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PER GLI ANIMALI CHE FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA

I ricordi più belli sono quelli che puoi condividere con tutta la famiglia, inclusi i tuoi animali domestici.

Grazie ai nostri versatili accessori puoi portare il tuo amico a quattro zampe dovunque con stile, tranquillità  
e comfort. La nostra gamma di accessori permette al tuo fedele compagno di avventure di stendersi, rilassarsi  
e godersi il viaggio e alla tua auto di rimanere pulita.

È una soluzione comoda e sicura a misura di tutta la famiglia.
Crea i tuoi ricordi migliori. Scopri subito l’intera gamma.
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Protezione trapuntata per vano di carico
Regala un viaggio confortevole al tuo amico a quattro zampe, con la protezione rigida a rombi per il vano di carico terrai al sicuro sia lui che la tua auto. Prodotta 
in resistente polimero 300 denari, materiale scelto per le sue caratteristiche di impermeabilità e aderenza, la protezione è sicura e in morbido tessuto trapuntato, 
ed è anche facile da pulire, grazie al tappetino in gomma integrato e la protezione paracolpi staccabile.
Questa robusta protezione è progettata con gli stessi standard di qualità di tutti i prodotti Land Rover ed è fatta apposta per essere compatibile con i sedili 
posteriori, la griglia divisoria ad altezza integrale e a mezza altezza e con il sicuro sistema di fissaggio con anelli a ‘D’.
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Trasportino richiudibile per animali domestici
Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro  
e confortevole per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari  
che portano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico  
del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 600D, il trasportino richiudibile 
è dotato di una leggera struttura in metallo e include un cuscino in tessuto 
trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla  
che si aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati 
offrono una finitura di alta qualità, con una tasca laterale che permette una 
comoda opzione di stivaggio per altri accessori o piccoli oggetti.  
Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

Ciotola dell’acqua antiversamento
La ciotola dell’acqua dal design pratico ed efficiente, canalizza l’acqua 
sempre verso il centro della stessa e offre una soluzione comoda per l’uso 
in viaggio o all’esterno dell’auto. La ciotola consente al tuo animale di bere 
in qualsiasi momento ed è ideale per chi trasporta regolarmente cani o altri 
animali domestici nel proprio veicolo. Con una base in gomma antiscivolo  
e una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello a ‘D’ del vano di carico,  
la ciotola antiversamento ha una capacità di 350 ml.



7

Rampa di accesso per animali domestici
Progettata per animali di piccola taglia o un po’ avanti con gli anni,  
la rampa di accesso aiuta gli animali domestici a entrare e uscire nell’area 
di carico, senza la necessità del proprietario di sollevarli. La rampa è adatta 
per animali domestici fino a 85 kg e presenta pannelli laterali in alluminio 
e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alto grip. I piedini 
in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di 
sicurezza la fissano agli anelli a ‘D’ dello spazio di carico, fornendo una 
soluzione leggera ma robusta e pratica. La rampa large pesa 8 kg e la 
standard 6 kg, entrambe possono essere ripegate e disposte nella borsa  
di stivaggio in dotazione.

Sistema di risciacquo portatile
Progettato per essere utilizzato all’esterno dell’auto, il sistema di risciacquo 
portatile offre una soluzione comoda per lavare gli animali domestici prima 
di caricarli o per lavare le attrezzature, dalle biciclette alle mute. A seconda 
dell’impostazione selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà 
un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo attraverso un attacco 
simile a un tubo flessibile per doccia. Il sistema, che non richiede batterie  
o alimentazione esterna, utilizza la pressione catturata quando lo si riempie  
da un rubinetto e una pompa manuale integrata permette all’utilizzatore  
di pressurizzarlo in caso di riempimento del serbatoio dell’acqua lontano  
da casa. È dotato di coperchio e maniglia con marchio Land Rover e con una 
borsa di stivaggio supplementare può essere fissato agli anelli a ‘D’ del vano 
di carico durante il viaggio. Ideale per coloro che trasportano regolarmente 
animali domestici nel bagagliaio. 
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Rampa di accesso  
per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali 
domestici facilita il loro accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. 
Ideale per chi deve trasportare regolarmente cani o altri animali domestici nel vano bagagli 
del proprio veicolo. La rampa è adatta per animali fino a 85 kg e presenta pannelli laterali  
in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alto grip.  
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio 
la assicurano ai passanti ‘D’ del bagagliaio, offrendo una soluzione pratica, leggera ma 
robusta. La rampa pesa 6 kg e può essere ripiegata nella borsa di stivaggio in dotazione. 
Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza aperta 163 cm e lunghezza chiusa 73 cm.

