
RANGE ROVER EVOQUE
LAND ROVER GEAR - ACCESSORI



RENDILA TUA
Questa brochure mostra come rendere la Range Rover Evoque 
veramente tua, dentro e fuori.

Ogni piccolo pezzo è importante

Dai cerchi in lega a razze divise alle protezioni delle soglie luminose, 
ogni accessorio Land Rover Gear è stato sviluppato dallo stesso 
team di progettazione del veicolo. Questo significa che puoi essere 
certo che ciascun accessorio Land Rover Gear tu scelga, funzionerà 
perfettamente con la tua Range Rover Evoque. 

Testati e ritestati. E di nuovo testati

Tutti gli Accessori Land Rover Gear sono rigorosamente testati più e 
più volte. Vengono controllati uno a uno per assicurare che soddisfino 
pienamente i nostri elevati standard di qualità e che continuino a 
lavorare sempre in armonia con il tuo veicolo – in tutte le condizioni, 
tutto l'anno.

Per aiutarti a personalizzare il tuo veicolo per adattarsi alle tue priorità, 
potrai scegliere fra quattro diverse personalizzazioni Lifestyle: Design, 
Touring, Sports o Outdoor.

Scopri di più sugli accessori disponibili per la tua Range Rover Evoque 
su gear.landrover.com/it/it/
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DESIGN
Fai voltare le teste con questi discreti e sofisticati particolari.  
Distinguiti dalla folla aggiungendo un tocco personale alla tua Range Rover Evoque.

1. Barre di protezione laterali – Finitura lucida

2. Pedane laterali fisse

3. Protezioni delle soglie luminose

4. Protezioni delle soglie luminose personalizzate

5. Copripedali Sport 

6. Cerchio in lega

3.

2.

4. 5.

6.

1.
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TOURING
Se viaggi per un paio d'ore o un paio di settimane, i bagagli devono essere 
sistemati in modo che non diano fastidio - lasciando alla famiglia tutto lo spazio 
per viaggiare comodamente.

1. Box portabagagli

2. Cestello portabagagli e Barre trasversali

3.  Guide di ancoraggio per sistemi 
fermacarichi e Sistema fermacarichi per 
guide nel vano di carico

4. Gancio di traino estraibile

5.  Gancio di traino ad altezza fissa

6. Cablaggio elettrico – 13 poli

1.

2.

3.

6.

5.4.
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SPORTS
Solo perché i tuoi passeggeri sono coperti di fango e sporcizia,  
non significa che lo debba essere anche la tua Range Rover Evoque.  
Proteggila da sessioni di allenamento, partite del fine settimana  
e qualsiasi altra cosa in cui la tua famiglia sia coinvolta.

1. Corrimano

2. Barre trasversali

3. Portasci/snowboard

4. Sacca portasci

5. Portabiciclette su sfera di traino

6.  Porta attrezzature per sport acquatici 
2 Kayak

7. Protezione flessibile per vano di carico

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.
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OUTDOOR
Dopo aver sperimentato tutto ciò che la natura può offrire, assicurati 
che la tua Range Rover Evoque stia bene come te. Che si tratti di sassi, 
graffi o scarpe fangose, con questi accessori sei attrezzato per esplorare 
stupendi paesaggi per anni.

1. Griglia divisoria – Altezza integrale

2. Tappeto in gomma per vano di carico

3. Paraspruzzi – Anteriori

4. Paraspruzzi – Posteriori

5. Set tappetini in gomma

6. Finitura soglia vano di carico

7.  Coprisedili impermeabili – Anteriori 
con poggiatesta standard

7.

1. 2.

3. 4. 5. 6.
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È IL TUO DESIGN
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STILE ESTERNO

1. Calotte specchietti – Union Jack
Le calotte degli specchietti retrovisori con 
motivo Union Jack accentuano il design 
dinamico degli esterni, aggiungendo uno stile 
British unico.

2. Calotte specchietti – Fibra di carbonio*
Kit calotte specchietti in fibra di carbonio.

3. Kit coppia di terminali di scarico lucidi**
I terminali di scarico rifiniti in acciaio 
inossidabile lucido aggiungono ulteriore stile 
e sottolineano la performance della tua Range 
Rover Evoque.

4. 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.

5. Prese d'aria laterali – 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.

*Per 14MY e successivi.
**Solo per Pure, SE, SE Dynamic e HSE con terminale di scarico doppio.
***Solo per Pure, SE, SE Dynamic e HSE. Non applicabile per Convertibile. Il montaggio delle barre sottoporta tubolari può 
influenzare la capacità off-road del veicolo.

