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Prova gli Accessori Originali Land Rover
La tua Range Rover è stata progettata per affrontare ogni viaggio con la massima sicurezza. Non vedrai l’ora di provarne le 
performance spettacolari sia su strada che fuoristrada, e il miglior modo per adattarla alle tue esigenze è quello di personalizzarla 
con gli Accessori Land Rover Gear.
Ti offriamo una vasta gamma di pratici ed eleganti accessori per gli Interni e l’Esterno in grado di soddisfare ogni stile di vita,  
dai Sistemi di Traino e Trasporto, alle Ruote, agli Accessori per le Ruote.

Progettati e costruiti meticolosamente
Gli Accessori Land Rover Gear vengono sviluppati dallo stesso team di progettazione del veicolo. Si tratta di esperti che conoscono 
ogni componente della tua Land Rover e le sue capacità. La loro grande esperienza consente di creare accessori che siano integrati 
completamente con la vettura a livello di design, ottimizzandone al tempo stesso le performance.

Testati con elevati standard di qualità
Tutti gli Accessori Land Rover Gear sono rigorosamente testati e controllati per assicurare che soddisfino pienamente gli elevati 
standard di qualità Land Rover e che lavorino sempre in armonia con il tuo veicolo.
Gli accessori vengono testati a temperature estreme, calde e fredde, per garantirne ottime prestazioni in ogni condizione, 
durante tutto l'anno. Un test di resistenza alla corrosione garantisce che siano in grado di sopportare le condizioni climatiche più 
impegnative come quelle costiere (acqua, salsedine, ecc.), mentre una serie di test ne assicura la perfetta integrazione con le 
caratteristiche di sicurezza previste da Land Rover. 
Ogni prodotto subisce una serie di test specifici, concepiti su misura in relazione al design, ai materiali e alla funzionalità. 
Per esempio, il test per gli Accessori Stile Esterno include:
–  Fino a 2 anni di esposizione alla luce diretta del sole, test noto come “Florida Weathering”.
–  Prova di invecchiamento al calore per 500 ore.
–  Test di temperatura con escursioni che vanno dai -40 ºC agli 80 ºC.
–  Heat shock test, che consiste in 16 ore a -40 °C e, subito a seguire, 5 minuti a 70 °C.
–  Prova di resistenza all’umidità, ovvero 168 ore a 48 ºC con grado di umidità intorno al 95-100%.
–  Ciclo accelerato di prova ambientale composto da una raffica incessante di sale, sporcizia e polvere nella simulazione  

di una guida effettiva.

Garanzia di Qualità
I clienti beneficiano di una garanzia completa della durata di 24 mesi su tutti gli accessori Land Rover, in grado di offrire loro una 
maggiore tranquillità. Tutti gli accessori installati su un veicolo nuovo immatricolato da un Concessionario Autorizzato della Rete 
Ufficiale Land Rover, entro un mese o 1.600 km dalla consegna (a seconda di quale evenienza si verifichi prima), godono delle 
medesime condizioni e dello stesso periodo di garanzia del veicolo.

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.
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ESTERNI

Pedane laterali elettriche 
Queste pratiche pedane consentono un 
facile accesso al tuo veicolo. Accuratamente 
inserite sotto le soglie, le pedane fuoriescono 
automaticamente all’apertura delle portiere 
o azionando il telecomando, per scomparire 
nuovamente alla chiusura. Dotate di sensori, non 
si aprono in caso di ostacoli vicini, in fuoristrada o 
con le ridotte inserite. 

Prese d’aria laterali Dark Atlas
Coppia di prese d’aria laterali, a perfetto 
completamento delle modanature delle portiere 
Dark Atlas.

Calotte specchietti finitura Dark Atlas
Le calotte specchietti Dark Atlas (coppia) 
completano il look della tua Range Rover.

Calotte specchietti finitura Noble
Le calotte in finitura Noble (coppia) aggiungono 
dei tratti di stile alla tua Range Rover, intonandosi 
perfettamente con le finiture esterne Light Atlas  
e Bright.

Pedane laterali fisse*
Facilitano l’accesso alla vettura e al carico sul 
tetto. Con marchio Range Rover in rilievo e una 
finitura lucida esterna in alluminio anodizzato, 
costituiscono un ideale completamento alle linee 
raffinate degli esterni. 

