
DISCOVERY



Da quando, nel 1947, è stata realizzata la prima Land Rover, 
abbiamo costruito automobili che sfidano tutto ciò che è 
possibile sfidare. Questi veicoli, in cambio, hanno spinto i loro 
proprietari a esplorare posti nuovi e conquistare terreni difficili. 
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. 
Ed è così che continuiamo ad essere all’avanguardia, sfidare 
le convenzioni e incoraggiarci a vicenda ad andare lontano. 
Land Rover ti permette davvero di vivere in pieno il tuo mondo, 
di andare sempre Above & Beyond.  





LA DISCOVERY È CONSIDERATA IL SUV 
PIÙ VERSATILE E CAPACE AL MONDO.

Gerd Mäuser,
Chief Marketing Officer – Jaguar Land Rover.

Per vedere la Discovery in azione visita landrover.com/25yearsofdiscovery

Il veicolo mostrato è una Discovery HSE colore Loire Blue.
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DISCOVERY 

NOVITÀ 2016
La Discovery non conosce limiti. Le sue capacità sono  
le stesse dei veicoli Land Rover originali e quelle per cui  
è conosciuta in città, in fuori strada e in tutto il mondo.  
Il suo design contemporaneo non lascia niente al caso, 
mentre la guida è all’insegna del controllo e della sintonia 
con la strada. Se a questo si aggiunge la migliore versatilità 
della classe grazie a sette sedili full-size per adulti, è chiaro 
che non le manca davvero niente.

DISCOVERY LANDMARK
Con il suo inconfondibile profilo e gli elevati livelli di finiture e comfort dell’abitacolo,  
la Discovery Landmark è la vettura più elegante di tutta la famiglia. I dettagli esterni  
come la scritta Titan sul cofano e i badge sul portellone posteriore contribuiscono  
a rendere unico il design, mentre all’interno l’attenzione per ogni dettaglio e l’uso  
di materiali come la pregiata pelle Windsor per i sedili creano un abitacolo elegante,  
che è al tempo stesso versatile e accogliente.

Il veicolo mostrato sopra è una Discovery Landmark colore Zanzibar.4



DISCOVERY GRAPHITE
La novità del 2016 è la Discovery Graphite, una sorprendente reinterpretazione della 
Land Rover Discovery in chiave contemporanea. Caratterizzata da un look straordinario 
e inconfondibile, questa vettura è sempre pronta per la prossima avventura. Inoltre è 
ricca di funzionalità aggiuntive. All’interno, ogni minimo dettaglio è stato attentamente 
studiato per creare un abitacolo contemporaneo.

Il veicolo mostrato sopra è una Discovery Graphite colore Aruba. 5



DESIGN

DISCOVERY LANDMARK
La Discovery Landmark è pronta a tutto. Inoltre, con il cofano Titan, i badge sul portellone posteriore,  
i corrimano integrali con finitura lucida e le calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black, la Discovery 
Landmark ha un look davvero unico. I cerchi in lega da 20" a cinque razze doppie, il tetto panoramico 
Alpine di serie, e la griglia e le prese d’aria Narvik Black mettono in risalto il design della vettura.  
L’auto è disponibile in un’ampia scelta di colori, compresa la tonalità Zanzibar, novità assoluta nella 
gamma di vernici Discovery ed esclusiva per il modello Landmark. All’interno ritroviamo le straordinarie 
caratteristiche di Discovery. I sedili di serie in pregiata pelle Windsor sono impreziositi da splendide  
finiture Grand Black Lacquer o Radica di Noce. Inoltre, per la prima volta su una Discovery, è disponibile 
l’interno Tan, esclusivo per il modello Landmark e abbinato a plancia e inserti delle portiere Ebony.  
Infine, il badge Landmark sottolinea lo straordinario appeal della vettura. 

Il veicolo mostrato a destra è una Discovery Landmark colore Zanzibar.6
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DISCOVERY GRAPHITE
La Discovery Graphite valorizza il colore scelto per la carrozzeria con dotazioni contemporanee 
ed eleganti. Infatti è dotata di cerchi in lega da 19" a sette razze doppie con finitura Gloss 
Dark Grey, griglia Dark Atlas con profilo Gloss Black e Atlas, prese d’aria Dark Atlas e vetri 
oscurati. Il sistema di navigazione satellitare con hard disk e i sensori per il parcheggio anteriori 
e posteriori sono di serie. All’esterno, le caratteristiche di design sono studiate per una perfetta 
combinazione con i nove colori disponibili per la carrozzeria, che comprendono: Loire Blue, 
Montalcino Red, Santorini Black, Fuji White e Indus Silver. Tutto questo per assicurarci  
che la Discovery Graphite non passi mai inosservata. 

Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery Graphite colore Aruba. DESIGN 9



ESTERNI
Negli anni il design della Land Rover Discovery  
si è sempre evoluto, per questo la Discovery  
è sempre a suo agio, che si tratti di girare per la città 
o di portare tutti da qualche parte per il weekend.

Oggi il design della Discovery è arricchito dalla 
presenza di fari anteriori scolpiti, che conferiscono 
all’auto un aspetto contemporaneo. Sul retro,  
invece, il portellone a due sezioni facilita l’accesso  
e offre maggiore flessibilità quando si caricano 
oggetti ingombranti.

Il veicolo mostrato è una Discovery Landmark colore Zanzibar.10
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INTERNI
Quello che la Discovery ha guadagnato  
in praticità e spazio, non ha compromesso  
il comfort e l’attenzione per i dettagli. Gli 
interni pregiati e contemporanei sono stati 
realizzati con grande maestria artigianale, 
con sedili disponibili in materiali diversi, 
come la pelle Windsor. Inoltre il sedile  
del guidatore in pelle Windsor prevede  
le imbottiture regolabili elettricamente  
per garantire il massimo comfort. 

Le doppie cuciture sul lato superiore della 
plancia sono solo un esempio delle finiture 
di alta qualità presenti in tutto il veicolo.

Sono questi dettagli che rendono la 
Discovery ancora più affascinante. Per 
questo offriamo un’ampia gamma di 
finiture, fra cui Meteor, Radica di Noce 
e Grand Black Lacquer. Tutte visibili su 
ognuna delle quattro portiere e nell’area 
centrale della plancia.

DESIGN

Gli interni mostrati a sinistra e sopra sono di una Discovery Landmark,  
con pelle Windsor colore Tan.
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CONFIGURAZIONE  
7 SEDILI
I sedili a gradinata offrono a tutti i passeggeri una visuale 
libera. Lo spazio per testa, spalle e gambe è tra i migliori 
della categoria e i sedili full-size possono ospitare fino a 
sette adulti*. Questi sono solo alcuni dei vantaggi offerti 
dal design moderno e dal profilo laterale della Discovery.

