
NUOVA RANGE ROVER SV



Special Vehicle Operations offre il meglio di Land Rover, 
con una gamma di modelli esclusivi e auto uniche nel loro genere.

NUOVA RANGE ROVER SV

SUITE SV SIGNATURE

TEMA SV INTREPID

TEMA SV SERENITY

PLUG-IN HYBRID

V8 E MILD HYBRID



NUOVA RANGE ROVER SV CONFIGURA LA TUA

LA MIGLIORE RANGE ROVER 
MAI CREATA
 Nuova Range Rover SV è sinonimo di scelta e maestria artigianale, impreziosita 
da una raffinata esperienza tattile. Un'automobile che punta su un'indiscutibile 
dimensione di eleganza, evidente sia alla vista che al tatto.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-3


NUOVA RANGE ROVER SV

ESCLUSIVITÀ ED ELEGANZA
L'elegante paraurti anteriore, il design esclusivo della griglia e gli elementi in metallo cromato 
sono solo alcuni dei dettagli esclusivi che rifiniscono gli esterni di Range Rover SV. Il nuovo 
badge in ceramica bianca con elemento circolare nero SV rende l'auto ancora più distintiva.



NUOVA RANGE ROVER SV

COMFORT SENZA PRECEDENTI
Gli interni con ricami caratteristici possono essere personalizzati in pelle semi-anilina SV 
o tessuto Ultrafabrics™ non in pelle. I colori esclusivi e i sedili con imbottiture in espanso 
garantiscono il massimo comfort, creando un ambiente all'insegna dell'eleganza.



NUOVA RANGE ROVER SV

L'ARMONIA È NEI DETTAGLI
La gamma di sofisticati inserti e finiture con intarsi metallici, a mosaico o mosaico in rilievo sottolinea la cura 
meticolosa riservata ai dettagli. E la medesima attenzione è stata posta su imbottiture, trame e ricami dei sedili. 
Questi elementi esclusivi offrono un comfort maggiore e conferiscono un aspetto pulito e moderno.



NUOVA RANGE ROVER SV CONFIGURA LA TUA

DETTAGLI ESCLUSIVI DI RANGE ROVER SV
I comandi principali sono rifiniti di serie in ceramica Gloss White; in alternativa, sono disponibili anche in 
Satin Black. Durante il viaggio, gli schermi SV Exclusive da 13,1" per il sistema di intrattenimento posteriore* 
e le cuffie SV ottimizzate offrono un'esperienza multimediale senza precedenti, come al cinema.

*Opzionale sui modelli a passo standard. Di serie sui modelli a passo lungo.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-7


NUOVA RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE CONFIGURA LA TUA

SUITE SV SIGNATURE
Nei modelli a passo lungo, la suite opzionale SV Signature da quattro posti 
offre ai passeggeri un'esperienza di viaggio ineguagliabile, combinando 
sapientemente comfort e praticità.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-8


NUOVA RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE

La suite SV Signature include portabicchieri e un nuovo tavolino club estraibili elettricamente, cui si 
aggiungono una console posteriore fissa a lunghezza integrale per un ambiente ancora più sofisticato.



NUOVA RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE CONFIGURA LA TUA

Nella console posteriore della suite SV Signature sono integrati un frigorifero con sportello scorrevole elettrico 
e aree portaoggetti sicure, mentre i cristalli Dartington con design SV esaltano l'eleganza dell'abitacolo

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-10


NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID CONFIGURA LA TUA

TEMA SV INTREPID
Dinamico ma discreto per natura.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-11


NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID

UNA SCELTA DINAMICA
Gli accenti in metallo cromato Anthracite con Graphite Atlas sono abbinati all'esclusiva 
scritta Range Rover, conferendo al tema SV Intrepid uno stile di sicuro impatto.



NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID

DAVVERO TUA
L'indiscutibile fascino di SV Intrepid è accentuato dai dettagli unici che rifiniscono gli interni, come le finiture e gli 
inserti esclusivi e i comandi in ceramica Satin Black. Il tessuto sostenibile non in pelle Ultrafabrics™ opzionale offre 
una finitura morbida, flessibile e resistente in un'esclusiva colorazione a due tonalità.



NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV INTREPID CONFIGURA LA TUA

DETTAGLI UNICI
Le finiture Moonlight Chrome si abbinano ai comandi in ceramica Satin Black. I sedili SV, 
con esclusivo motivo traforato rettangolare, esaltano la dimensione sportiva dell'auto.

Inserti a maglie intrecciate Satin Dark disponibili dalla metà del 2022.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-14


NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

TEMA SV SERENITY
Eleganza allo stato puro, con accenti delicati per una 
dimensione ancora più esclusiva.

CONFIGURA LA TUA

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-15


NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

PAROLA D'ORDINE: ELEGANZA
Gli esterni del tema SV Serenity risplendono con i dettagli Corinthian Bronze. I cerchi da 23" “Style 1077” 
Gloss Dark Grey con inserti Corinthian Bronze Satin mettono in risalto l'eleganza sofisticata dell'auto.



NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

DESIGN A DUE TONALITÀ
L'esclusivo abitacolo a due tonalità è decorato con pelle semi-anilina 
Caraway e Perlino, per accentuare le credenziali raffinate del tema 
SV Serenity.



NUOVA RANGE ROVER SV TEMA SV SERENITY

DETTAGLI ELEGANTI
I comandi in ceramica Gloss White e le finiture Noble Chrome aggiungono un insuperabile tocco 
di fascino agli interni SV Serenity, integrandosi alla perfezione con dettagli esclusivi come gli inserti 
in wengé lineare chiaro naturale con mosaico a intarsio.



NUOVA RANGE ROVER SV PLUG-IN HYBRID

EFFICIENZA E STILE RAFFINATO
Il nuovo modello Plug-in Hybrid ad autonomia estesa con un motore a 6 cilindri da 510 CV (375 kW) 
ottimizza l'efficienza e le prestazioni, e consente di azzerare le emissioni del terminale di scarico durante 
la guida completamente elettrica.

CONFIGURA LA TUA

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-19


NUOVA RANGE ROVER SV V8 E MILD HYBRID

FLUIDITÀ E POTENZA
Range Rover SV è equipaggiata con i motori più avanzati mai offerti da Range Rover, 
tra cui il nuovo motore a benzina biturbo V8 da 530 CV e il motore diesel Ingenium 
a 6 cilindri Mild Hybrid da 350 CV.

CONFIGURA LA TUA

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/it_it/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460svmy23-buildyourown-20


TIENIMI INFORMATO
Registrati per ricevere aggiornamenti 
su tutte le ultime novità Land Rover

CONFRONTA LE NOSTRE AUTO
Seleziona fino a tre modelli 
Land Rover e confrontali fra loro

CONFIGURA LA TUA
Utilizza il configuratore per creare 
la Range Rover dei tuoi sogni

TROVA UN CONCESSIONARIO
Cerca il Concessionario 
Land Rover più vicino

Avviso importante: nota importante sulle immagini e sulle specifiche. Stiamo vivendo un momento senza precedenti. A causa della pandemia di COVID-19, la creazione delle nuove immagini per i modelli attuali non è stata possibile o ha subito ritardi. Inoltre, la carenza di microchip a livello mondiale sta influendo ulteriormente sulle specifiche 
di produzione, sulle opzioni e sulle tempistiche di lancio.

Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto che dei ricambi e degli accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle senza preavviso. Alcune funzioni 
possono essere opzionali o di serie a seconda dell'anno di produzione del modello. Le informazioni, le specifiche, i motori e i colori riportati su questo sito Web sono basati su specifiche europee, possono variare a seconda del mercato e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Alcune auto sono raffigurate con dotazioni opzionali e accessori 
che potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per conoscere la disponibilità e i prezzi, rivolgiti al Concessionario più vicino. Colori: i colori delle immagini hanno solo scopo illustrativo. Pertanto, i colori riprodotti sullo schermo possono variare rispetto alla finitura effettiva. L'azienda si riserva il diritto di cambiare o revocare la disponibilità 
dei colori senza preavviso. Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia. Distributori e Concessionari non sono agenti di Jaguar Land Rover Limited e non hanno alcun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited 
con impegni e dichiarazioni espresse o implicite. Le informazioni e le immagini relative alla tecnologia InControl, inclusi touch screen, schermate di app e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti software periodici, al controllo di versione e ad altre modifiche del sistema o visive in base alle opzioni selezionate. Le dotazioni opzionali e la loro 
disponibilità possono variare in base alle specifiche dell'auto (modello e motorizzazione) o richiedere l'installazione di altre dotazioni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al Concessionario più vicino o configura la tua auto online. Tutte le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in situazioni di sicurezza. Il conducente deve 
assicurarsi di mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento. Determinate funzioni richiedono una scheda SIM con un contratto idoneo per il traffico dati, il quale prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario. I dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante possono variare a seconda del 
tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. Amazon, Alexa e tutti i logo correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Alcune funzionalità di Alexa dipendono dalla tecnologia home smart. L'utilizzo di Amazon Alexa richiede un account Amazon. Le auto raffigurate sono Range Rover First Edition nel colore Satin Sunset Gold.

Jaguar Land Rover Limited. Sede centrale: Viale A. Marchetti, 105 00148 Roma, Italia Società registrata 
in Inghilterra con il numero 1672070  landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ è un marchio 
di Google LLC.

Apple® è un marchio registrato di Apple Inc. 
registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Meridian™ è un marchio 
registrato di Meridian Audio Ltd.

Trifield e il dispositivo “three fields” sono 
marchi registrati di Trifield Productions Ltd.

Land Rover consiglia esclusivamente 
Castrol EDGE Professional.
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