Standard VPLCS0516 354,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai 
tuoi animali sia dentro che fuori l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua 
verso il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta regolarmente cani  
o altri animali domestici in auto. La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente  
al tuo animale domestico di bere in ogni momento, ha una base in gomma antiscivolo  
e anche una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello di carico a ‘D’.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.

VPLCS0518 59,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile 
fornisce una soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricare 
o sciacquare altre attrezzature, dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione 
selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti  
di flusso d’acqua continuo attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia.  
Senza bisogno di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la pressione catturata 
durante il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente all’utente 
di pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua lontano da casa.  
Dotato di una copertura e di una maniglia con marchio Land Rover, con una sacca  
di stivaggio aggiuntiva può essere fissato agli anelli di carico ‘D’ durante il trasporto, 
rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area di carico del loro veicolo.

VPLCS0519 293,00 €

Trasportino richiudibile  
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include  
un cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla  
che si aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura 
di alta qualità, con una tasca laterale che permette una comoda opzione di stivaggio  
per altri accessori o piccoli oggetti. Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 328,00 €

Protezione rigida a rombi  
per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette della 
zona di carico, compresi il pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti 
laterali del vano di carico. Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in 
gomma integrato e una protezione paracolpi, è facile da pulire, ideale per i proprietari che 
trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del loro veicolo.

Compatibile con una 
partizione per bagagli ad 
altezza integrale e a mezza 
altezza. 

VPLCS0535 338,00 €

Tappeto in gomma  
per vano di carico

Il tappetino impermeabile in gomma aiuta a proteggere la moquette del vano di carico 
posteriore dallo sporco in generale.

Disponibile anche l’estensione 
del tappeto in gomma per 
proteggere il retro dei sedili 
posteriori quando sono 
ribaltati – Codice: VPLCS0273.

VPLCS0279 199,00 €

LAND ROVER DISCOVERY SPORT
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Griglia divisoria  
ad altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri. 
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo  
la possibilità di inclinazione. Conforme alla normativa ECE-17.

Dispone di un utile sportello 
che consente il trasporto 
di oggetti lunghi come gli 
sci laddove si è dotati di un 
sedile posteriore adatto. 
Quando la griglia divisoria 
ad altezza integrale è unita 
alla configurazione 5+2 posti, 
la terza fila di sedili non può 
essere usata.Può essere 
montato col tappetino in 
gomma per vano di carico 
VPLCS0279 e la protezione 
rigida per vano di carico 
VPLCS0268.  
Non compatibile con il 
vassoio salvaspazio per vano 
di carico VPLCS0340 e borsa 
portaoggetti per retrosedile 
posteriore VPLCS0318.

VPLCS0299 472,00 €

Pacchetto Protezione  
Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua 
antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Quando la partizione  
per bagagli ad altezza 
integrale è montata su una 
vettura con la configurazione 
dei sedili 5+2, la terza fila dei 
sedili non può essere usata.

VPLCS0535 
VPLCS0299 
VPLCS0518

869,00 €

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, 
si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. È costituito da un trasportino 
richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua antiversamento e un tappetino 
in gomma per vano di carico. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano 
regolarmente cani o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLCS0279

586,00 €

Pacchetto Comfort  
Animali Domestici

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole  
di animali domestici, eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una 
partizione per bagagli ad altezza integrale, una protezione rigida a rombi per vano di 
carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema di risciacquo portatile.  
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Quando la partizione  
per bagagli ad altezza 
integrale è montata su una 
vettura con la configurazione 
dei sedili 5+2, la terza fila dei 
sedili non può essere usata.

VPLCS0299 
VPLCS0535 
VPLCS0516 
VPLCS0519 

1.457,00 €

LAND ROVER DISCOVERY SPORT
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LAND ROVER DISCOVERY 
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Rampa di accesso 
per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali 
domestici facilita il loro accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. 
Ideale per chi deve trasportare regolarmente cani o altri animali domestici nel vano bagagli 
del proprio veicolo. La rampa è adatta per animali fino a 85 kg e presenta pannelli laterali  
in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alto grip.  
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio 
la assicurano ai passanti ‘D’ del bagagliaio, offrendo una soluzione pratica, leggera ma 
robusta. La rampa pesa 8 kg e può essere ripiegata nella borsa di stivaggio in dotazione. 
Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza aperta 193 cm e lunghezza chiusa 83 cm.

