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Prova gli Accessori Originali Land Rover
La tua Discovery 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 
Originali Land Rover.

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, Ruote, Accessori per le Ruote, alle personalizzazioni LifeStyle appositamente sviluppate.

Progettati e costruiti meticolosamente
Gli Accessori Originali Land Rover 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 Originali Land Rover 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.
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ESTERNI

Pedane laterali fisse
Coppia di pedane laterali con bordo in alluminio 
anodizzato e antisdrucciolo, facilitano l’entrata e 
l’uscita dalla tua auto. 
Non compatibili con le barre sottoporta laterali.

Barre sottoporta tubolari in acciaio 
inossidabile
Le barre tubolari in acciaio inossidabile 
migliorano l’estetica off-road della tua Discovery 
e ne proteggono le soglie di entrata. 
Non compatibili con le pedane laterali fisse.

Calotte specchietti finitura Bright
Calotte cromate per migliorare il look esterno 
della tua Discovery.

Modanature laterali – Nere con inserti Bright 
Due tipologie di modanature per proteggere la 
parte inferiore delle portiere ed esaltare il look 
del veicolo.
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TRASPORTO & TRAINO

Gancio di traino a sgancio rapido
Gancio di traino a sgancio rapido, migliorato 
nella chiusura di sicurezza e nella rimozione 
facilitata.

Pannello portatarga posteriore con luci
Robusto pannello portatarga posteriore con luci, 
dotato di ingresso a 13 poli ISO e di 8 metri di 
cavo. Dal design pulito, comprende la luce di 
retromarcia e dei fendinebbia posteriori, due 
luci di coda, gli indicatori di direzione e la luce di 
arresto. Si può utilizzare anche con un rimorchio. 
Questi accessori non sono idonei per caravan, 
rimorchi o pannelli posteriori con kit luci LED.

Cablaggio elettrico – 13 poli*
Cablaggio elettrico di tipo europeo, idoneo a 
fornire energia elettrica per le luci posteriori di 
qualsiasi rimorchio e per attrezzature interne.  
Non compatibile con portatarga posteriore con 
luci.

Portabiciclette montato su sfera di traino
Disponibile nelle versioni per il trasporto di 2 o 3 
biciclette. Può essere ruotato verso l’esterno per 
permettere l’accesso al portellone e possiede un 
meccanismo per facilitare il carico/scarico delle 
bici. Prodotto in alluminio e altri materiali leggeri, 
include portatarga posteriore con illuminazione 
supplementare.

Cablaggi elettrici per traino di tipo “N” ed “S”.
Forniscono alimentazione all’illuminazione di 
qualsiasi rimorchio e alle attrezzature interne, 
laddove richiesto. Forniti come kit completo.

Sistema universale di sollevamento e carico 
Permette di tenere il box o l’attrezzatura sportiva 
sul soffitto del garage. Solleva facilmente gli 
oggetti da caricare sul tetto.

* Disponibili adattatori per cablaggio tipo “N” (12N/12S).
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INTERNI, FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Tappetini Premium in moquette
I lussuosi tappetini in pile da 2.050 g/m2 danno 
un tocco di eleganza agli interni.
Con fondo impermeabile.

Portaoggetti per retrosedile Premium
Comoda soluzione portaoggetti per il 
retrosedile. Realizzato nella stessa pelle 
Premium dei rivestimenti, con fodera soffice al 
tatto e bottoni magnetici.

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

Supporto per iPad®

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

Soglie di protezione in acciaio inossidabile
Proteggono ed esaltano lo stile delle soglie 
anteriori e posteriori. Fornite in set da 4.

Set tappetini in gomma
Il set di tappetini in gomma protegge la 
moquette da fango, acqua e usura.

® 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.
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RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

Cerchio in lega da 20” a 5 razze doppie 
‘Stile 510’ tornito al diamante 
Personalizza lo stile della tua Land Rover con 
questi cerchi esclusivi.

Paraspruzzi
Paraspruzzi anteriori e posteriori, disegnati per 
proteggere la vernice della tua vettura e ridurre 
gli spruzzi.

Cerchio in lega da 20” a 10 razze ‘Stile 104’ 
- Titan Silver 
Personalizza lo stile della tua Land Rover con 
questi cerchi esclusivi.

Borchia centrale Land Rover
Borchia centrale con logo Land Rover.

Sistema di trazione su neve
Questo sistema per la trazione su neve di 
facile montaggio è progettato per migliorare 
il controllo della vettura su neve e ghiaccio, se 
montato sulle ruote anteriori. Le catene sono 
realizzate in acciaio galvanizzato rinforzato e 
vengono fornite in una resistente custodia. 

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 Discovery, 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 accessories.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 Post Vendita     Land Rover raccomanda


