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Prova gli Accessori Originali Land Rover

La tua Range Rover Evoque Convertibile 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, alle Ruote, agli Accessori per le Ruote.

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

Prese d'aria laterali in fibra di carbonio
Le prese d'aria laterali in fibra di carbonio di alta 
qualità, con finitura High Gloss, suggeriscono 
elevate prestazioni con uno stile superiore.

Calotte specchietti in fibra di carbonio
Kit calotte specchietti in fibra di carbonio.
DX e SX.

Barre di protezione laterali, finitura lucida
Realizzate in acciaio inossidabile con una 
finitura altamente lucidata. Il robusto aspetto 
off-road si adatta perfettamente al design 
esterno del veicolo.

Prese d'aria sul cofano in fibra di carbonio
Set prese d'aria sul cofano in fibra di carbonio.
DX e SX.
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TRAINO

Gancio di traino ad altezza fissa
Gancio di traino ad altezza fissa con 
capacità di carico di 1.600 kg. 

Cablaggio elettrico - 13 poli
Cablaggio elettrico di tipo europeo, 
idoneo a fornire energia elettrica per 
luci posteriori di qualsiasi rimorchio e 
per attrezzature interne. Kit presa 
a 13 poli completo di tutti i fissaggi.

Gancio di traino a collo di cigno 
ad altezza fissa
Gancio traino fisso a collo di cigno  
per rimorchi con capacità di carico  
di 1.600 kg.

Gancio di traino estraibile
Il sistema di gancio di traino estraibile 
è facilmente rimovibile per dare 
un'estetica pulita, e può ora trainare un 
carico fino a 1.600 kg.  
Bloccabile per sicurezza.

Pannello porta targa 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.

Adattatore cablaggio elettrico - 
13 poli, tipo 12N/12S
Adattatore per la conversione della 
presa a 13 poli in presa 12N/12S. 
Alimenta le luci posteriori di qualsiasi 
rimorchio e le attrezzature interne, 
laddove sono richieste.
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INTERNI, FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Protezioni delle soglie luminose
Queste eleganti protezioni delle soglie 
in acciaio inox completano lo stile degli 
interni illuminandosi discretamente 
all'apertura delle portiere.

Protezioni delle soglie con motivo 
Union Jack
Aggiunge un tocco di stile al tuo 
veicolo, proteggendo allo stesso tempo 
le soglie da graffi e scalfitture.

Protezioni delle soglie luminose 
personalizzabili*
Le protezioni delle soglie luminose 
personalizzate permettono al cliente di 
scegliere un messaggio personalizzato, 
usando una gamma di font approvati, che 
verrà evidenziato con un'illuminazione 
bianca all'apertura delle portiere.

Deflettore
Facile da montare e rimuovere, il 
deflettore garantisce comfort ai 
passeggeri quando la capote è 
abbassata. Il deflettore copre i sedili 
posteriori e non può essere utilizzato 
quando i sedili posteriori sono 
occupati.

Tappetini in gomma - Stile Union Jack
I tappetini in gomma Union Jack per 
Range Rover Evoqué Convertibile ag-
giungono uno stile unico al tuo veicolo 
e aiutano a proteggere la moquette da 
acqua e fango.

Tappeto in gomma per vano di carico
Tappeto nero in gomma per vano di 
carico a mezza lunghezza. 
Garantisce protezione per il pianale del 
vano di carico. 

*Per la disponibilità rivolgiti al Concessionario o al tuo Riparatore Autorizzato di fiducia.
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RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE

Cerchio in lega forgiato da 20" a 9 razze 
'Stile 901', con finitura Gloss Black
Personalizza lo stile della tua Land Rover 
con questi cerchi esclusivi.

Paraspruzzi posteriori 
Aiutano a ridurre gli spruzzi e a 
proteggere la carrozzeria da polvere e 
fango. Perfetto complemento dello stile 
esterno del veicolo.

Cerchio in lega da 20" a 5 razze doppie 
'Stile 504', con finitura Technical Gold
Personalizza lo stile della tua Land Rover 
con questi cerchi esclusivi.

Cerchio in lega da 19" a 10 razze  
'Stile 103' con finitura Technical Gold
Personalizza lo stile della tua Land Rover 
con questi cerchi esclusivi.

Borchia centrale per ruota 
Range Rover
Borchia centrale con logo Range Rover.

Coprivalvole personalizzati
Puoi personalizzare i tuoi cerchi con una 
vasta gamma di coprivalvole con logo 
Range Rover, Land Rover, Union Jack 
e Black Jack.
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Tutti gli accessori Range Rover Evoque Convertibile, 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