DESIGN

*La configurazione a 7 sedili è opzionale.
Gli interni mostrati a sinistra sono di una Discovery Landmark con pelle 
Windsor color Almond. Il coperchio del Cubby Box è disponibile solo in 
Arabica sulla Discovery Landmark, se si seleziona la pelle Windsor nel colore 
Almond. Per la disponibilità delle combinazioni di colori e finiture per gli 
interni vedere la tabella a pagina 56.
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CAPACITÀ DEL 
VANO DI CARICO
Grazie alla sua capacità di trasportare  
un guidatore, sei passeggeri e i loro bagagli,  
Discovery è perfetta in ogni situazione.

La configurazione versatile dei sedili consente  
di far fronte a qualsiasi esigenza, soprattutto 
grazie alla possibilità di ripiegare i sedili della 
seconda e terza fila* indipendentemente.

7 SEDILI
+280 LITRI

5 SEDILI
+1.192 LITRI

*Se presente.
Per la disponibilità delle combinazioni di colori e finiture  
per gli interni vedere la tabella a pagina 56.
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2 SEDILI 
+2.558 LITRI

4 SEDILI 
+1.670 LITRI

3 SEDILI
+2.080 LITRI

DESIGN 17



TECNOLOGIE DI GUIDA

TERRAIN RESPONSE
Land Rover ha sempre messo le capacità  
al centro di ogni suo veicolo e la tecnologia 
Terrain Response ne è la prova. Questa 
tecnologia proprietaria fornisce assistenza  
nel fuoristrada, consentendo di affrontare  
ogni terreno con sicurezza. Il Terrain Response 
si adatta alla risposta del motore, del cambio,  
dei differenziali e del telaio ottimizzando la  
guida, il comfort e la trazione.

Il Terrain Response offre fino a cinque 
impostazioni di serie: Guida generica, Erba/
Ghiaia/Neve, Fango e Solchi, Sabbia e Rocce. 
In questo modo la vettura è in grado di 
affrontare senza difficoltà qualunque tipo  
di terreno in ogni condizione climatica. 

*La funzione per la guida su fondo roccioso, Rock Crawl, non è disponibile con la scatola di rinvio a una velocità.
Il veicolo mostrato a destra è una Discovery Graphite colore Aruba.

18







TECNOLOGIE DI GUIDA

CONTROLLO AUTOMATICO 
DELLA VELOCITÀ IN DISCESA
L’eccezionale altezza da terra e gli sbalzi 
anteriori e posteriori ridotti dimostrano 
come le proporzioni della Discovery siano 
state attentamente studiate. Queste 
caratteristiche, sommate a una coppia e 
a un’erogazione di potenza straordinarie, 
rendono il veicolo altamente manovrabile 
ed efficace anche sui terreni più insidiosi.

Il controllo automatico della velocità in 
discesa (HDC) brevettato da Land Rover 
aiuta ad affrontare discese ripide in totale 
sicurezza, mantenendo costante la velocità  
e applicando l’azione frenante singolarmente 
su ogni ruota.

Il Gradient Release Control, invece, è un 
sistema brevettato da Land Rover che 
interagisce con il controllo automatico 
della velocità in discesa (HDC) su terreni 
come rocce, ghiaia e sabbia, per una guida 
in discesa più controllata e sicura. Questa 
funzione è attiva in retromarcia e in prima.

Quando si attraversa un pendio scosceso, 
è possibile avvertire un’improvvisa 
accelerazione. Per questo la tecnologia 
di controllo automatico della velocità in 
discesa, fornita di serie, è stata dotata 
della funzione Gradient Acceleration 
Control. Questa funzione aiuta a ridurre la 
sensazione di incremento della velocità e 
attenua l’impatto della discesa rendendola 
più piacevole.

A sua volta, la tecnologia Hill Start Assist 
evita che il veicolo possa arretrare durante 
le partenze in salita. È inoltre presente 
anche il Gradient Release Control che 
impedisce al veicolo di accelerare in 
presenza di forti pendenze se il guidatore 
rilascia inavvertitamente il freno.

Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery Graphite colore Aruba.
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WADE SENSING
Attraversare un corso d’acqua di tanto in tanto 
non deve essere un problema e a bordo di una 
Discovery non lo è di certo. Con una capacità  
di guado fino a 700 mm, eccellente per superare 
ruscelli o aree inondate, la funzione opzionale 
Wade Sensing con sensori nei retrovisori laterali  
è di un’utilità assoluta.

Esclusiva di Land Rover, questa funzione offre  
al guidatore una rappresentazione grafica  
sul Touch-screen con informazioni in tempo reale  
sulla profondità dell’acqua rispetto al veicolo  
e sulla massima capacità di guado.

Il veicolo mostrato a destra è una Discovery Graphite colore Aruba.
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TECNOLOGIE DI GUIDA

GUIDA SU STRADA
Lasciarsi alle spalle la città e partire per una vacanza dovrebbe essere sempre un piacere. 
Per questo abbiamo dotato Discovery di tecnologie avanzate che aiutano il guidatore a 
entrare in sintonia con la strada e rendono la guida più reattiva e coinvolgente. Da oggi  
il piacere della vacanza inizia quando sali in macchina.

Il veicolo mostrato è una Discovery Landmark colore Zanzibar.
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SISTEMI DI AUSILIO  
PER GUIDA E TRAINO
SURROUND CAMERA SYSTEM
Con cinque telecamere digitali montate sul veicolo, 
il Surround Camera System* opzionale offre una 
visuale praticamente a 360°. 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. Personalizzando il numero di immagini che 
la telecamera invia al Touch-screen, è possibile 
utilizzare anche altre funzioni. Questo avanzato 
sistema comprende infatti le opzioni di visuale 
completa, visuale congiunta, visuale posteriore  
e supporto per il gancio da traino.

TOW HITCH ASSIST
Parte del Surround Camera System, il sistema 
Tow Hitch Assist facilita l’aggancio del rimorchio 
visualizzando sul Touch-screen le manovre 
necessarie. 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 
selezionare 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 pericolose.

*Non disponibile sui modelli TDV6 S.
Il veicolo mostrato è una Discovery Landmark colore Zanzibar.
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TOCCHI DI CLASSE

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN™

Land Rover ha dato vita a una partnership 
con Meridian, leader mondiale in tecnologie 
audio ed elaborazione del suono digitale, 
per sviluppare impianti audio avanzati  
per Discovery.

L’impianto audio Meridian™* offre 
un’acustica straordinaria ed è famoso  
nel mondo per la sua eccellente qualità di 
riproduzione del suono da qualsiasi fonte: 
radio, CD, iPod® o USB. Il sistema opzionale 
Meridian Surround offre 17 altoparlanti, 
compreso il subwoofer, per un audio 
surround completo.

Il risultato è una riproduzione audio 
assolutamente perfetta, con un suono 
cristallino e fedele all’originale.

*Opzionale su alcuni modelli.
Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.  
Il sistema è compatibile con CD audio e MP3, iPod® e altri 
lettori MP3. 
iPod® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato  
negli USA e in altri paesi.