1.

3.

5.

2.

4.
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PARTI E BASTA
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TRASPORTO E TRAINO

1. Portabiciclette da tetto*
Portabiciclette singolo con serratura, portata 
20 kg. 

2. Porta attrezzature per sport acquatici 
2 Kayak*
Un sistema versatile per trasportare 
l'equipaggiamento per sport acquatici come 
una canoa, una tavola da surf o da windsurf o 
un kayak. Include un supporto multiuso con 
serratura per il trasporto di pagaie. Include 
cinghie di bloccaggio e supporti in gomma 
per la distribuzione del peso e la protezione 
del carico. Inclinabile per facilitare il carico e lo 
scarico. Capacità di carico 45 kg.

3. Portabiciclette su sfera di traino 
2 biciclette**
Il portabiciclette su sfera di traino prevede un 
meccanismo di accoppiamento alla sfera con 
sistema di aggancio/sgancio rapido azionabile 
con una sola mano, può essere ruotato per 
permettere l'accesso al portellone. Prodotto 
in alluminio e altri materiali leggeri, il portabici 
è provvisto di portatarga e illuminazione 
supplementare. Quando non in uso, può essere 
comodamente ripiegato. Massima capacità di 
carico 40 kg (due biciclette).

4. Cestello portabagagli*
Pratico cestello portabagagli da tetto in finitura 
Gloss Black per facilitare il trasporto sul tetto. 
Può essere aperto da entrambi i lati  
ed è dotato di serratura. Include il sistema 
Power-click per il montaggio facile e veloce  
alle barre da tetto. Carico massimo: 75 kg.

5. Portasci/snowboard*
Portasci/snowboard dotato di serratura. Può 
trasportare 4 paia di sci o 2 snowboard. Grande 
facilità di carico grazie al pratico sistema a 
scorrimento. Capacità di carico: 36 kg. 

6. Box portabagagli*
Box portabagagli da tetto. Finitura Gloss Black. 
Può essere aperto da entrambi i lati. Include il 
sistema Power-Click per il montaggio facile e 
veloce alle barre da tetto. Dotato di serratura. 
Dimensioni esterne: 1.750 mm lunghezza,  
820 mm larghezza, 450 mm altezza. Capacità: 
410 litri. Il carico massimo utile è di 75 kg.

Barre trasversali e corrimano sono richieste per tutti gli accessori da tetto. Capacità di carico massima consentita 
equivale alla capacità di carico dell'accessorio installato sul tetto.
Eventuali oggetti posti sopra l’antenna satellitare a tetto potrebbero schermare il segnale e ridurne la qualità, 
causando problemi di ricezione al sistema di navigazione e della radio satellitare (ove presenti).
*Non applicabile per Convertibile.
**Solo dal VIN 715460. 13MY e successivi. La sfera di traino da 50 mm e il cablaggio elettrico a 13 poli o adattatore 
sono richiesti per il montaggio.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
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TRASPORTO E TRAINO

1. Gancio di traino ad altezza fissa*
Gancio di traino ad altezza fissa con capacità di 
carico di 2.000 kg (Convertibile 1.500 kg).

2. Gancio di traino estraibile**
Il sistema di gancio di traino estraibile è 
facilmente rimovibile per dare un'estetica pulita, 
e può ora trainare fino a 2.000 kg (Convertibile 
1.600 kg). Bloccabile per sicurezza.

3. Gancio di traino a collo di cigno ad altezza 
fissa***
Gancio traino fisso a collo di cigno per 
rimorchi con capacità di carico fino a 2.000 kg 
(Convertibile 1.500 kg).

4. 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.

5. Adattatore cablaggio elettrico da 13 poli a 
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 le prese per cablaggi 
elettrici del tipo 12N/12S.

6. 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.

*Dal VIN 715460. Il cablaggio elettrico a 13 poli è 
richiesto per l' installazione. È richiesto un autoadesivo di 
tracciamento per i veicoli con l'opzione rimorchio assistito.
**Dal VIN 715460. È richiesto un autoadesivo di tracciamento per i veicoli con l'opzione rimorchio assistito.
***Dal VIN 715460. Per 13MY e successivi. Il cablaggio elettrico a 13 poli è richiesto per l' installazione. È richiesto un 
autoadesivo di tracciamento per i veicoli con l'opzione rimorchio assistito.
****Non idoneo per caravan, rimorchi o pannelli posteriori con kit luci LED.
*****È necessario il montaggio del cablaggio elettrico a 13 poli. Non idoneo per caravan, rimorchi o pannelli posteriori con kit 
luci LED.
******Il cablaggio elettrico 13 poli deve essere montato. Il pannello portatarga è un requisito obbligatorio in alcuni Paesi 
quando si usa un portabiciclette.

