con la 
massima flessibilità. Il set di elementi 
comprende una cinghia retrattile con 
rocchetto a inerzia, asta telescopica  
e borsa di stivaggio.

†Richiede le barre per vano di carico con anelli a D – VPLGS0170.

Per vedere l’intera gamma di accessori, visita accessories.landrover.com Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.
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Protezioni soglie luminose 
VPLWS0208 – SWB 
VPLGS0261 – LWB

Le protezioni soglie luminose, 
disponibili per le portiere anteriori  
lato guida e passeggero, accolgono  
a bordo facilitando l’accesso.

Protezioni soglie luminose personalizzate 
VPLWS0212 – anteriore 
VPLWS0209 – set veicolo (solo SWB) 
VPLGS0262 – posteriore (solo LWB)

Personalizza il veicolo con una scritta a tua 
scelta nel font che preferisci, che risalterà 
grazie a una leggera illuminazione bianca.  
Disponibile come set completo  
(coppia anteriore personalizzata, 
coppia posteriore illuminata) oppure  
solo la coppia anteriore.

Copripedali Sport 
VPLGS0160

I copripedali si distinguono per il design lucido e i fissaggi nascosti che assicurano 
un’estetica pulita.

Supporto iPad®* 
VPLVS0165 – iPad® 2 
VPLVS0164 – iPad® 1

Assicura un montaggio sicuro al tuo iPad®. Rivolto verso il sedile posteriore,  
si fissa ai supporti del poggiatesta.

Corrimano** 

Carico massimo ammesso 100 kg.†  
Con punti di fissaggio prestabiliti  
per le barre trasversali, per assicurarne 
il miglior posizionamento per la 
distribuzione ottimale dei pesi  
e la dinamica.

Barre trasversali** 
VPLGR0102

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.  
Incrementano l‘altezza del veicolo  
di 93 mm. Richiedono corrimano.

Cestello portabagagli* 
LR006848

Flessibile sistema a rastrello per facilitare il trasporto sul tetto.  
Carico massimo 75 kg.†

Box portabagagli** 
VPLVR0062

Disponibile in varie dimensioni, tutte montabili su entrambi i lati per facilitarne 
l‘accesso da bordo strada, dotato di serrature integrate.  
La capacità di carico varia dai 320 litri del Box Sport ai 430 litri del Box Sport 
Extralarge. Carico massimo 75 kg.†

*Non disponibile con impianto audiovisivo posteriore con schermi da 10,2".   **Tutte le combinazioni da tetto per il trasporto richiedono il montaggio dei corrimano e delle barre trasversali. Gli oggetti posizionati al di sopra dell’antenna satellitare potrebbero 
limitarne la ricezione.  
iPad® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e altri paesi.94
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†Capacità di carico massima consentita equivale alla capacità di carico dell’accessorio installato sul tetto. 
††Nota: non compatibile con roulotte, rimorchi o portatarga illuminati che montino luci posteriori a LED.

Portasci/Snowboard** 
LR006849

Trasporta quattro paia di sci o due snowboard. Dotato di serratura.  
Le barre a scorrimento offrono una maggiore facilità di carico.  
Carico massimo 36 kg.†

Porta attrezzatura per sport acquatici** 
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. Dotato di cinghie con fissaggio e supporti  
in gomma per mantenere una distribuzione del peso ottimale e proteggere  
il kayak e il veicolo da graffi e abrasioni. Carico massimo 45 kg.

Box Sport** 
VPLVR0061

Box Sport Extralarge** 
VPLWR0100 (non mostrato)

Portabiciclette per veicoli con gancio traino 
VPLVR0067 – 2 biciclette 
VPLVR0069 – 3 biciclette

Le sezioni del portellone superiore e inferiore si possono aprire quando  
il portabiciclette è montato. Dotato di meccanismo di aggancio/sgancio  
rapido. Può essere montato sia su gancio da traino multi-altezze che su  
gancio da traino estraibile elettricamente. Realizzato in alluminio   
e altri materiali leggeri. Dotato di serratura. Carico massimo 40 kg.

