
DEFENDER
LAND ROVER GEAR - ACCESSORI



*Non disponibile su 07MY e successivi.

ESTERNO

Pedane laterali a doppio tubo
Pedane laterali a doppio tubo, in acciaio 
inossidabile. Migliorano lo stile del tuo 
Defender, oltre a facilitare l’ingresso e 
l’uscita dalla vettura. 
Disponibili per modelli 90 e 110.

Paracolpi ad “A”
Migliora l’estetica del tuo Defender e 
aumenta il livello di protezione dai danni. 
In resistente poliuretano, il paracolpi è 
adatto per tutti i modelli dal MY 1999 in 
avanti, anche dotati di verricello.

Convogliatore d’aria supplementare
Ideale per terreni polverosi, viene fissato 
al montante ad “A” utilizzando i supporti 
delle prese di ventilazione esistenti. Non 
compatibile con i modelli SVX Soft Top.

Pedane laterali
Resistenti pedane laterali tubolari in 
acciaio nero. Migliorano lo stile del tuo 
Defender, oltre a facilitare l’ingresso e 
l’uscita dalla vettura. 
Con superficie antiscivolo in gomma.

Sottoscocca in alluminio nervato
Piastra sottoscocca in alluminio 
con resistenti nervature, creata per 
proteggere il motore durante la guida  
in fuori strada.

Kit piastre di protezione zigrinate 
Offre protezione e stile agli angoli 
posteriori e alle fiancate del tuo 
Defender.

Griglie fari a cerniera anteriori 
Queste robuste griglie proteggono i 
gruppi ottici anteriori dai danni provocati 
da sassi e urti. Dotate di meccanismo 
di apertura a cerniera per agevolarne la 
pulizia.

Kit fendinebbia*
Fendinebbia rettangolari. Possono 
essere montati sopra o sotto il paraurti 
anteriore. 

AVVISO IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nel miglioramento delle specifiche tecniche, del design e della produzione dei propri prodotti; a tale fine vengono apportate 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 prodotto. I Concessionari non sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar Land Rover Italia e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited 
e Jaguar Land Rover Italia con impegni e dichiarazioni espresse o implicite. Le comparazioni sono basate su dati e test di proprietà del costruttore prima della pubblicazione.

COLORI
I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare leggermente rispetto a quelli dei prodotti. L'azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare colori senza preavviso. 
Alcuni di questi colori potrebbero non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, rivolgiti al tuo Concessionario Jaguar di fiducia.
I Concessionari non sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar Land Rover Italia e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Italia 
con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.



ESTERNO

Protezioni parafanghi zigrinate
Realizzate in alluminio, con motivo a 
scacchiera, consentono l’accesso al 
portapacchi proteggendo vernice e 
carrozzeria. Per i modelli dal MY 2007 
in poi.

Pedana posteriore
Facilita l’accesso al vano di carico, 
protegge il veicolo da piccoli urti e 
incorpora una staffa per il montaggio del 
gancio di traino.

Decalcomania Union Jack  
per il cofano
Migliora l’estetica del tuo Defender con 
la decalcomania per il cofano in perfetto 
stile British.

Scaletta posteriore
Consente un accesso rapido e sicuro 
ai carichi sul tetto. Per veicoli con 
portapacchi montato. Non compatibile 
con pedana posteriore. Disponibile 
anche scaletta in due sezioni.

Decalcomania Union Jack laterale
Migliora l’estetica del tuo Defender 
con la decalcomania per lo sportello in 
perfetto stile British. 

Luce da lavoro 
Questo faro brandeggiabile fornisce un 
potente fascio luminoso per lavorare in 
condizioni di scarsa visibilità.  
Per modelli 90 e 110. Il kit include 
interruttore, staffa e cablaggio.

Predellino posteriore ripiegabile
Predellino posteriore ripiegabile a molla. 
Facilita l’accesso al vano di carico. Non 
compatibile con la scala posteriore, 
è disponibile per tutti i modelli di 
Defender.