3.

1.

2.

4.

6.

5.
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È CIÒ CHE HA DENTRO
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STILE E PROTEZIONE DEGLI INTERNI

1. Upgrade corpo del selettore della 
trasmissione*
Migliora l'interno del tuo veicolo con 
l'elegante selettore della trasmissione.

2. Leva del cambio**
Migliora l'estetica degli interni del tuo 
veicolo con questa leva del cambio Abbey 
Road, aggiungendo uno stile unico.

3. Leve cambio al volante – Alluminio
Migliora l'estetica e il contatto fisico con il 
volante con questi comandi in alluminio di 
alta classe. Le leve di comando al volante 
del cambio in alluminio sono lucidate a 
macchina, anodizzate e quindi spazzolate 
a mano per garantire la massima resistenza 
all'usura e un elevato livello di finitura.

4. Leve cambio al volante – Alluminio rosso
Migliora l'estetica e il contatto fisico con il 
volante con questi comandi in alluminio di 
alta classe. Le leve di comando al volante 
del cambio in alluminio sono lucidate a 
macchina, anodizzate e quindi spazzolati a 
mano per garantire la massima resistenza 
all'usura e un elevato livello di finitura.

5. Copripedali Sport 
I pedali in acciaio inossidabile con finitura 
Bright si distinguono per il design lucido  
e i fissaggi nascosti che assicurano 
un'estetica pulita.

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

7. Protezioni delle soglie luminose 
personalizzabili***
Le protezioni soglie luminose 
personalizzabili permettono al cliente di 
scegliere un messaggio personalizzato, 
usando una gamma di font approvati, che 
verrà evidenziato con un'illuminazione 
bianca quando le portiere saranno aperte. 

8. 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, il kit protezioni soglie 
con motivo Union Jack.

*Pre 17MY. Richiede il top in pelle per selettore della trasmissione, Ebony Black.
**Solo trasmissione manuale. Non applicabile per Convertibile.
***Vendute a coppia.

2.

3.

1. 6.

8.

7.

4.

5.
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

1. Tendine Parasole – Lunotto*
Facili da montare e rimuovere queste tendine 
parasole migliorano il comfort proteggendo gli 
interni dall'eccesso di calore e dalla luce solare.

2. Portaoggetti per retrosedile – Pelle Premium
Realizzato nella stessa pelle Premium dei 
rivestimenti, con fodera soffice al tatto e 
bottoni magnetici. Costituito da numerosi 
comparti, si fissa nel retro dei sedili anteriori e 
fornisce un’efficace soluzione per riporre piccoli 
oggetti. 

3. Contenitore poggiabraccia centrale 
refrigerato/riscaldato
Questo pratico box per alimenti e bevande, 
distinto da un'elegante finitura in pelle 
Premium, è indispensabile nei lunghi viaggi 
e funge anche da comodo bracciolo centrale 
posteriore. Il box è tenuto in posizione tramite 
la cintura di sicurezza centrale ed è alimentato 
dalla presa ausiliaria posteriore.

CLICK AND GO

Click and Play (supporto per iPad® 2 – 4, iPad® 
Air, iPad® Mini, Samsung 10.1")**
Questo supporto rimovibile per tablet può 
essere facilmente regolato con diverse 
angolazioni per un maggiore comfort e per 
l'intrattenimento dei passeggeri dei sedili 
posteriori.

Click and Hang – Appendiabiti**
Il Click and Hang è parte della gamma Click 
and Go. Questo appendiabiti smontabile 
permette di portare camicie o giacche in 
perfette condizioni. Include anche un gancio 
integrato per uso al di fuori del veicolo.

Click and Hook – Gancio**
Il Click and Hook è parte della gamma Click 
and Go. Questo gancio universale offre spazio 
aggiuntivo per gli oggetti da appendere, 
rivelandosi particolarmente utile per le borse o 
piccole buste della spesa.

Click and Work – Tavolino**
Il Click and Work è parte della gamma Click 
and Go. Questo tavolo pieghevole offre ai 
passeggeri posteriori una pratica superficie 
piana per lavorare, particolarmente utile nei 
lunghi viaggi. Dispone di supporto per una 
tazza ed è regolabile in altezza e inclinazione, 
per il massimo comfort.