Large VPLRS0517 382,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai 
tuoi animali sia dentro che fuori l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua 
verso il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta regolarmente cani  
o altri animali domestici in auto. La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente  
al tuo animale domestico di bere in ogni momento, ha una base in gomma antiscivolo  
e anche una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello di carico a ‘D’.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.

VPLCS0518 59,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile 
fornisce una soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli 
o per lavare altre attrezzature dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione 
selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso 
d’acqua continuo attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno  
di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la pressione catturata durante  
il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente all’utente  
di pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua lontano da casa.  
Dotato di una copertura e di una maniglia con marchio Land Rover, con una sacca 
di stivaggio aggiuntiva può essere fissato agli anelli di carico ‘D’ durante il trasporto, 
rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area di carico del loro veicolo.

VPLCS0519 293,00 €

Trasportino richiudibile 
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un 
cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla che si 
aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura di alta 
qualità, con una tasca laterale che offre una comoda opzione di stivaggio per altri accessori 
per animali domestici o piccoli oggetti. Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 328,00 €

Protezione rigida a rombi  
per vano di carico*

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette della 
zona di carico, compresi il pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti 
laterali del vano di carico. Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in 
gomma integrato e una protezione paracolpi, è facile da pulire, ideale per i proprietari che 
trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del loro veicolo.

Compatibile con una 
partizione per bagagli ad 
altezza integrale e a mezza 
altezza. 

VPLRS0536 338,00 €

*Non applicabile per veicoli commerciali.



11

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Tappeto in gomma  
per vano di carico* 

Il tappeto in gomma impermeabile firmato Land Rover con linguette  
per il fissaggio aiuta a proteggere il vano di carico posteriore dallo sporco.

Ebony, per veicoli 
con aria condizionata 
posteriore

Applicabile con i binari per  
il vano di carico e i divisori per 
i bagagli. Disponibili anche 
i tappetini in gomma per la 
protezione del retro dei sedili 
posteriori quando abbassati 
- Ebony VPLRS0374PVJ o 
Espresso VPLRS0374AAM.

VPLRS0375PVJ 167,00 €

Ebony, per 
veicoli senza aria 
condizionata 
posteriore

VPLRS0373PVJ 167,00 €

Espresso, per veicoli 
con aria condizionata 
posteriore

VPLRS0375AAM 167,00 €

Espresso, per 
veicoli senza aria 
condizionata 
posteriore

VPLRS0373AAM 167,00 €

Griglia divisoria merci  
ad altezza integrale* 

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri.  
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo  
la possibilità di inclinazione. Conforme alla normativa ECE-17.

Dispone di un utile sportello 
che consente il trasporto di 
oggetti lunghi come gli sci 
laddove si è dotati di un sedile 
posteriore adatto. Può essere 
montata col tappetino in 
gomma per vano di carico e la 
cappelliera avvolgibile.

VPLRS0374 394,00 €

Pacchetto Protezione  
Vano Bagagli*

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua 
antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

VPLRS0536 
VPLRS0374 
VPLCS0518

791,00 €

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici*

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali 
domestici, si installa e si rimuove rapidamente quando necessario.  
È costituito da un trasportino richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua 
antiversamento e un tappetino in gomma per vano di carico. La soluzione perfetta  
per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area  
del vano di carico dell’automobile.

Ebony, per veicoli 
con aria condizionata 
posteriore

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLRS0375PVJ

555,00 €

Ebony, per 
veicoli senza aria 
condizionata 
posteriore

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLRS0373PVJ

555,00 €

Pacchetto Comfort  
Animali Domestici*

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole  
di animali domestici, eliminando così qualsiasi preoccupazione.  
È costituito da una partizione per bagagli ad altezza integrale, una protezione rigida  
a rombi per vano di carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema  
di risciacquo portatile. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente 
cani o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

VPLRS0374 
VPLRS0536 
VPLRS0517 
VPLCS0519

1.407,00 €

LAND ROVER DISCOVERY

*Non applicabile per veicoli commerciali.
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua dal design pratico ed efficiente, canalizza l’acqua sempre verso  
il centro della stessa e offre una soluzione comoda per l’uso in viaggio o all’esterno 
dell’auto. La ciotola consente al tuo animale di bere in qualsiasi momento ed è ideale  
per coloro che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nel loro veicolo.  
Con una base in gomma antiscivolo e una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello  
a ‘D’ del vano di carico, la ciotola antiversamento ha una capacità di 350 ml.