SUBWOOFERIMPIANTO AUDIO MERIDIAN SURROUND 825 WATT 16 ALTOPARLANTI
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TOCCHI DI CLASSE

SISTEMI DI 
ASSISTENZA 
ALLA GUIDA
POSIZIONE DI GUIDA 
DOMINANTE
Da più di 65 anni, Land Rover è un marchio famoso 
per le sue innovazioni, come la posizione di guida 
dominante, grazie alla quale il guidatore gode 
di una visuale perfetta della strada e in generale 
dell’ambiente circostante. Può accorgersi di un 
pericolo prima, parcheggiare più facilmente e avere 
tutti i comandi principali a portata di mano, per 
ridurre lo stress e la fatica.

Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery Graphite colore Aruba.
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COMFORT PER TUTTI
COMPACT SMART KEY – 
KEYLESS ENTRY/ 
PULSANTE START 
Dopo essere saliti a bordo, il telecomando 
può essere riposto in una tasca o borsa 
perché non serve per mettere in moto 
l’auto. È disponibile anche la funzione  
di accesso senza chiave (Keyless Entry)*,  
per una comodità assoluta. Quando si è  
in prossimità della vettura, con la Smart Key 
in tasca, non occorre far altro che aprire la 
portiera, salire a bordo e premere il pulsante 
per l’avviamento del motore.

CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO
Per viaggiare sempre in pieno comfort a 
tutte le temperature, sono ora disponibili 
i sedili anteriori riscaldati. Per maggiore 
comodità guidatore e passeggero possono 
impostare indipendentemente queste 
funzioni dal Touch-Screen.

CLIMATIZZATORE SEDILI 
POSTERIORI*

Per il comfort dell’area posteriore, è ora 
possibile richiedere come opzione i sedili 
riscaldati anche per la seconda fila. È inoltre 
disponibile un sistema di climatizzazione  
per i sedili posteriori.

TETTO PANORAMICO ALPINE*

Con il tetto panoramico Alpine opzionale 
anche i passeggeri in ultima fila possono 
beneficiare di un tetto apribile. Il tetto 
si inclina e scorre elettronicamente. Le 
capacità riflettenti del pannello in vetro  
e le tendine parasole all’interno tengono 
tutti gli occupanti al fresco, riempiendo  
di luce e aria l’abitacolo.

CLIMATIZZATORE 
CON TIMER*
Il climatizzatore con temporizzatore è 
dotato di preriscaldamento del motore. 
Questa funzione consente di preriscaldare 
il motore, convogliando il calore in eccesso 
nell’abitacolo, per trovare il veicolo già 
piacevolmente riscaldato quando si sale 
a bordo. È possibile attivarlo all’istante 
con il telecomando oppure programmarlo 
attraverso il Touch-screen per impostare,  
ad esempio, un preciso orario di partenza  
la mattina. 

 
*Opzionale su alcuni modelli.
Gli interni mostrati a destra sono di una Discovery Landmark con pelle Windsor colore Tan. 
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SISTEMA DI 
INTRATTENIMENTO  
PER I SEDILI POSTERIORI  
Il sistema opzionale di intrattenimento per 
i sedili posteriori*, grazie a due schermi da 
8'' incorporati nei poggiatesta dei sedili 
anteriori, un paio di cuffie digitali WhiteFire® 
e un telecomando dedicato, consente di 
sentirsi a casa e scegliere fra film, TV, musica 
o la console di gioco.

TELEVISIONE
È possibile guardare canali televisivi 
analogici/digitali** sugli schermi posteriori 
in qualunque momento e, quando la vettura 
non è in movimento, anche sul Touch-screen 
anteriore.

NAVIGATORE SATELLITARE 
CON HARD DISK*

Dotato di ottima velocità di accesso e 
visualizzazione, il sistema di navigazione 
satellitare con hard disk è in grado di 
memorizzare 40 GB di dati. Le mappe 
possono essere aggiornate presso 
un concessionario Land Rover. Tra le 
caratteristiche aggiuntive disponibili per 
veicoli dotati di disco fisso HDD ci sono 
la riproduzione Audio DVD e DVD MP3 e 
il caricatore virtuale di CD che consente 
di archiviare fino a 10 album (in formato 
non compresso) sul disco fisso e fornisce 
informazioni sulle tracce per una facile 
identificazione di CD e brani.

LAND ROVER INCONTROL 
APPS†

Il sistema Land Rover InControl Apps 
consente di utilizzare applicazioni per 
smartphone ottimizzate per l’auto 
direttamente dal Touch-screen. Tramite 
la porta USB del sistema InControl Apps 
è possibile accedere a una vasta scelta di 
applicazioni ottimizzate, fra cui: Contatti, 
Calendario e Lettore Musicale, più altre 
applicazioni prodotte appositamente 
per questo veicolo da terzi che saranno 
rilasciate a breve. Il sistema inoltre ricarica 
automaticamente lo smartphone. 

INTERFACCIA AUDIO 
PORTATILE 
Consente la connessione di un iPod® al 
sistema di intrattenimento di bordo, con 
piena integrazione delle funzioni di ricerca 
e lettura traccia. È anche possibile collegare 
un lettore MP3 o una chiave USB tramite 
una porta USB.

*Opzionale su alcuni modelli. 
**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. 
† Non disponibile in tutti i paesi europei.
WhiteFire® è un marchio registrato di proprietà di Unwired Technology LLC utilizzato da Land Rover dietro licenza.
iPod® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.
L’interno mostrato a sinistra è di una Discovery HSE con pelle Windsor colore Almond.
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MOTORI

CAMBIO 
AUTOMATICO  
A 8 RAPPORTI
Elimina lo stress dalla guida di tutti i giorni.  
Con due motori fra cui scegliere, Discovery 
risponde a ogni esigenza, che si tratti di  
migliorare i consumi, la potenza o le prestazioni. 

Land Rover Discovery si distingue, come sempre, 
per la sua potenza e la capacità di affrontare 
ogni tipo di terreno. La vettura permette inoltre 
di scegliere tra due efficienti motori diesel che, 
uniti alla tecnologia Stop/Start, consentono un 
ulteriore risparmio di carburante. Inoltre è dotata 
dell’avanzato cambio automatico ZF a 8 rapporti.

DIESEL TDV6 3.0
Il TDV6 3.0 da 211CV (155 kW) offre un consumo 
pari a 7,7 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a  
203 g/km nel ciclo combinato.  

DIESEL SDV6 3.0
Il potente SDV6 3.0 offre lo stesso consumo di 
carburante (7,7 l/100 km) e le stesse emissioni  
CO2 (203 g/km) del motore TDV6, sviluppando  
al contempo la notevole potenza di 249CV. 

MOTORI

Il motore mostrato sopra è il 3.0 V6
Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery Landmark colore Zanzibar.
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CARROZZERIA E TELAIO

FORZA E STABILITÀ
CARROZZERIA, TELAIO E 
DINAMICHE DELLA VETTURA
Utilizzando gli ultimi ritrovati per la 
progettazione assistita dal computer e 
tecnologie all’avanguardia, abbiamo potuto 
realizzare un telaio che è al tempo stesso 
robusto, leggero e rigido. L’idroformatura 
ha permesso ai nostri ingegneri di estrudere 
l’acciaio e produrre così grandi componenti 
con un elevato grado di resistenza. Vengono 
usati anche alluminio, magnesio e boro 
altamente resistente per dar forma alla 
vettura e rafforzare determinati componenti, 
come il parabrezza anteriore e i pilastri delle 
portiere posteriori.