*Non applicabile per Convertibile.
**La base Click and Go è necessaria per il montaggio. Non compatibile con i sedili sport.
iPad® è un marchio della Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

2.

3.

1.
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STILE E PROTEZIONE DEGLI INTERNI

1. 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. 
Compatibile con griglia divisoria.

2. Griglia divisoria merci – Altezza 
integrale*
Previene il possibile passaggio di bagagli e 
merci dal vano bagagli a quello passeggeri. 
Facilmente rimovibile. Conforme alla 
disposizione ECE-17.

3. Vassoio salvaspazio per vano di carico**
Pratico vassoio salvaspazio per vano di 
carico che offre compartimenti dedicati 
per conservare oggetti o separare pacchi 
o valigie. Con coperchi richiudibili, è 
assicurato tramite lo spazio di carico a "D". 

4. Protezione rigida per vano di carico***
Protegge i tappeti del vano di carico da 
fango, sporcizia e usura. Il vassoio rigido 
per vano di carico garantisce protezione 
e consente il trasporto di articoli sporchi e 
umidi.

5. Sedile portellone posteriore****
Ideale per uso occasionale, il sedile 
rimovibile sagomato del portellone offre 
una pratica soluzione per sedersi. Il sedile 
poggia lungo il bordo esterno, fissandosi al 
pianale del vano di carico. Viene fornito con 
apposita borsa di stivaggio Land Rover che 
si fissa sul retro dei sedili della seconda fila 
per poter essere facilmente riposto, quando 
non viene utilizzato.

6. Guide di ancoraggio per sistemi 
fermacarichi nel bagagliaio*****
Guide di ancoraggio per sistemi 
fermacarichi. Kit Guide e anelli a "D" 
scorrevoli. Per tutti i veicoli, tranne quelli 
dotati di ruota di scorta di dimensioni 
normali.

7. Set tappetini in gomma
I tappetini in gomma per la zona dei piedi 
contribuiscono a proteggere dallo sporco 
in generale.

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

*Non compatibile con la protezione rigida per vano di carico, vassoio salvaspazio per vano di carico, 
protezione flessibile per vano di carico, borsa portaoggetti per retrosedile posteriore. Compatibile con il 
tappeto in gomma per vano di carico.
**Non applicabile per Convertibile. Non compatibile con griglia divisoria ad altezza integrale o a mezza 
altezza.
***Non applicabile per Convertibile. Non compatibile con griglia divisoria ad altezza integrale. 
Compatibile con griglia divisoria a mezza altezza.
****Non applicabile per Convertibile.
*****Non applicabile per Convertibile. Necessario per l'uso del kit fermabagagli per vano di carico.

1.

7. 8.
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4.
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SULLA STRADA
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RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

1. Cerchio in lega da 20" a 9 razze  
'Stile 901' finitura Gloss Black*
Personalizza la tua auto con una 
selezione di cerchi in lega dal design 
contemporaneo e dinamico.

2. Cerchio in lega da 20" a 9 razze  
'Stile 901' finitura Fuji White
Personalizza la tua auto con una 
selezione di cerchi in lega dal design 
contemporaneo e dinamico.

3. Cerchio in lega da 20" a 9 razze  
'Stile 901' finitura Technical Grey**
Personalizza la tua auto con una 
selezione di cerchi in lega dal design 
contemporaneo e dinamico.

4. Paraspruzzi – Anteriori***
Aiutano a ridurre gli spruzzi e a proteggere 
la carrozzeria da polvere e fango. Forniti a 
coppie. Perfetto complemento dello stile 
esterno del veicolo.

5. Borchia centrale per ruota – Finitura 
lucida****
Migliora e aggiunge stile ai cerchioni. Con 
logo Land Rover.

6. Coprivalvole personalizzati*****
Puoi personalizzare i tuoi cerchi con una 
vasta gamma di coprivalvole con logo 
Range Rover, Land Rover, Union Jack e 
Black Jack.

GEAR.LANDROVER.COM/IT/IT/

*Per soddisfare le dimensioni dello pneumatico approvate: 245/45 R20 99V.
**Dimensioni dello pneumatico raccomandate: 245/45 R20 103V.
***Non applicabile per Convertibile.
****Venduto singolarmente.
*****Venduti in set da quattro.

1. 4.

5.