VPLCS0518 53,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno dell’auto, il sistema di risciacquo portatile offre 
una soluzione comoda per lavare gli animali domestici prima di caricarli o per lavare  
le attrezzature, dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, questo 
sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo 
attraverso un attacco simile a un tubo flessibile per doccia. Il sistema, che non richiede 
batterie o alimentazione esterna, utilizza la pressione catturata quando lo si riempie  
da un rubinetto e una pompa manuale integrata permette all’utilizzatore di pressurizzarlo  
in caso di riempimento del serbatoio dell’acqua lontano da casa. È dotato di coperchio  
e maniglia con marchio Land Rover e con una borsa di stivaggio supplementare  
può essere fissato agli anelli a ‘D’ del vano di carico durante il transito.  
Ideale per coloro che trasportano regolarmente animali domestici nel bagagliaio.

VPLCS0519 286,00 €

Trasportino richiudibile  
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un 
cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla  
che si aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura 
di alta qualità, con una tasca laterale che offre una comoda opzione di stivaggio per 
altri accessori per animali domestici o piccoli oggetti. Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, 
lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 321,00 €

Protezione trapuntata  
per vano di carico

Questo rivestimento su misura protegge tutte le aree del vano di carico dotate di tappetino 
tra cui il pavimento, gli schienali dei sedili posteriori e le fiancate. Prodotta in un morbido 
tessuto trapuntato con un tappetino in gomma incorporato e protezione del paraurti 
staccabile, è facile da pulire e ideale per coloro che trasportano regolarmente animali 
domestici nel vano di carico dell’auto.

Compatibile con la partizione 
per bagagli ad altezza 
integrale.

VPLZS0538 338,00 €

Tappeto in gomma  
per vano di carico

Tappeto in gomma per vano di carico impermeabile nero con bordo perimetrale rialzato. 
Offre protezione al pianale del vano di carico. VPLZS0493 163,00 €

Griglia divisoria vano bagagli  
ad altezza integrale

Funge da barriera sicura ed efficace tra vano di carico e abitacolo. 
Conforme alla disposizione ECE 17. VPLZS0503 408,00 €

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, 
si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. È costituito da un trasportino 
richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua antiversamento e un tappetino  
in gomma per vano di carico.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLZS0493

530,00 €

Pacchetto Protezione Bagagliaio 
Animali Domestici

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua 
antiversamento.

VPLZS0538 
VPLZS0503 
VPLCS0518

758,00 €

RANGE ROVER EVOQUE 



13

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Rampa di accesso  
per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali 
domestici facilita il loro accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. 
Ideale per chi deve trasportare regolarmente cani o altri animali domestici nel vano bagagli 
del proprio veicolo. La rampa è adatta per animali fino a 85 kg e presenta pannelli laterali  
in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alto grip.  
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio 
la assicurano ai passanti ‘D’ del bagagliaio, offrendo una soluzione pratica, leggera ma 
robusta. La rampa pesa 6 kg e può essere ripiegata nella borsa di stivaggio in dotazione. 
Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza aperta 163 cm e lunghezza chiusa 73 cm.

Standard VPLCS0516 354,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere  
ai tuoi animali sia dentro che fuori l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare 
l’acqua verso il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta regolarmente 
cani o altri animali domestici in auto. La ciotola mantiene anche un’area aperta che 
consente al tuo animale domestico di bere in ogni momento, ha una base in gomma 
antiscivolo e anche una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello di carico a ‘D’.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.

VPLCS0518 59,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile 
fornisce una soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli 
o per lavare altre attrezzature dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione 
selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso 
d’acqua continuo attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno  
di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la pressione catturata durante  
il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente all’utente di 
pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua lontano da casa. Dotato di una copertura e 
di una maniglia con marchio Land Rover, con una sacca di stivaggio aggiuntiva può essere 
fissato agli anelli di carico ‘D’ durante il trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che 
trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo.