L’eccezionale altezza da terra e gli sbalzi 
anteriori e posteriori ridotti dimostrano 
come le proporzioni della Discovery siano 
state attentamente studiate. Queste 
caratteristiche, sommate a una coppia e a 
un’erogazione di potenza uniche, regalano 
un’esperienza di guida eccezionale. L’altezza 
standard è pari a 185 mm, mentre l’altezza 
in fuoristrada arriva fino a 310 mm. 
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*Opzionale su S, SE e Graphite  **Opzionale su tutti i modelli

SICUREZZA

SICUREZZA PER IL GUIDATORE

BLIND SPOT MONITOR CON RILEVAMENTO  
DEI VEICOLI IN AVVICINAMENTO*
Questo sistema è progettato per vedere cose che potrebbero sfuggire a chi guida. 
Utilizzando sensori discretamente montati nelle fiancate e nei paraurti posteriori, il sistema 
Blind Spot Monitor ti avvisa che un veicolo sta entrando nel punto cieco di uno dei due lati 
di Discovery tramite un’icona visualizzata nel retrovisore corrispondente. Se un veicolo si 
avvicina rapidamente da dietro durante un cambio di corsia, la funzione di rilevamento veicoli 
in avvicinamento avvisa il guidatore con un lampeggio dell’icona nel retrovisore esterno.

RILEVAMENTO TRAFFICO IN RETROMARCIA* 
Utilizzando rilevatori radar sul lato posteriore del veicolo, il sistema avvisa il guidatore sul 
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 avvisa il guidatore. 
Vengono forniti tre avvisi: si accende un indicatore nello specchietto sul lato corrispondente, 
parte un avviso acustico e appare un simbolo di avviso sul monitor della telecamera.
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CONTROLLO ADATTIVO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA**

Il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) con la funzione Forward Alert utilizza 
un radar per scansionare la strada davanti a sé dieci volte al secondo. Il controllo adattivo 
della velocità di crociera adegua automaticamente la velocità del veicolo a quella del 
mezzo che precede, mantenendo costante la velocità grazie alle quattro distanze di 
sicurezza impostabili dal guidatore. La funzione Forward Alert segnala acusticamente  
e visivamente quando la distanza dal veicolo di fronte diminuisce.

FARI AUTOMATICI CON ABBAGLIANTI ASSISTITI**
I fari automatici con abbaglianti assistiti rilevano i fari anteriori o posteriori di altri veicoli 
e abbassano il fascio di luce fino a quando la fonte di luce dell’altro veicolo non è fuori 
portata. Il sistema è in grado di riconoscere se una fonte di luce appartiene a un veicolo 
o meno.

FARI ADATTIVI ALLO XENO CON TECNOLOGIA LED**

I fari adattivi allo Xeno con tecnologia LED uniscono praticità e design inconfondibile. 
Per una guida notturna più rilassante, i fari adattivi anteriori muovono il fascio di luce 
nella direzione di marcia, illuminando i tratti di strada in curva.
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Nelle prossime pagine potrai seguire un percorso 
logico che ti consentirà di creare la tua Discovery ideale.  
Potrai scegliere il motore e il modello, i colori di esterni 
e interni, e infine i cerchi in lega e le finiture. 

Per la lista completa delle dotazioni di serie e opzionali 
disponibili per ogni modello Discovery, consulta la 
Guida alle Specifiche e ai Prezzi oppure usa il nostro 
configuratore online sul sito landrover.it

1 2
FASE 1 
MOTORI

Puoi scegliere fra due potenti  
motori diesel.

44-45 46-49

FASE 2 
ALLESTIMENTI

Configura la tua Discovery ideale.

Discovery offre una gamma 
esclusiva di opzioni che ti 
consentono di personalizzare 
il tuo veicolo.
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3 4 5 6
50-51 52-53 54-59

66-67

60-65

FASE 3 
COLORI

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

FASE 4 
CERCHI IN LEGA

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

FASE 5 
INTERNI

Colori attentamente selezionati e 
accompagnati da finiture pregiate. 
Personalizza il tuo spazio interno 
come desideri.

DATI TECNICI 

Informazioni e dati tecnici per dimensioni, prestazioni e specifiche.

FASE 6 
ACCESSORI

Una gamma di accessori pratici ed 
eleganti per personalizzare il veicolo  
in base alle tue esigenze.
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

DIESEL

3.0 TDV6 3.0 SDV6

AUTOMATICO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 211 249

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

Potenza (CV/kW) 211/155 249/183 

Coppia (Nm) 520 600

Coppia max (giri/1') 2.000 2.000

Cilindrata (cc) 2.993 2.993

N° cilindri 6 6

Configurazione cilindri Longitudinale V6 Longitudinale V6 

CONSUMO DI CARBURANTE

Urbano l/100 km 8,5 8,5

Extra urbano l/100 km 7,1 7,1

Combinato l/100 km 7,7 7,7

Emissioni CO2 ciclo urbano g/km 222 222

Emissioni CO2 ciclo extraurbano g/km 186 186

Emissioni CO2 ciclo combinato g/km 203 203

FASE 1
MOTORI 

MOTORIZZAZIONI, CONSUMI ED EMISSIONI
Entrambi le motorizzazioni diesel offrono migliorie come la tecnologia intelligente Stop/Start, la riduzione delle emissioni di CO2 e un maggiore risparmio di carburante.  

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.
Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery Graphite colore Aruba.

MODELLI E MOTORI
S SE GRAPHITE HSE LANDMARK

3.0 TDV6 Diesel Automatico 4 4 4 4

3.0 SDV6  Diesel Automatico 4 4 4 4
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2
DISCOVERY S DISCOVERY SE

 – Griglia Brunel con profilo Gloss
 – Prese d’aria Brunel
 – Maniglie delle portiere Oberon
 – Archi passaruota e paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria
 – Copertura gancio di traino Dark Techno Silver
 – Fari alogeni con luci anteriori diurne (DRL)
 – Tecnologia intelligente Stop/Start
 – Cambio automatico a 8 rapporti 
 – Impianto audio Land Rover con 8 altoparlanti
 – Sedili posteriori a ribaltamento frazionato (60/40)
 – Sedili in tessuto
 – Volante in pelle
 – Cerchi in lega da 19" a 10 razze ‘Style 103’

Caratteristiche aggiuntive rispetto  
al modello S:
 – Fari fendinebbia anteriori
 – Controllo della velocità di crociera
 – Connettività telefonica Bluetooth®*
 – Sensori di parcheggio posteriori

Sostituiscono le dotazioni  
del modello S:
 – Impianto audio Meridian™  
(380 W) con 11 altoparlanti incluso 
subwoofer**

 – Cerchi in lega da 19" a 7 razze 
‘Style 703’

OGNI MODELLO OFFRE 
UNA SCELTA DI MOTORI E 
CARATTERISTICHE UNICHE 
Questa guida ti aiuterà a configurare la tua 
Discovery ideale. Nelle prossime pagine troverai  
le principali caratteristiche di serie di ogni modello.

*Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG, Inc., utilizzati su licenza da Land Rover.    
**Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd. La compatibilità con CD e file MP3 sul tuo iPod® o su altri dispositivi MP3 è standard.
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

DISCOVERY GRAPHITE DISCOVERY HSE DISCOVERY LANDMARK

Caratteristiche aggiuntive rispetto  
al modello SE: 
 – Luci interne soffuse
 – Sedili in pelle con memoria
 – Sensori parcheggio anteriori†

 – Navigatore satellitare con hard disk††

 – Retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

 – Sedili in pelle con memoria

Sostituiscono le dotazioni  
del modello SE:
 – Griglia Bright Atlas con profilo  
Gloss Black

 – Prese d’aria Bright Atlas
 – Maniglie portiere in tinta con  
la carrozzeria

 – Copertura gancio di traino  
White Silver

 – Fari allo Xeno con tecnologia LED e 
fari anteriori diurni (DRL)  
(include lavafari elettrici)

 – Cerchi in lega da 19" a 7 razze 
doppie ‘Style 704’

Caratteristiche aggiuntive rispetto  
al modello SE: 
 – Retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

 – Sensori parcheggio anteriori†

 – Navigatore satellitare con  
hard disk††

 – Vetri oscurati

Sostituiscono le dotazioni  
del modello SE:
 – Griglia Dark Atlas con profilo  
Gloss Black e Atlas

 – Prese d’aria Dark Atlas
 – Sedili in pelle
 – Cerchi in lega da 19" a 7 razze con 
finitura Gloss Dark Grey ‘Style 704’

Caratteristiche aggiuntive rispetto  
al modello HSE: 
 – Esclusivo badge Landmark
 – Tetto panoramico Alpine
 – Corrimano di lunghezza integrale – 
finitura Silver

 – Pacchetto Extended Leather
 – Telecamera posteriore
 – Vetri oscurati
 – Keyless Entry
 – Blind Spot Monitor con Reverse 
Traffic Detection

 – Box refrigerante nel portaoggetti 

Sostituiscono le dotazioni  
del modello HSE:
 – Griglia Narvik Black con profilo 
Gloss Black

 – Prese d’aria Narvik Black
 – Scritta Discovery su cofano  
e finitura del portellone  
posteriore Titan

 – Sedili in pelle Windsor con 
memoria

 – Cerchi in lega da 20" a 5 razze 
doppie ’Style 511‘

 – Volante in pelle con inserti Gloss 
Black regolabile elettricamente

FASE 2
ALLESTIMENTI 

Per la lista completa delle dotazioni di serie e opzionali disponibili per ogni modello Discovery,  
consulta la Guida alle Specifiche e ai Prezzi oppure usa il nostro configuratore online sul sito landrover.it

†Queste funzioni non implicano che possano venir meno la cura e l’attenzione necessarie per una guida sicura, e non funzionano in qualsiasi circostanza, a qualunque velocità, con qualunque tempo e su qualunque tipo di strada.  
Il guidatore non deve presumere che queste funzioni siano in grado di correggere errori di valutazione quando è alla guida. Per maggiori informazioni, consulta il manuale della vettura o rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.   
††Guidare in modo distratto può causare una perdita del controllo della vettura. Non regolare o guardare il navigatore o il sistema multimediale in condizioni che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri passeggeri.  
Usare il telefono cellulare o altri dispositivi, compresi quelli a comando vocale, solo quando è sicuro farlo.
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

Giglia Narvik Black Prese d’aria Narvik Black Cerchi in lega neri da 20" a 5 razze doppie ‘Style 510’

FASE 2
ALLESTIMENTI 

*Il Black Design Pack non è disponibile su tutti i modelli.
Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery HSE colore Montalcino Red con Black Design Pack.

BLACK DESIGN PACK 
Personalizzazione degli esterni

Il Black Design Pack* opzionale dona al veicolo un carattere esclusivo. Gli esterni presentano corrimano neri satinati a tutta lunghezza, 
calotte degli specchietti retrovisori e maniglie delle portiere Narvik Black. La griglia Narvik Black con inserti lucidi, le ghiere dei fendinebbia 
nere e i badge ‘DISCOVERY’ neri sul cofano e sul portellone posteriore, senza altre sigle che indichino il motore o il modello, conferiscono 
al veicolo un aspetto più contemporaneo. La copertura del gancio di traino con modanatura antracite, i vetri oscurati e i cerchi in lega neri 
da 20" a 5 razze doppie completano il look.
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Fuji White  
(Pastello)

Yulong White 
(Metallizzato)

Indus Silver 
(Metallizzato)

Aruba 
(Metallizzato Premium)

Corris Grey 
(Metallizzato)

Montalcino Red 
(Metallizzato)

Loire Blue 
(Metallizzato)

TUTTI I MODELLI*

*Escluso il modello Landmark.

3
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

Yulong White 
(Metallizzato)

Indus Silver 
(Metallizzato)

**Disponibile solo per la Discovery Landmark.   

Santorini Black  
(Metallizzato)

Zanzibar** 
(Metallizzato)

Santorini Black  
(Metallizzato)

Waitomo Grey 
(Metallizzato Premium)

Waitomo Grey 
(Metallizzato Premium)

FASE 3
COLORI 

MODELLO LANDMARK
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4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile

CODICE OPZIONE S SE GRAPHITE HSE LANDMARK

CERCHI IN LEGA

Cerchi in lega da 19" a 10 razze ‘Style 103’ 029QS 4 – – – –

Cerchi in lega da 19" a 7 razze ‘Style 703’ 029SV 8 4 – – –

Cerchi in lega da 19" a 7 razze doppie ‘Style 704’ 029TH 8 8 – 4 –

CERCHI IN LEGA DA 19" A 10 RAZZE 
‘STYLE 103’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 7 RAZZE 
‘STYLE 703’

CERCHI IN LEGA DA 19" A 7 RAZZE DOPPIE  
‘STYLE 704’

4
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

CERCHI IN LEGA DA 19" A 7 RAZZE DOPPIE  
‘STYLE 704’* CON FINITURA GLOSS DARK GREY

*Disponibili solo sul modello Graphite.
Nota: considera l’uso previsto del veicolo quando scegli combinazioni specifiche di cerchi e pneumatici di serie o opzionali. Le ruote con diametri maggiori e profili più bassi offrono vantaggi di stile  
e di guidabilità ma possono essere più soggette a usura. Contatta il tuo concessionario Land Rover per parlare delle diverse opzioni. Per informazioni sul livello di efficienza degli pneumatici richiesto  
dalle normative UE, contatta il tuo concessionario Land Rover.