6.
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3.
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RUOTE E ACCESSORI PER RUOTE

1. Manometro Pneumatici
Manometro digitale che memorizza la 
pressione raccomandata ed è dotato di un 
esclusivo attacco rotante a 360 gradi per 
localizzare la valvola dello pneumatico. Una 
luce LED favorisce la ricerca della valvola 
dello pneumatico. È anche disponibile un 
pratico indicatore del livello del battistrada 
per misurare l'usura dei tuoi pneumatici. 
Scala di misurazione della pressione in psi, 
bar, kpa, kg/cm2, intervallo 0-99 psi, 0-7 
bar. Fornito di custodia.

2. Detergente spray per cerchi in lega 
500 ml
Progettato appositamente da Autoglym 
per veicoli Land Rover, questo detergente 
per cerchi rimuove depositi di polvere 
dei freni senza danneggiare i componenti 
vicino al freno o alla ruota, mantenendoli 
sempre come nuovi. Da impiegare con la 
spazzola per pulizia ruote.

3. Dadi cerchi – Finitura Gloss Black
Set di 20 dadi ruota neri, particolarmente 
indicati per l'abbinamento a cerchi con 
finitura Gloss Black.

1.
2.

2.

3.

35



SICUREZZA 

1. Seggiolino per bambini – Gruppo 0+  
(0-13 kg)*
Per bambini dalla nascita fino a 13 kg (fino 
a circa 12-15 mesi). Con logo Land Rover. 
Include schermatura per vento/sole e 
rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. 
Da posizionare sui sedili posteriori in senso 
opposto a quello di marcia, solo in posizione 
posteriore esterna. Comprende un sistema di 
posizionamento del poggiatesta facilmente 
regolabile e un sistema di regolazione della 
cintura a cinque punti. Installabile con cintura 
di sicurezza a tre punti o con Base ISOfix. 
Conforme alla normativa di omologazione 
europea ECE R44-04.

2. Seggiolino per bambini – Gruppo 1  
(9-18 kg)**
Per bambini dai 9 ai 18 kg di peso 
(approssimativamente dai 9 mesi ai 4 anni). 
Con logo Land Rover. Da posizionare 
sui sedili posteriori nel senso di marcia. 
Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. 
Comprende un sistema di posizionamento 
del poggiatesta facilmente regolabile e 
un sistema di regolazione della cintura a 
cinque punti. Migliore protezione dagli 
impatti laterali. È necessario il montaggio 
sulla Base ISOfix. Degli appositi indicatori 
confermano se la Base ISOfix è stata installata 
correttamente. Conforme alla normativa di 
omologazione europea ECE R44-04.

3. Seggiolino per bambini – Gruppo 2-3 
(15-36 kg)***
Per bambini dai 15 ai 36 kg di peso 
(approssimativamente dai 4 ai 12 anni). Con 
logo Land Rover. Da posizionare sui sedili 
posteriori nel senso di marcia. Rivestimento 
imbottito lavabile in lavatrice. Il seggiolino in 
due sezioni ad altezza regolabile garantisce 
la corretta posizione della cintura di sicurezza. 
Migliore protezione dagli impatti laterali. 
Installabile con cintura di sicurezza a tre punti 
o con Base ISOfix. Conforme alla normativa 
di omologazione europea ECE R44-04.

4. Kit primo soccorso
Kit di primo soccorso. Pronto intervento per 
abrasioni e piccole escoriazioni. Obbligatorio 
per legge in alcuni Paesi.

5. Estintore – 1 kg****
Estintore a polvere da 1 kg, fornito con staffa 
di montaggio.

6. Triangolo di emergenza*****
Triangolo di estrema importanza in caso di 
emergenza. Fornito in una scatola modellata 
appositamente. Viene posizionata nel 
compartimento del portabagagli.

I bambini viaggiano più sicuri nella parte posteriore del veicolo, su seggiolini fissati correttamente.
*Installabile con cintura di sicurezza a tre punti o con Base ISOfix.
**Il sistema ISOfix ancora il seggiolino ai punti d’aggancio ISOfix. I colori e le fantasie dei rivestimenti vengono 
periodicamente aggiornati.
***Compatibile con attacchi ISOfix. Il sistema ISOfix ancora il seggiolino ai punti d’aggancio ISOfix.
****Può essere montato sotto il sedile anteriore (se elettrico), o nel portabagagli per i veicoli con sedili non 
elettrici. In alcuni Paesi è obbligatorio per legge.
*****In alcuni Paesi è obbligatorio per legge.

5.
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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.

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 sugli accessori e per vedere gli ultimi 
video LifeStyle sugli accessori, visita il sito 
gear.landrover.com/it/it 

38 39



Tutti gli accessori della Range Rover Evoque, 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
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