Predellino laterale ripiegabile 
Predellino laterale ripiegabile a molla,  
facilita l’accesso al veicolo.  
Disponibile per tutti i modelli di 
Defender. 



N.B.: Gli accessori montati sul tetto del veicolo in prossimità dell’antenna satellitare potrebbero ridurre la qualità del segnale, 
peggiorando la ricezione del sistema di navigazione e della radio satellitare, se presenti.

TRASPORTO

Box portabagagli 
Il box portabagagli, in finitura Gloss 
Black, può essere aperto da entrambi 
i lati. Dotato di serratura. Richiesto il 
montaggio delle barre trasversali.
Capacità di carico 75 kg.

Barre trasversali Sport 
Le barre trasversali incrementano il 
potenziale di carico per il trasporto di vari 
tipi di attrezzature. 
Il montaggio delle barre è richiesto per 
l’installazione di tutti i sistemi di carico su 
tetto. Capacità di carico 75 kg.

Portasci/snowboard
Può trasportare 4 paia di sci o 2 
snowboard e si può chiudere con 
serratura per avere una maggiore 
sicurezza. Grande facilità di carico grazie 
al sistema a scorrimento. Richiesto 
il montaggio delle barre trasversali. 
Capacità di carico 36 kg.

Porta attrezzature per sport acquatici 
Per il trasporto di una tavola da surf, 
windsurf, canoa o kayak, comprende 
un supporto multiuso bloccabile per 
trasportare un albero, remi o pagaie. 
Inclinabile per facilitare il carico e 
lo scarico. Le cinghie e i supporti in 
gomma ottimizzano la distribuzione 
dei pesi, proteggendo il veicolo dai 
graffi. Richiesto il montaggio delle barre 
trasversali. Capacità di carico 45 kg.

Sistema portapacchi Expedition 
Robusto sistema portapacchi fissato 
tramite morsetti ai gocciolatoi del tetto. 
Disponibile per modelli 90 e 110. 

Cestello portabagagli
Pratica rastrelliera per il trasporto sul 
tetto. Richiesto il montaggio delle barre 
trasversali.  
Capacità di carico fino a 62,6 kg.

TRAINO

Gancio di traino multi-altezze
Gancio di traino multi-altezze. Capacità 
di traino 3.500 kg, carico massimo sulla 
sfera 250 kg.

Sfera di traino 
Sfera di traino da 50 mm. Capacità di 
traino 3.500 kg, carico massimo sulla 
sfera 250 kg.

Combinazione sfera di traino/uncino
Sfera di traino da 50 mm e uncino per una 
maggiore versatilità di traino. Capacità 
di traino 3.500 kg, carico massimo sulla 
sfera 250 kg.

Gancio di traino ad altezza regolabile
Questo gancio di traino si adatta a 
diverse altezze dei rimorchi senza 
bisogno di attrezzi. Il kit comprende 
armatura del gancio e piastra scorrevole.

Cablaggio elettrico con presa  
a 13 poli
Cablaggio elettrico europeo, fornisce 
energia per l’illuminazione e gli 
equipaggiamenti di un rimorchio, inclusi 
frigo e caricabatteria.

Cablaggio elettrico di tipo “S”
Per fornire energia supplementare al 
rimorchio. Adatto per l’illuminazione 
degli interni ed equipaggiamenti di 
bordo del rimorchio, inclusi frigo e 
caricabatteria. 



INTERNI

Tappeto in gomma per vano di carico
Protegge il vano di carico da acqua, fango e usura.

Griglia divisoria interna
Previene intrusioni del carico nella 
cabina passeggeri. Realizzata in acciaio 
rivestito in nylon colore nero. Facilmente 
rimovibile quando non è necessaria.

Protezione rigida per vano di carico 
In robusto materiale acrilico, è modellata 
sul profilo del vano di carico ed è fornita 
con tappeto con superficie antiscivolo.

Finitura in pelle nera per freno 
a mano e cuffie leva cambio e 
ripartitore
In preziosa pelle nera, rifinita con doppie 
cuciture.