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

Gancio da traino estraibile elettricamente 
VPLGT0117, VPLGB0108, VPLGT0109, VPLGT0108

Il gancio da traino elettrico a scomparsa è discretamente nascosto dietro  
il paraurti, a conferma di un’estetica elegante e pulita. Esce e scompare 
in 12 secondi. Nel caso in cui il gancio incontri un ostacolo si ripiega 
automaticamente. Approvato per un carico del rimorchio pari a 3.500 kg.

Cablaggi elettrici – 13 Poli†† 
VPLGT0073

Cablaggi elettrici europei che 
alimentano le luci posteriori e le 
attrezzature interne del rimorchio. 
Da impiegare con il gancio da traino 
multi-altezze.

Gancio da traino multi-altezze e piastra 
VPLGT0082, VPLGT0097,  
LR056299, LR037913

Permette di posizionare la sfera a 
tre diverse altezze, variabili in pochi 
secondi. Approvato per un carico del 
rimorchio pari a 3.500 kg. Richiede 
cablaggi elettrici 13 Poli.

FASE 6
ACCESSORI

Per ulteriori informazioni, visita accessories.landrover.com/it 95
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DIMENSIONI E CAPACITÀ

A B B C
Altezza di guida Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di dosso  

(Hybrid)
Angolo di uscita

Fuoristrada SWB/LWB 34,7° 28,3° / 26,1° 27,3° / 25,1° 29,6°
Standard SWB/LWB 36° 20,1° / 18,4° 19,6° / 17,9° 24,6° 

Passo standard (SWB) 2.922 mm

Passo lungo (LWB) 3.120 mm

Carreggiata posteriore 
1.683 mm

Larghezza specchietti ripiegati 2.073 mm
Larghezza specchietti aperti 2.220 mm 

Luce libera dal suolo
Altezza fuoristrada 296,1 mm 
Altezza standard 221,1mm

Lunghezza veicolo con passo standard 4.999 mm  (passo lungo 5.199 mm)

Diametro di volta
Tra marciapiedi 12,1 m (passo lungo 13,0 m)  
Tra pareti 12,5 m (passo lungo 13,4 m) 
Giri del volante a fine corsa 3,03

B CA

Altezza 
SWB 1.835 mm
LWB 1.840 mm

Altezza standard
Con corrimano sul tetto 1.836 mm (LWB 1.840 mm) 
Con tetto panoramico aperto 1.874 mm  
(LWB 1.880 mm) 
Con modulo antenna sul tetto 1.860 mm  
(LWB 1.866 mm) 
Se le sospensioni sono in modalità di accesso,  
le altezza indicate si riducono ognuna di 50 mm

Capacità del vano di carico
Sedili anteriori in posizione eretta 
Altezza 824 mm, Larghezza 1.290 mm 
Volume spazio di carico 909 litri 
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota  
1.120 mm 
Lunghezza al pianale 1.101 mm
Sedili posteriori abbassati 
Altezza 824 mm, Larghezza 1.290 mm 
Volume spazio di carico 2.030 litri (LWB 2.345 litri) 
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota  
1.120 mm 
Lunghezza al pianale 1.985 mm (LWB 2.177 mm)

Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore con tetto panoramico  
997 mm  
Spazio in altezza posteriore 996 mm (LWB 973 mm)

Profondità di guado 
Profondità massima di guado 900 mm

Carreggiata anteriore  
1.690 mm

Nota: se non specificato i dati sono validi sia per 
la versione con passo normale (SWB) che per 
quella con passo lungo (LWB). I dati possono 
variare per il modello SVAutobiography.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI

DATI TECNICI

Per ulteriori informazioni, visita landrover.it

TDV6 249 CV SDV6 HYBRID 354 CV SDV8 339 CV V8 SUPERCHARGED 510 CV V8 SUPERCHARGED 550 CV

CARATTERISTICHE MOTORE

Cilindrata (cc) 2.993 2.993 4.367 5.000 5.000

N° Cilindri 6 6 8 8 8

Configurazione cilindri Longitudinale V6 Longitudinale V6 Longitudinale V8 Longitudinale V8 Longitudinale V8

Valvole per cilindro 4 4 4 4 4

Alesaggio (mm) 84 84 84 92,5 92,5

Corsa (mm) 90 90 98,5 93 93

Rapporto di compressione (:1) 16,1 16,1 16,1 9,5 9,5

Potenza max CV (kW) giri/1' 249 (183) / 3.500 354 (260)* / 4.000* 339 (250) / 3.500 510 (375) / 6.000-6.500 550 (405) / 6.000-6.500

Coppia max Nm/giri/1' 600 / 2.000 700 / 1.500-1.750* 740 / 1.750-2.250 625 / 2.500-5.500 680 / 3.500-4.000

FRENI

Anteriori Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato

Diametro anteriore (mm) 350 380 380 380 380

Posteriori Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato Disco ventilato

Diametro posteriore (mm) 350 365 365 365 365

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

PESI (kg)

Peso a partire da (LWB) 2.215 (2.351) 2.466 (2.539) 2.467 (2.560) 2.336 (2.410) 2.465 (2.523)

Peso massimo complessivo (LWB) 3.050 (3.080) 3.200 (3.250) 3.230 (3.250) 3.150 (3.190) 3.100

Massimo carico per singolo asse (anteriore) 1.500 1.590 1.590 1.500 1.500

Massimo carico per singolo asse (posteriore) 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775

TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato 750 750 750 750 750

Traino massimo 3.500 3.000 3.500 3.500 3.500

Peso massimo punto/gancio di attacco 150 120 150 150 150

Peso massimo complessivo del veicolo  
e del rimorchio (peso lordo) 6.500 6.100 6.700 6.650 6.650

CARICO SUL TETTO (kg)

Carico massimo sul tetto (inclusi corrimano) 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 210 218 218 225/250** 225/250**

Accelerazione – (sec.) 0-100 km/h (LWB) 7,9 (8,0) 6,9 (6,9) 6,9 (7,2) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5)

Capacità utile del serbatoio (litri) 89 89 105 105 105

Filtro antiparticolato Diesel (DPF)  4  4  4 – –

*In combinazione con motore elettrico   **La velocità massima del modello V8 Supercharged è di 250 km/h con cerchi da 22". Non disponibile su modelli con passo lungo.
4 Di serie   – Non disponibile
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I TOUR ‘BEHIND THE SCENES’ 
Ti piacerebbe scoprire come è stata costruita  
la tua Land Rover? Vedere l’incredibile  
viaggio che ogni nostro veicolo affronta prima 
di essere consegnato nelle tue mani? 

Puoi vivere questa esperienza in prima  
persona scoprendo le tecnologie 
all’avanguardia, i processi più efficienti, 
i materiali più pregiati e osservando da  
vicino la maestria artigianale britannica nelle  
nostre stutture disponibili in tutto il mondo.

Dall’ordine di ogni singola parte ai tocchi  
finali e ai test sulla qualità, avrai davanti ai  
tuoi occhi l’intero processo di produzione.  
Sarà uno spettacolo incredibile di 
progettazione, esecuzione e precisione, che 
potrai provare anche fisicamente guidando 
uno dei nostri veicoli nei percorsi  
‘Experience Drive‘.