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

CERCHI IN LEGA DA 20" A 5 RAZZE DOPPIE  
‘STYLE 510’ DIAMOND TURNED CON FINITURA GLOSS BLACK

CODICE OPZIONE S SE GRAPHITE HSE LANDMARK

CERCHI IN LEGA

Cerchi in lega da 19" a 7 razze doppie ‘Style 704’ con finitura Gloss Dark Grey* 031FD – – 4 – –

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 510’ Diamond Turned con finitura 
Gloss Black 029QM 8 8 – 8 8

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ 029TJ 8 8 – 8 4

FASE 4
CERCHI IN LEGA 
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5

Cinque posti 60:40

La configurazione di serie 60:40 con cinque sedili disposti su due file prevede tre comode 
posizioni di seduta e poggiatesta full-size per i sedili posteriori. 

Cinque posti 35:30:35

Per maggiore praticità e flessibilità è disponibile anche una configurazione 35:30:35 con i 
sedili ripiegabili per un maggior numero di combinazioni, fra cui la possibilità di ripiegare 
e far sparire totalmente la seconda fila. 

In tutte le configurazioni, i sedili esterni della fila posteriore sono sempre dotati di punti di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini.
Il coperchio del Cubby Box è disponibile solo in Arabica sulla Discovery Landmark se si seleziona la pelle Windsor nel colore 
Almond. Per la disponibilità delle combinazioni di colori e finiture per gli interni vedere la tabella a pagina 56.

CONFIGURAZIONE DEI SEDILI
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

7 sedili

Questa configurazione opzionale, con 7 sedili full-size per adulti, include anche la disposizione dei sedili 35:30:35, che offre un migliore accesso  
alla terza fila e un maggior numero di combinazioni, fra cui la possibilità di ripiegare e far sparire totalmente la seconda fila di sedili.

FASE 5
INTERNI 
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COMBINAZIONI DI COLORI EBONY 
(pagina 58)

ALMOND/ARABICA 
(pagina 59)

TAN 
(pagina 59)

COLORI INTERNI
Colore sedili Ebony Almond Tan
Rivestimento pianale Ebony Nutmeg Ebony
Console centrale Ebony Almond (Tutti gli altri) / Arabica (Landmark) Ebony

MODELLO
S (Tessuto) 6 – –
SE (Pelle) 6 6 –
GRAPHITE (Pelle) 6 6 –
HSE (Pelle) 6 6 –
LANDMARK (Pelle Windsor) 6 6 6

FINITURE

Meteor* 6 6 –

Radica di noce** 6 6 6

Grand Black Lacquer† 6 6 –

COLORI ESTERNI TUTTI I MODELLI†† LANDMARK TUTTI I MODELLI†† LANDMARK LANDMARK

Fuji White ˘  – 6 – –

Yulong White ˘ ˘ 6 6 ˘

Indus Silver ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Aruba 6  – ˘ – –

Corris Grey ˘  – 6 – –

Montalcino Red ˘  – 6 – –

Loire Blue ˘  – 6 – –

Santorini Black ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Waitomo Grey ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Zanzibar – ˘ – ˘ ˘

È possibile consultare questa sezione per scegliere le combinazioni per personalizzare l’abitacolo. 
È inoltre disponibile una scelta di finiture degli inserti.

˘ Combinazione raccomandata   6 Combinazione disponibile   – Non disponibile  

*Non disponibile per il modello Landmark. 
**Non disponibile per i modelli TDV6 S. Se scelta per il modello Landmark può essere abbinata solo con pelle Windsor Tan o Almond/Arabica. 
†Non disponibile per i modelli TDV6 S. Se scelta per il modello Landmark può essere abbinata solo con pelle Windsor Ebony. 
††Escluso il modello Landmark.
La tabella in alto offre una guida alle opzioni. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

TABELLA COLORI E RIVESTIMENTI

BA C
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

Per conoscere la disponibilità delle combinazioni, consulta la tabella Colori e Rivestimenti a pagina 56. 

Meteor

Radica di noce

Grand Black Lacquer

Ora che hai scelto la combinazione di colori degli interni, seleziona una delle tre finiture. 

FINITURE

FASE 5
INTERNI 
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Ebony / Ebony – (disponibile sui modelli S, SE, GRAPHITE, HSE e LANDMARK)

Interno mostrato: pelle Windsor Ebony.

L’abitacolo della Discovery rappresenta il meglio dello stile contemporaneo. 
Le linee orizzontali e verticali unite a un elevato livello di comfort creano uno 
spazio nel quale tu e i tuoi amici amerete trascorrere il vostro tempo. Inoltre, 
l’ampia gamma di combinazioni di colori e materiali disponibili permette di 
soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza.

COMBINAZIONI DI COLORI E RIVESTIMENTI INTERNI

A

*Il coperchio del Cubby Box è disponibile solo in Arabica sulla Discovery Landmark se si seleziona la pelle Windsor  
nel colore Almond. Per la disponibilità delle combinazioni di colori e finiture per gli interni vedere la tabella a pagina 56.
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Per configurare il tuo veicolo online, visita landrover.it

Almond / Arabica – (disponibile sui modelli SE, GRAPHITE, HSE e LANDMARK) Tan – (disponibile solo sul modello LANDMARK)

Interno mostrato: pelle Windsor Almond con coperchio del cubby box Almond* Interni mostrati: pelle Windsor Tan.

B C

FASE 5
INTERNI 
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Per ulteriori informazioni, visita accessories.landrover.com/it

FASE 6
ACCESSORI 

ACCESSORI APPROVATI LAND ROVER

Il veicolo mostrato a sinistra è una Discovery HSE colore Santorini Black e quello nell’immagine sopra è una Discovery Graphite colore Aruba.

La Discovery è così dinamica e versatile da adattarsi a qualunque fondo 
stradale, condizione climatica e situazione di guida. In ogni caso, chi 
volesse personalizzare la Discovery per adattarla ulteriormente alle 
proprie esigenze, troverà una gamma di eleganti e pratici accessori  
che si contraddistinguono per robustezza, versatilità e design.  

Inoltre, questi accessori possono essere installati in qualsiasi momento, 
non solo all’atto dell’acquisto. Ovviamente gli accessori approvati 
Land Rover sono concepiti e realizzati secondo gli stessi standard 
qualitativi di eccellenza dell’equipaggiamento originale del veicolo.
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Modanature laterali con inserti Black Bright  
VPLAP0013
Modanature laterali nere 
(non illustrate) VPLAP0012
Proteggono le fiancate dai danni accidentali.

Barre di protezione laterali – tubolari in acciaio inossidabile* 
VTD500020
Barre di protezione laterali – tubolari in acciaio inossidabile nero* 
VTD500010 (non illustrate)
Realizzate in acciaio inossidabile con finitura lucida o nera.  
Il robusto aspetto off-road offre un perfetto complemento al design esterno 
del veicolo.

Pedane laterali fisse* 
VPLAP0035
Le pedane laterali facilitano l’entrata e l’uscita dal veicolo, rendendo 
più agevole l’accesso al tetto. Inoltre sono dotate di bordo in alluminio 
anodizzato e finitura antiscivolo in gomma.