VPLCS0519 293,00 €

Trasportino richiudibile  
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un 
cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla che si 
aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura di alta 
qualità, con una tasca laterale che offre una comoda opzione di stivaggio per altri accessori 
per animali domestici o piccoli oggetti. Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 328,00 €

Protezione rigida a rombi  
per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette della 
zona di carico, compresi il pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti 
laterali del vano di carico. Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in 
gomma integrato e una protezione paracolpi, è facile da pulire, ideale per i proprietari  
che trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del loro veicolo.

Compatibile con una 
partizione per bagagli ad 
altezza integrale e a mezza 
altezza. 

VPLYS0537 338,00 €

Tappeto in gomma  
per vano di carico

Il tappetino impermeabile in gomma aiuta a proteggere la moquette del vano di carico 
posteriore dallo sporco in generale.

È disponibile anche 
l’estensione del tappeto in 
gomma per il vano di carico 
per proteggere il retro dei 
sedili posteriori quando sono 
ripiegati - VPLYS0412.

VPLYS0411 164,00 €

RANGE ROVER VELAR 
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Griglia divisoria merci  
ad altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri. 
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo  
la possibilità di inclinazione. Conforme alla normativa ECE-17.

Non compatibile con la 
ruota di scorta di dimensioni 
normali. Dispone di un utile 
sportello che consente il 
trasporto di bagagli più lunghi 
o le attrezzature sportive 
laddove si è dotati di un 
sedile posteriore adatto. 
Compatibile con il tappeto 
in gomma per vano di carico, 
la protezione rigida per vano 
di carico, il sistema di guide 
per vano di carico e il ripiano 
portaoggetti. 

VPLYS0454 435,00 €

Pacchetto Protezione Vano 
Bagagli

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua 
antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non compatibile con la 
ruota di scorta di dimensioni 
normali.

VPLYS0537 
VPLYS0454 
VPLCS0518

832,00 €

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, 
si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. È costituito da un trasportino 
richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua antiversamento e un tappetino 
in gomma per vano di carico. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano 
regolarmente cani o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLYS0411

551,00 €

Pacchetto Comfort  
Animali Domestici

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole  
di animali domestici, eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una 
partizione per bagagli ad altezza integrale, una protezione rigida a rombi per vano di 
carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema di risciacquo portatile.  
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non compatibile con la 
ruota di scorta di dimensioni 
normali.

VPLYS0454 
VPLYS0537 
VPLCS0516 
VPLCS0519 

1.419,00 €

RANGE ROVER VELAR
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Rampa di accesso  
per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali domestici 
facilita il loro accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. Ideale per chi deve 
trasportare regolarmente cani o altri animali domestici nel vano bagagli del proprio veicolo.  
La rampa è adatta per animali fino a 85 kg e presenta pannelli laterali in alluminio e una sezione 
centrale in plastica con un battistrada ad alto grip. I piedini in gomma aiutano a prevenire  
lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai passanti ‘D’ del bagagliaio, 
offrendo una soluzione pratica, leggera ma robusta. La rampa pesa 8 kg e può essere ripiegata 
nella borsa di stivaggio in dotazione. Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza aperta 193 cm  
e lunghezza chiusa 83 cm.

Large VPLRS0517 382,00 €

Ciotola dell’acqua 
antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi 
animali sia dentro che fuori l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua verso  
il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta regolarmente cani o altri animali 
domestici in auto. La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente al tuo animale 
domestico di bere in ogni momento, ha una base in gomma antiscivolo e anche una fascetta  
di sicurezza per fissarla all’anello di carico a ‘D’.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.

VPLCS0518 59,00 €

Sistema di risciacquo 
portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce 
una soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli o per lavare 
altre attrezzature dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, questo 
sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo 
attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno di batterie o alimentazione 
esterna, il sistema utilizza la pressione catturata durante il riempimento da un rubinetto e una 
pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzare se riempie il serbatoio dell’acqua 
lontano da casa. Dotato di una copertura e di una maniglia con marchio Land Rover, con una 
sacca di stivaggio aggiuntiva può essere fissato agli anelli di carico ‘D’ durante il trasporto, 
rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici  
nell’area di carico del loro veicolo.

VPLCS0519 293,00 €

Trasportino richiudibile  
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani o altri 
animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 600D,  
il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include un cuscino  
in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla che si aggancia quando 
necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura di alta qualità, con una tasca 
laterale che offre una comoda opzione di stivaggio per altri accessori per animali domestici  
o piccoli oggetti. Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 328,00 €

Protezione rigida a rombi  
per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell’area  
di carico, compresi il pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti laterali  
del vano di carico. Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in gomma 
integrato e una protezione paracolpi, è facile da pulire, ideale per i proprietari che trasportano 
regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del loro veicolo.