Barre sottoporta tubolari in acciaio 
inossidabile**
Le barre laterali tubolari in acciaio inossidabile 
lucido si integrano perfettamente con l’esterno 
della tua Range Rover, dando alla vettura uno 
stile off-road.

*Il montaggio delle barre di protezione laterali può influenzare la capacità off-road del veicolo.
**Il montaggio delle barre sottoporta tubolari può influenzare la capacità off-road del veicolo.
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TRASPORTO & TRAINO

Portabiciclette posteriore su sfera di traino
Disponibile per il trasporto di 2/3 bici, con sistema 
di aggancio/sgancio rapido. Permette l’accesso al 
portellone posteriore. In alluminio è provvisto di 
portatarga e illuminazione supplementare. 

Box portabagagli
Box portabagagli da tetto in finitura Gloss Black. 
Può essere aperto da entrambi i lati ed è dotato 
di serratura. Include il sistema Power-grip per 
il montaggio facile e veloce alle barre da tetto. 
Carico max 75 kg**.

Barre da tetto e barre trasversali*
I punti di attacco predisposti assicurano la 
posizione di fissaggio ottimale delle barre 
trasversali per una migliore distribuzione 
dei pesi. Capacità di carico massima 100 kg.

Box Sport Large
Dotato di sistema Power-click con indicatore di 
torsione per un montaggio facile e sicuro. Apribile 
da entrambi i lati, è fornito di maniglie interne 
ed esterne che ne rendono agevole il carico e di 
tappetino antiscivolo. Carico max 75 kg**.

Portasci/snowboard 
Può trasportare 4 paia di sci o 2 snowboard e 
si può chiudere per una maggiore sicurezza. 
Grande facilità di carico grazie al sistema a 
scorrimento. Capacità di carico 36 kg**.

Porta attrezzature per sport acquatici 
Un sistema versatile per trasportare 
l’equipaggiamento per gli sport acquatici come 
una tavola da surf o da windsurf o un kayak. 
Capacità di carico 45 kg**.

* Necessarie per tutti gli accessori montati su tetto.  ** Massimo carico ammissibile meno il peso dell'accessorio montato sul tetto.
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. Alcuni accessori montati sul tetto possono limitare l'apertura del tetto scorrevole del veicolo. Prestare attenzione all'apertura 
del tetto per evitare la collisione con gli elementi montati sopra il veicolo.
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TRASPORTO & TRAINO

Pannello portatarga 
Robusto e dal design pulito, è dotato di luce  
di retromarcia, fendinebbia posteriori, due luci  
di coda, indicatori di direzione e luce di arresto, 
di ingresso a 13 Pin ISO e di 8 metri di cavo.  
Questi accessori non sono idonei per caravan, 
rimorchi o pannelli posteriori con kit luci LED.

Cinghia di traino 
Include borsa di stivaggio utilizzabile come 
bandierina di segnalazione della cinghia stessa.
Capacità massima di traino 3.000 kg.

Sacca portasci
Sacca imbottita Land Rover portasci/snowboard 
in robusto poliestere da 600D con tracolla 
amovibile. Può contenere due paia di sci  
da 180 cm con rispettive racchette.

Gancio di traino estraibile elettricamente
Alloggiato dietro il paraurti quando non in uso.  
Si ritira ed estrae in 12 secondi. Capacità di traino: 
3.500 kg, peso max sulla sfera di traino: 200 kg. 
Azionabile con interruttore nel vano di carico. 
Include cablaggi elettrici a 13 poli.

Cablaggio elettrico – 13 poli
Cablaggio elettrico di tipo europeo, idoneo a 
fornire energia elettrica alle luci posteriori di 
qualsiasi rimorchio e alle attrezzature interne. 
Richiede adattatore per montaggio con pannello 
portatarga con luci.

Gancio di traino multi-altezze con armatura
Attacco regolabile su tre livelli di altezza. 
Semplice da montare o smontare. Include sfera 
da 50 mm. Capacità di traino: 3.500 kg.  
Richiede il montaggio del cablaggio elettrico  
a 13 poli, acquistabile separatamente.
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INTERNI, VANO DI CARICO

Griglia divisoria ad altezza integrale
Previene possibili intrusioni del carico dal vano 
bagagli nella zona passeggeri. Dotata di un 
pratico sportello che permette il passaggio  
di carichi lunghi (sci) se anche i sedili posteriori 
prevedono tale opzione. Conforme alla 
disposizione EC R17 per il trasporto merci. Non 
compatibile con i sedili posteriori Executive Class.