Kit finitura portiere e portellone in acciaio inossidabile 
VPLAB0044
Include finiture inossidabili del lato inferiore delle portiere e del lato inferiore  
del portellone.

Kit calotte specchietti finitura Bright 
VPLAB0132
Calotte cromate per migliorare il look esterno della Discovery.

Convogliatore d’aria supplementare 
VPLAP0018
Il convogliatore d’aria alza il punto d’aspirazione d’aria del motore e contiene un 
pre-filtro per l’uso in condizioni polverose. – Non montabile su modelli 3.0 benzina. 
Per il montaggio sono necessari:

Convogliatore d’aria supplementare tubo LR020025 
Convogliatore d’aria supplementare gomito PHD000714

*Il montaggio delle pedane laterali o delle barre sottoporta può incidere sulle capacità del veicolo in fuori strada.
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Per ulteriori informazioni visita accessories.landrover.com/it

FASE 6
ACCESSORI 

*Non compatibili con il verricello elettrico (VPLAP0130).

Kit fari supplementari 
VPLAV0019
Fari alogeni ad alto potere illuminante con coperchi di protezione per le lenti. 
Non compatibili con il verricello elettrico. 
Sono richieste staffe di montaggio aggiuntive.*

Staffe di montaggio fari supplementari 
Coppia – montaggio su paraurti VPLAV0098 (non illustrate)

Scaletta posteriore 
AGP780020
La scala montata sul portellone posteriore permette l’accesso al tetto per 
caricare i sistemi di trasporto da tetto o per la pulizia.

Parasole 
VPLFY0068
Riflette i raggi del sole e aiuta a mantenere fresco l’abitacolo.

Piastra di protezione per paraurti posteriore in acciaio inossidabile 
LR006874
Elegante protezione per paraurti posteriore in acciaio inossidabile.

Paraspruzzi anteriori 
CAS500010PCL
I paraspruzzi riducono gli spruzzi e aiutano a proteggere la carrozzeria.

Paraspruzzi posteriori 
VPLAP0017
I paraspruzzi riducono gli spruzzi e aiutano a proteggere la carrozzeria.
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Protezione sottoscocca con verricello 
VPLAP0188
Una robusta protezione in alluminio, realizzata per proteggere la parte inferiore 
del motore durante la guida in fuoristrada.

Protezione sottoscocca senza verricello 
VPLAP0189 (non illustrata)

Kit verricello 
VPLAP0130
Capacità di carico massima: 4.300 kg. Dotato di copertura di protezione per 
quando il verricello non è in uso. Il telecomando consente il funzionamento 
sicuro da una distanza massima di 3,6 m. 

Kit accessori per verricello 
STC53202 (non illustrato)
Comprende cinghia di traino, carrucola, due anelli, guanti da lavoro e robusta 
sacca di stivaggio.

Sistema per trazione su neve 
VPLAW0080
Compatibile con cerchi e pneumatici delle seguenti dimensioni: 235/70 R17, 
255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20. Solo per le ruote anteriori. 

Cerchi in lega da 20" a 10 razze ‘Style 104’ con finitura Titan Silver 
Specifica pneumatico: 255/50 ZR20 
VPLAW0003*

Coprivalvole personalizzati 
Con logo Land Rover – LR027560 
Con motivo Union Jack – LR027664 
Con motivo Black Jack – LR027666

Nota: considera l’uso previsto del veicolo quando scegli combinazioni specifiche di cerchi e pneumatici di serie o opzionali. Le ruote con diametri maggiori e profili più bassi offrono vantaggi di stile e di guidabilità ma possono essere  
più soggette a usura. Contatta il tuo concessionario Land Rover per parlare dei tuoi requisiti specifici. Per informazioni sul livello di efficienza dei pneumatici richiesto dalle normative UE, contatta il tuo concessionario Land Rover.
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Per ulteriori informazioni, visita accessories.landrover.com/it

FASE 6
ACCESSORI 

Griglia divisoria per animali 
EOH500040
Separa lo spazio del vano bagagli 
in due vani distinti. Gabbia esterna 
richiudibile su un lato. Si installa 
in combinazione con la griglia 
divisoria merci. Non compatibile con 
copribagagliaio standard a tendina.** 

Griglia divisoria merci 
VUB501170
Griglia ad altezza integrale. Di facile 
montaggio e rimozione. Conforme 
alla disposizione ECE-17 per il 
trasporto merci. Utilizzabile con il 
copribagagliaio standard a tendina.**   

Rete ferma carichi 
VUB503130
Utilizza i punti di ancoraggio presenti nel vano carico. Include rete per pianale  
e due cinghie. Lunghezza delle cinghie: 2 m circa.

Protezione rigida per vano di carico
EBF500010 Non compatibile con griglia divisoria. 
EBF500080 Compatibile con griglia divisoria.

Tappeto in gomma per vano di carico 
LR006401
In gomma nera, protegge il pianale del vano di carico da acqua, fango e usura. 
Impermeabile, con bordo perimetrale rialzato e superficie resistente.

Protezione flessibile per vano di carico 
VPLAS0015
Robusta copertura, flessibile e in tessuto idrorepellente, riveste e protegge  
il vano di carico, i sedili posteriori reclinati e le fiancate interne del veicolo  
fino all’altezza dei finestrini.  

Torcia ricaricabile 
VPLAV0102
Torcia ricaricabile ad alto voltaggio da 300 Lumen realizzata in alluminio con 
finitura nera anodizzata. L’alloggiamento nel vano di carico assicura che sia 
sempre carica e pronta all’uso. Offre la massima erogazione e tre altre modalità, 
compreso il lampeggiamento. Con logo Land Rover.

*Accessorio costituito dal solo cerchio. Per ordinare la borchia centrale Land Rover richiedere il codice LR023301.    
**Può essere installata in presenza del tappeto in gomma per vano di carico (LR006401) e della protezione rigida per vano di carico (EBF500080).
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Passo 2.885 mm 

Carreggiata posteriore 
1.612,5 mm

Larghezza 2.053 mm (specchietti ripiegati) 
Larghezza 2.200 mm (specchietti aperti) 

Luce libera da terra
Altezza fuori strada: fino a 310 mm  
Altezza standard: 185 mm

Lunghezza 4.829 mm 

Diametro di volta
Tra marciapiedi 11,45 m  
Giri del volante a fine corsa 3,32

Carreggiata anteriore  
1.605 mm

Altezza
1.887 mm

Altezza standard
Con tetto panoramico Alpine (non aperto): 1.882 mm 
Con tetto fisso: 1.887 mm 
Con corrimano sul tetto: 1.891 mm 
Con tetto panoramico Alpine (aperto): 1.920 mm 
Con antenna radio DAB sul tetto: 1.938 mm 
Con corrimano e barre trasversali: 1.980 mm 
In modalità di accesso le altezze indicate si riducono 
ognuna di 50 mm