Non compatibile  
per versioni PHEV.

Compatibile con una partizione 
per bagagli ad altezza integrale e 
a mezza altezza. 

VPLWS0534 338,00 €

Tappeto in gomma  
per vano di carico

Tappeto in gomma per vano di carico impermeabile con logo Range Rover e bordo rialzato,  
aiuta a proteggere il tappeto del bagagliaio dallo sporco.

Non applicabile  
per PHEV. VPLWS0225 204,00 €

Solo per veicoli Plug-
in Hybrid Electric. VPLWS0435 257,00 €

Griglia divisoria  
ad altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri.  
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo la possibilità  
di inclinazione. Conforme alla normativa ECE-17. Dispone di un utile sportello che consente  
il trasporto di oggetti lunghi come gli sci laddove si è dotati di un sedile posteriore adatto.

Non applicabile per 
PHEV.

Compatibile con tappetino 
in gomma per vano di carico, 
spazio di carico interno rigido, 
sistema di ancoraggio per 
vano di carico e cappelliera 
avvolgibile. Non compatibile con 
i sedili posteriori executive class.

VPLWS0235 499,00 €

RANGE ROVER SPORT 
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RANGE ROVER SPORT
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Pacchetto Protezione Vano 
Bagagli

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie lasciate  
da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico,  
una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua antiversamento.  
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici 
nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non applicabile 
per PHEV.

VPLWS0534 
VPLWS0235 
VPLCS0518

896,00 €

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici,  
si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. È costituito da un trasportino richiudibile 
per animali domestici, una ciotola dell’acqua antiversamento e un tappetino in gomma per vano 
di carico. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non applicabile  
per PHEV.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLWS0225

591,00 €

Solo per veicoli PHEV.
VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLWS0435

644,00 €

Pacchetto Comfort  
Animali Domestici

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole di animali 
domestici, eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una partizione per bagagli  
ad altezza integrale, una protezione rigida a rombi per vano di carico, una rampa di accesso  
per animali domestici e un sistema di risciacquo portatile. La soluzione perfetta per i proprietari 
che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area del vano di carico 
dell’automobile.

Non applicabile  
per PHEV.

VPLWS0235 
VPLWS0534 
VPLRS0517 
VPLCS0519

1.512,00 €

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Rampa di accesso  
per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali domestici 
facilita il loro accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. Ideale per chi deve 
trasportare regolarmente cani o altri animali domestici nel vano bagagli del proprio veicolo.  
La rampa è adatta per animali fino a 85 kg e presenta pannelli laterali in alluminio e una sezione 
centrale in plastica con un battistrada ad alto grip. I piedini in gomma aiutano a prevenire  
lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai passanti ‘D’ del bagagliaio, 
offrendo una soluzione pratica, leggera ma robusta. La rampa pesa 8 kg e può essere ripiegata 
nella borsa di stivaggio in dotazione. Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza aperta 193 cm  
e lunghezza chiusa 83 cm.

Large VPLRS0517 382,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi 
animali sia dentro che fuori l’auto. È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua verso  
il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta regolarmente cani o altri animali 
domestici in auto. La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente al tuo animale 
domestico di bere in ogni momento, ha una base in gomma antiscivolo e anche una fascetta  
di sicurezza per fissarla all’anello di carico a ‘D’.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.

VPLCS0518 59,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce 
una soluzione conveniente per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli o per lavare 
altre attrezzature dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, questo 
sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo 
attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno di batterie o alimentazione 
esterna, il sistema utilizza la pressione catturata durante il riempimento da un rubinetto  
e una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzare se riempie il serbatoio 
dell’acqua lontano da casa. Dotato di una copertura e di una maniglia con marchio Land Rover, 
con una sacca di stivaggio aggiuntiva può essere fissato agli anelli di carico ‘D’ durante  
il trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area di carico del loro veicolo.

VPLCS0519 293,00 €

RANGE ROVER



17

RANGE ROVER
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Trasportino richiudibile  
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole  
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani 
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include  
un cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla  
che si aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una finitura 
di alta qualità, con una tasca laterale che offre una comoda opzione di stivaggio  
per altri accessori per animali domestici o piccoli oggetti.  
Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm.