Porta di connessione audio
Compatibile con iPod®. Installazione 
completa per l’integrazione con iPod® 
Nano, iPod® Video 30 e 60 Gb e iPod® 
Photo (versione 4), con comandi al 
volante per la selezione dei brani e 
il volume. Il collegamento ausiliario 
consente l’ingresso analogico da tutti i 
dispositivi musicali personali.

Cubby Box 
Rifinito in vinile nero, completo di 
alloggiamenti porta lattine e fissaggi per 
l’installazione. Disegnato appositamente 
per il posizionamento tra i sedili anteriori. 

Portaoggetti per retro sedile in pelle 
Premium
Realizzato in pelle Premium, si aggancia 
intorno al poggiatesta e si fissa alla parte 
inferiore del telaio del sedile.  
Per il comodo trasporto di carte e piccoli 
oggetti.

® iPod e iPhone sono marchi della Apple Inc. registrati in USA e in altri Paesi. 



INTERNI

Kit sedile anteriore Recaro 
Sedile Recaro riscaldabile, con schienale 
alto, superficie in tessuto nero, bordi 
in pelle e loghi Land Rover e Recaro 
ricamati in rilievo. Comprende kit di 
installazione.

Borsa frigo elettrica
Possiede un termostato per controllare la 
temperatura e ha una superficie interna 
facile da pulire.

Tappetini anteriori in gomma
Set di tappetini anteriori in gomma 
con bordo rialzato per proteggere la 
moquette da fango e acqua.

Tappetino per console posteriore in 
gomma
Tappeto posteriore in gomma con bordo 
rialzato per proteggere la moquette da 
fango e acqua.

Set tappetini Premium
I lussuosi tappetini in pile  
da 2.050 g/m2 e con fondo impermeabile, 
danno un tocco di stile alla tua vettura.

Supporto per iPad®

Garantisce un supporto sicuro al tuo 
iPad®. Rivolto posteriormente è fissato ai 
montanti del poggiatesta. 
Di facile montaggio/rimozione.

Appendiabiti
Appendiabiti rivolto posteriormente, 
fissato sui montanti del poggiatesta. 
Carico massimo 3 kg.  
Di facile montaggio/rimozione. 

Fodera sedili anteriori impermeabile
Protegge i sedili anteriori da fango, 
sporcizia e macchie. Lavabile in 
lavatrice. Sono incluse le foderine per il 
poggiatesta e il bracciolo.

® iPad è un marchio della Apple Inc. registrato in USA e in altri Paesi. Compatibile con iPad® di 2a, 3a e 4a generazione. Non compatibile con iPad® Air o iPad® Mini.

RUOTE & ACCESSORI PER RUOTE

Pompa a pedale
Pompa a pedale per gli pneumatici. 
Include misuratore di pressione.

Catene da neve 
Sistema di catene progettato per il 
miglior controllo direzionale e in frenata 
su terreni innevati o ghiacciati. Di facile 
montaggio, in acciaio galvanizzato 
rinforzato. Le catene sono fornite con una 
robusta custodia in vinile.

Copriruota in vinile
Elegante e resistente copriruota di scorta 
in vinile imbottito con logo Land Rover.  
Per ruote di ogni dimensione.

Paraspruzzi
Paraspruzzi disegnati per proteggere la 
vernice della tua vettura e per ridurre gli 
spruzzi d’acqua.
Coppia anteriore solo per modelli 90  
e 110.

Borchia centrale Land Rover
Borchia centrale con logo Land Rover per 
cerchi in lega.

Copriruota rigido
Elegante e resistente copriruota di scorta 
con logo Defender.  
Per ruote di ogni dimensione.
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Tutti gli accessori Defender, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni visita il sito www.landrover.it o il catalogo accessori on-line gear.landrover.com/it/it/

Il design degli accessori può essere soggetto a cambiamenti e può differire dalle immagini mostrate.
Salvo errori e omissioni.

Jaguar Land Rover Italia SpA - Direzione Generale Customer Service