Tappeto in gomma per vano di carico
In gomma con scritta Land Rover, protegge  
il pianale del vano di carico da acqua, fango 
e usura. Impermeabile, disponibile in finitura 
Bright che ben si accorda con la moquette degli 
interni. Compatibile con le guide di ancoraggio 
per sistemi fermacarichi.

Kit fermabagagli per vano di carico
Si fissa alle guide del vano di carico con un 
pratico sistema di aggancio/sgancio e costituisce 
una soluzione completa e versatile per il 
bagagliaio. Il kit si compone di cinghia retrattile, 
barra telescopica e borsa di stivaggio.

Tappetini in gomma
Set di tappetini in gomma per proteggere  
la zona piedi della prima e della seconda fila  
dei sedili. Con marchio Range Rover brillante  
su targhetta e robusto angolo metallico sul 
bordo esterno.

Protezione semi-rigida per vano di carico
Protezione semi-rigida, impermeabile, presenta 
un bordo rialzato su tre lati per proteggere  
il pianale del vano di carico e le pareti laterali  
in caso di bagagli sporchi o umidi. 
Disponibile con scritta Range Rover. Compatibile 
con le guide di ancoraggio.

Porta ombrello vano bagagli
Supporto per ombrello di grandi dimensioni, 
situato sotto la mensola portapacchi.
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INTERNI

Soglie di protezione luminose 
personalizzabili 
La scritta luminosa che appare sulle protezioni 
può essere personalizzata a piacere. Possono 
essere ordinate sia in set completo che solo 
come protezioni delle soglie anteriori. Anche le 
protezioni delle soglie posteriori sono illuminate, 
ma non personalizzabili.

Soglie di protezione luminose
Soglie di protezione luminose con scritta  
Range Rover diffondono una luce soft 
all’apertura delle portiere. Il set comprende  
tutte le soglie del veicolo. 

Top in pelle selettore della trasmissione
Migliora l’interno del tuo veicolo con l’elegante 
copertura in pelle della trasmissione.

Copripedali Sport
Copripedali sportivi per aggiungere stile agli 
interni con finitura Bright. In acciaio inossidabile 
inciso e lucidato, con fissaggi nascosti per un 
design pulito.

Leve del cambio al volante – Alluminio
Leve di comando del cambio in alluminio 
spazzolato a mano e finitura anodizzata  
per una eccezionale resistenza all’usura.

Contenitore poggiabraccia centrale 
refrigerato/riscaldato
Con coperchio rivestito in pelle, è tenuto in 
posizione tramite la cintura di sicurezza centrale 
ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. 
Ideale per lunghi viaggi.
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RUOTE & ACCESSORI PER RUOTE

Cerchio in lega da 20’’ a 5 razze doppie 
‘Stile 502’
Personalizza la tua Range Rover con questi cerchi 
esclusivi.

Manometro digitale per pneumatici
Memorizza la pressione raccomandata. Dotato 
di  esclusivo terminale girevole a 360° per 
localizzare facilmente la valvola, di luce LED e di 
misuratore di usura degli pneumatici. Misura in 
psi, bar, kpa, kg/cm2. Completo di custodia.

Sistema di trazione su neve
Lo Snow Traction System è progettato per 
migliorare il controllo della vettura su neve 
e ghiaccio, se montato sulle ruote anteriori. 
Le catene, realizzate in acciaio galvanizzato 
rinforzato, vengono fornite in un contenitore  
per riporle quando non vengono usate. 

Paraspruzzi anteriori e posteriori
I paraspruzzi rappresentano un comodo sistema 
per arginare gli spruzzi e proteggere la vernice 
della carrozzeria. Progettati anche per esaltare 
l’estetica del veicolo, vengono forniti a coppie. 
I veicoli che montano le pedane laterali elettriche 
necessitano di specifici paraspruzzi anteriori.

Cerchio in lega da 22'' a 7 razze doppie  
'Stile 707'
Personalizza la tua Range Rover con questi cerchi 
esclusivi.

Coprivalvole personalizzati
Puoi personalizzare i tuoi cerchi con una vasta 
gamma di coprivalvole con logo Range Rover, 
Land Rover, Union Jack e Black Jack.  
Venduti in set da 4.
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Tutti gli accessori Range Rover, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi 
momento, non solo all’atto dell’acquisto.  
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