VPLCS0520 328,00 €

Protezione rigida a rombi  
per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette della 
zona di carico, compresi il pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti 
laterali del vano di carico. Realizzato in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in 
gomma integrato e una protezione paracolpi staccabile, è facile da pulire, ideale per i 
proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico  
del loro veicolo.

Non applicabile per 
veicoli equipaggiati con 
l’excecutive class seating.

Compatibile con la partizione 
vano bagagli ad altezza 
integrale e a mezza altezza. 
Non compatibile  
per versioni PHEV.

VPLGS0533 338,00 €

Tappeto in gomma  
per vano di carico

Il tappeto in gomma firmato Range Rover, impermeabile e antiscivolo, protegge la 
moquette del vano di carico. Con inserto lucido per un perfetto abbinamento ai tappetini.

Non compatibile con 
veicoli equipaggiati con 
sedili executive class.

Compatibile con le guide  
di ancoraggio per vano di 
carico. Non compatibile  
con veicoli PHEV. 

VPLGS0260 183,00 €

Per veicoli dotati  
di sedili executive class. 
Da 18 MY.

VPLGS0437 257,00 €
Tappeto in gomma per vano di carico impermeabile con logo Range Rover, aiuta  
a proteggere il tappeto del bagagliaio dallo sporco. Con logo Range Rover su targhetta  
e robusto angolo metallico sul bordo esterno. Non compatibile con 

veicoli equipaggiati con 
sedili executive class.

Solo per PHEV. VPLGS0451 257,00 €

Griglia divisoria  
ad altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri. 
Conforme alla normativa ECE-17. 
Dispone di un utile sportello che consente il trasporto di oggetti lunghi come gli sci 
laddove si è dotati di un sedile posteriore adatto. 

Non applicabile  
per PHEV.  
Non compatibile con i 
sedili posteriori executive 
class.

Compatibile con tappetino 
in gomma per vano di carico, 
spazio di carico interno rigido, 
sistema di ancoraggio per 
vano di carico e cappelliera. 

VPLGS0162 479,00 €

Non applicabile per 
PHEV. Per veicoli 
equipaggiati solo con 
sedili executive class. Da 
18 MY.

Compatibile con il tappeto in 
gomma per vano posteriore, 
guide per vano di carico e 
cappelliera avvolgibile.Non 
compatibile con la protezione 
rigida per vano di carico.

VPLGS0469 570,00 €

Pacchetto Protezione  
Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione per bagagli ad altezza integrale e una ciotola dell’acqua 
antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non applicabile per 
PHEV. Non compatibile 
per veicoli equipaggiati 
con sedili Executive 
Class. Da 19 MY.

VPLGS0533 
VPLGS0162 
VPLCS0518

876,00 €
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NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Pacchetto Trasporto  
Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali 
domestici, si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. 
È costituito da un trasportino richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua 
antiversamento e un tappetino in gomma per vano di carico.  
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non applicabile per PHEV. 
Non compatibile per 
veicoli equipaggiati con 
sedili Executive Class.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLGS0260

570,00 €

Per veicoli equipaggiati  
con sedili Executive Class. 
Non applicabile per PHEV. 
Da 18 MY.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLGS0437

644,00 €

Solo per veicoli PHEV. 
Non compatibile per 
veicoli equipaggiati con 
sedili Executive Class.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLGS0451

644,00 €

Pacchetto Comfort  
Animali Domestici

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole 
di animali domestici, eliminando così qualsiasi preoccupazione.  
È costituito da una partizione per bagagli ad altezza integrale, una protezione rigida  
a rombi per vano di carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema  
di risciacquo portatile. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano 
regolarmente cani o altri animali domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

Non compatibile per 
veicoli equipaggiati con 
sedili Executive Class.

Non applicabile per PHEV.

VPLGS0162 
VPLGS0533 
VPLRS0517 
VPLCS0519 

1.492,00 €

RANGE ROVER



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.

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 Land Rover 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.

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.

Per maggiori informazioni e per vedere gli ultimi video lifestyle sugli accessori, visita il sito gear.landrover.com/it/it 

Tutti gli accessori, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi momento,  
non solo all’atto dell’acquisto.

Il design degli accessori può essere soggetto a cambiamenti e può differire dalle immagini mostrate.
Salvo errori e omissioni.
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Scopri di più sui prodotti per animali domestici Land Rover su gear.landrover.com/it/it