Capacità di carico
Sedili posteriori in posizione eretta 
Altezza: 1.027 mm (1.058 mm con tetto Alpine), 
Larghezza: 1.235 mm 
Volume spazio di carico: 1.260 litri 
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota: 1.146 mm 
Sedili posteriori abbassati 
Altezza: 1.027 mm (1.058 mm con tetto Alpine), 
Larghezza: 1.235 mm 
Volume spazio di carico: 2.558 litri 
Larghezza spazio di carico tra gli archi passaruota: 1.146 mm 
Lunghezza del pianale: 1.950 mm

Spazio in altezza
Altezza libera anteriore max.: 1.020 mm 
Altezza libera anteriore max. con tetto Alpine: 1.027 mm 
2a fila: 1.043 mm 
2a fila con tetto Alpine: 1.076 mm 
3a fila: 983 mm 
3a fila con tetto Alpine: 1.018 mm

Profondità Di Guado
Profondità massima di guado 
Con sospensioni pneumatiche: 700 mm

B CA

DIMENSIONI E CAPACITÀ

A B C

Altezza di guida Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscita
Motore Benzina / Diesel Benzina / Diesel Benzina / Diesel
Fuoristrada 36,2° / 36,2° 27,3° / 27,3° 29,6° / 25,4°
Standard 32,2° / 32,2° 22,8° / 22,8° 26,7° / 22,2°
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Per ulteriori informazioni, visita accessories.landrover.com/it

 
DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI

DIESEL

3.0 TDV6 3.0 SDV6

AUTOMATICO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 211 249

Sedili 5/7 5/7

PESI (kg)

Peso a partire da 2.557/2.622 2.557/2.622

Peso complessivo 3.240/3.280* 3.240/3.280*

Massimo carico per singolo asse (anteriore) 1.450/1.500 1.450/1.500

Massimo carico per singolo asse (posteriore) 1.855/1.855 1.855/1.855

TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato 750 750

Traino massimo 3500 3500

Carico massimo gravante sul gancio di traino 150 150

Peso massimo complessivo del veicolo  
e del rimorchio (peso lordo) 6.740/6.780** 6.740/6.780**

CARICO SU TETTO (kg)

Carico massimo sul tetto 
(inclusi corrimano) 75 75

PRESTAZIONI 

Velocità massima (km/h) 180 180

Accelerazione – (sec.) 0-100 km/h 10,7 9,3

Capacità utile del serbatoio (litri) 82,3 82,3

Filtro antiparticolato Diesel (DPF) Standard Standard

DIESEL

3.0 TDV6 3.0 SDV6

AUTOMATICO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 211 249

CARATTERISTICHE MOTORE

Cilindrata (cc) 2.993 2.993

N° cilindri 6 6

Configurazione cilindri Longitudinale V6 Longitudinale V6

Valvole per cilindro 4 4

Corsa (mm) 84 84

Alesaggio (mm) 90 90

Rapporto di compressione (:1) 16 16

Potenza max CV (kW)/giri/1' 211 (155)/4.000 249 (183)/4.000 

Coppia max Nm/giri/1' 520/2.000 600/2.000

FRENI

Anteriori Disco ventilato Disco ventilato

Diametro anteriore (mm) 360 360

Posteriori Disco ventilato Disco ventilato

Diametro posteriore (mm) 350 350

Freno di stazionamento Il freno di stazionamento elettronico è integrato nella pinza del freno

*3.280 kg su 7-sedili S. Passa a 3.300 kg su SE e a 3.310 kg su HSE.
**6.780 kg su 7-sedili S. Passa a 6.800 kg su SE e a 6.810 kg su HSE.
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LAND ROVER EXPERIENCE

Fin dalla prima apparizione, Land Rover  
ha dimostrato di essere pronta 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, mentre il suo carattere 
temerario l’ha resa una delle vetture più amate  
al mondo.

Anche tu puoi entrare a far parte della storia 
Land Rover visitando i 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 
Avventura in paesi come Tanzania, Islanda  
o Marocco. L’avventura ti attende.

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? 

Ora, presso i nostri centri di tutto il mondo, puoi scoprire 
come vengono realizzate le nostre vetture, usando 
tecnologie all’avanguardia, processi estremamente  
efficienti, materiali pregiati e l’autentica maestria  
artigianale britannica.

Dalla realizzazione di ogni singola parte fino al controllo 
delle finiture 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

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

I nostri istruttori ti insegneranno come affrontare alcuni 
dei terreni più impervi, affinché tu possa mettere in pratica 
quello che hai imparato nella guida di tutti i giorni.

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. Ciascun corso offre 
un’avventura unica e indimenticabile da condividere  
con amici e familiari.

Sentiti sicuro al volante come non mai.

Per prenotare, vai su 
landrover.it/experiences/land-rover-experience/
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Jaguar Land Rover Italia S.p.A.:  
Viale Alessandro Marchetti 105  
00148 Roma, Italia

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

www.landrover.it

© Jaguar Land Rover Limited 2015.  
Numero di pubblicazione: LRML 5034/15

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

Tutti gli accessori approvati Land Rover installati da un concessionario Land Rover 
entro un mese o 1.600 chilometri (qualsiasi si verificasse per primo) dalla consegna 
di un veicolo nuovo beneficeranno degli stessi termini di garanzia e dello stesso 
periodo di copertura della garanzia del veicolo. Tutti gli accessori acquistati oltre 
questi limiti sono soggetti a una garanzia di 12 mesi a chilometraggio illimitato.  
Tutti gli accessori approvati Land Rover sono sottoposti a rigorosi collaudi secondo  
i severi standard applicati ai nostri veicoli. Prestazioni in ambienti estremi, caldi o 
freddi, resistenza alla corrosione, reazione agli urti e apertura degli airbag sono alcuni 
dei collaudi severi a cui sono sottoposti gli accessori per assicurarne la durata nel 
tempo e, soprattutto, per garantire che siano conformi alle normative vigenti. Alcuni 
degli accessori non sono disponibili per tutti i modelli. Per ulteriori informazioni, 
rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

Tutti i nostri accessori sono progettati per essere parti integranti dei veicoli Land Rover. 
Se alcuni elementi, come le barre da carico, sono facili da montare, altri prodotti 
richiedono strumenti particolari e attrezzatura diagnostica per assicurarne la corretta 
integrazione con la struttura del veicolo e con i suoi sistemi elettrici. Tali prodotti 
variano a seconda del paese; ti invitiamo a rivolgerti al tuo concessionario Land Rover, 
che sarà lieto di illustrarti 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 dei 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. Distributori e concessionari non sono 
agenti di Jaguar Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare 
Jaguar Land Rover Limited con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

Land Rover raccomanda esclusivamente Castrol EDGE Professional.

Verifica la disponibilità degli equipaggiamenti di serie e opzionali con il tuo 
concessionario Land Rover.

La vettura mostrata sul fronte e sul retro della copertina è una Discovery Landmark 
color Zanzibar.

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 delle sistemazioni. 
Entra in un viaggio straordinario, immaginato per te.

Per ulteriori informazioni, visita  
landrover.it/experiences/adventure-travel/