Per ulteriori informazioni, visita 
landrover.com/behindthescenestours

LAND ROVER EXPERIENCE

Fin dalla prima apparizione, Land Rover  
è stata sinonimo di veicoli pronti a tutto.  
Le sue leggendarie capacità hanno permesso 
ai suoi veicoli di affrontare i terreni più impervi, 
nelle condizioni più difficili. Gli interni  
versatili sono diventati a loro volta famosi  
per il comfort e il grande spazio di carico.  
E quell'atteggiamento di veicoli ‘pronti a tutto‘ 
ha reso le Land Rover fra le auto più amate  
al mondo. 

Anche tu puoi entrare a far parte della storia   
Land Rover visitando uno dei nostri centri 
Land Rover Experience. Potrai scoprire 
in che modo è stato costruito ognuno di  
questi leggendari veicoli. Potrai provarne  
uno in fuoristrada e mettere alla prova le tue 
capacità di guida. O potrai spingerti oltre, 
scegliendo per le tue vacanze uno dei nostri 
Viaggi d’Avventura in paesi come la Tanzania, 
l’Islanda o Marocco.

L’avventura ti attende.
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EXPERIENCE DRIVE
Guadare un’area fangosa. Attraversare un 
ponte insidioso. O arrampicarsi su pendenze 
ripide e scivolose. I nostri centri Experience 
offrono ogni tipo di ostacolo e sfida per 
mettere alla prova anche i guidatori  
più esperti.

I nostri esperti ti insegneranno come gestire 
con efficienza anche i terreni più rischiosi. 
Potrai quindi utilizzare a tua volta le tecniche 
apprese per le tue avventure quotidiane.

Puoi scegliere fra tanti corsi, dai Taster  
Drive fino ai Full Day Experience, disponibili  
in oltre 40 centri Land Rover Experience  
in tutto il mondo. Ogni corso saprà offrire  
a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici 
un’avventura unica e memorabile.

Non ti sarai mai sentito tanto sicuro  
dietro al volante.

Per prenotare, vai su  
landrover.com/experiencedrives

VIAGGI AVVENTURA 
Qual è il posto in cui più di ogni altro vorresti 
andare per una vera avventura? Le infinite 
e selvagge savane nel parco del Serengeti? 
O più semplicemente i castelli della Gran 
Bretagna? Qualunque sia la tua scelta, 
vivrai la tua avventura nel comfort e lusso 
di una Land Rover, con il supporto della 
programmazione e delle informazioni locali 
che hanno reso Abercrombie & Kent famosa 
nel mondo. La partnership fra questi due 
grandi marchi britannici ti offrirà un mondo 
di avventure, esplorazioni e lusso nelle 
destinazioni più iconiche al mondo.

Ogni viaggio prevede una guida del posto 
oltre al supporto e alla guida degli esperti  
istruttori Land Rover, per rendere veramente 
unica la tua esperienza di guida.  
Senza dimenticare l‘eccellente livello degli 
alloggi. Entra in un viaggio straordinario, 
immaginato per te.

Per ulteriori informazioni, visita  
landrover.com/adventuretravel
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Jaguar Land Rover Limited Italia S.p.A.  
Viale Alessandro Marchetti 105,  
00148 Roma, Italia.

COD Fisc./P.IVA/Isc Reg. Imp Roma: 06070621005

www.landrover.it

© Jaguar Land Rover Limited 2015. Pubblicazione numero: LRML 4922/15

AVVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited è da sempre 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 come  
una guida infallibile alle specifiche attuali, 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 e agli impatti e 
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. Se molti di questi, come le barre 
da carico, sono facili da montare, altri 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 quali caratteristiche e specifiche sono disponibili in Italia, 
oltre a 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 i colori senza preavviso. Alcuni di questi colori potrebbero non essere 
disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, contatta il tuo concessionario Land Rover  
di fiducia.

Land Rover consiglia esclusivamente olio Castrol EDGE Professional.

Alcune parti di questa brochure sono state realizzate usando contenuti creati e condivisi da Google e utilizzati  
nel rispetto dei termini descritti nella licenza d’uso Creative Commons 3.0 Attribution License. 
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