ACCESSORI LAND ROVER

PET ACCESSORIES

ENTRA

Scorri per iniziare

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.
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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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RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

Protezione rigida a rombi 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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Ciotola dell'acqua antiversamento

Sistema di risciacquo portatile

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.

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.
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Rampa di accesso per animali domestici

Trasportino richiudibile 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.

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.
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Tappeto in gomma per vano di carico

Griglia divisoria – Altezza integrale o mezza altezza

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

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e previene il possibile passaggio
di bagagli e merci nel vano 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.
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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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

VPLCS0516

379,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

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

VPLCS0535

367,00 €

Tappeto in gomma per vano di carico

Copertura di alta qualità creata su misura per il vano bagagli per proteggerlo da zampe bagnate e infangate,
la soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell’area
del vano di carico dell’automobile.

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

VPLCS0279

197,00 €
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Griglia divisoria ad altezza integrale

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e previene il possibile passaggio di bagagli e merci
nel vano 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.

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e infangate.
È costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico, una partizione per bagagli a piena altezza
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.

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, si installa
e si rimuove rapidamente come e 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.

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 a piena altezza,
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.
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Quando la griglia divisoria ad altezza
integrale è montata sulla configurazione
5+2 posti, la terza fila di sedili non può
essere usata. Può essere montata col
tappeto 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 la protezione
flessibile per vano di carico VPLCS0272.

VPLCS0299

399,00 €

Quando la griglia divisoria a piena
altezza è montata su una vettura con la
configurazione dei sedili 5+2, la terza fila
dei sedili non può essere usata.

VPLCS0535
VPLCS0299
VPLCS0518

830,00 €

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLCS0279

612,00 €

VPLCS0299
VPLCS0535
VPLCS0516
VPLCS0598

1.494,00 €

Quando la griglia divisoria a piena
altezza è montata su una vettura con la
configurazione dei sedili 5+2, la terza fila
dei sedili non può essere usata.
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VPLRS0517

409,00 €

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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

VPLRS0536

389,00 €
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VPLRS0375PVJ

206,00 €

VPLRS0373PVJ

206,00 €

VPLRS0373AAM

206,00 €

VPLRS0375AAM

206,00 €

Può essere montata col tappetino in
gomma per vano di carico e la cappelliera
avvolgibile. Non applicabile per veicoli
commerciali.

VPLRS0374

459,00 €

Non disponibile per veicoli commerciali.

VPLRS0374
VPLCS0518
VPLRS0536

912,00 €

VPLCS0520
VPLRS0375PVJ
VPLCS0518

621,00 €

VPLCS0520
VPLRS0373PVJ
VPLCS0518

621,00 €

VPLRS0374
VPLRS0536
VPLRS0517
VPLCS0598

1.606,00 €

Ebony
Per veicoli con
aria condizionata
posteriore

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 da zampe bagnate o infangate, rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente
cani o altri animali nella zona di carico del loro veicolo.

Ebony
Per veicoli senza
aria condizionata
posteriore
Espresso
Per veicoli con
aria condizionata
posteriore

Compatibile con le guide per il vano di
carico e i divisori per vano bagagli.
Disponibile anche l’estensione del
tappeto in gomma per la protezione
del retro dei sedili posteriori quando
abbassati - Ebony VPLRS0374PVJ o
Espresso VPLRS0374AAM.
Non disponibile per veicoli commerciali.

Espresso
Per veicoli senza
aria condizionata
posteriore
Griglia divisoria ad altezza integrale

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e previene il possibile passaggio di bagagli e merci
nel vano 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.

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e infangate. È
costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico, una partizione per bagagli a piena altezza 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.

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, si installa e si
rimuove rapidamente come e 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.

Pacchetto Comfort Animali Domestici

DISCOVERY SPORT
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Per veicoli con
aria condizionata
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Per veicoli senza
aria condizionata
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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 a piena altezza, 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.
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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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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
Per 110
e 90 Hard Top

VPLRS0517

409,00 €

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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.

Per 90 e 110

VPLCS0518

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

Per 90 e 110

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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.

Per 110
e 90 Hard Top

VPLCS0520

351,00 €

Protezione trapuntata 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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

Solo per 110
Non per PHEV
e per Hard Top

VPLES0568

398,00 €

Tappeto in gomma per vano di carico

Il tappeto in gomma sintetica per vano di carico è impermeabile e su misura per proteggere il vano
di carico posteriore da zampe bagnate o infangate. Il tappeto, con marchio Land Rover, è dotato di superficie
antiscivolo e bordo perimetrale rialzato ed è facile da rimuovere per la pulizia. Dispone inoltre di un'utilissima
protezione che protegge il paraurti da graffi e abrasioni durante le operazioni di carico e scarico.
Quando non viene utilizzata, la protezione può essere riposta sotto il tappeto o staccata.

Solo per 110
Non per PHEV
e Hard Top

VPLES0566

214,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLES0611

442,00 €

Griglia divisoria ad altezza integrale

Assicura cani o altri animali domestici nell'area del vano di carico del veicolo prevenendo il passaggio
nel vano passeggeri. Si fissa alla base della seconda fila di sedili e ai punti di fissaggio sul rivestimento
del tetto. Conforme alla normativa ECE-17.

Altezza integrale
Solo per 110
Non per PHEV
e per Hard Top

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 griglia divisoria
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.

Solo per 110
Non per PHEV
e Hard Top

VPLE110PET02

894,00 €

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, si installa
e si rimuove rapidamente come e 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.

Solo per 110
Non per PHEV
e Hard Top

VPLE110PET01

629,00 €

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 a piena altezza,
una protezione trapuntata 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.

Solo per 110
Non per PHEV
e Hard Top

VPLE110PET03

1.589,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

Può essere montata solamente dietro
i sedili della seconda fila.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

RANGE ROVER EVOQUE
NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

Protezione trapuntata 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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

VPLZS0538

367,00 €

Tappeto in gomma per vano di carico

Tappeto in gomma per vano di carico impermeabile nero con bordo perimetrale rialzato. Protegge il pianale
del vano di carico da zampe bagnate o infangate. Ideale per coloro che trasportano regolarmente cani o altri
animali domestici nell'area di carico del loro veicolo.

VPLZS0493

197,00 €

VPLZS0503

371,00 €

Griglia divisoria ad altezza integrale

DISCOVERY SPORT

Progettata per trasportare in sicurezza cani o altri animali domestici nell'area di carico, funge anche
da barriera sicura ed efficace tra vano di carico e abitacolo. Conforme alla disposizione ECE-17.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Compatibile con la partizione per bagagli
ad altezza integrale.

Altezza integrale

RANGE ROVER
VELAR

Il kit di montaggio per divisore del vano
di carico, Ebony o Oyster, è richiesto
per il montaggio e deve essere ordinato
separatamente. Il kit di montaggio non
è richiesto per i veicoli già dotati di rete
divisoria per vano di carico.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e infangate.
È costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico, una partizione per bagagli a piena altezza
e una ciotola dell'acqua antiversamento.

VPLZS0538
VPLZS0503
VPLCS0518

802,00 €

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali domestici, si installa
e si rimuove rapidamente come e 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

612,00 €

La ciotola dell'acqua antiversamento
non è raccomandata per l'utilizzo nei
sedili posteriori del veicolo mentre è in
transito e dovrebbe essere riposta nel
portabagagli.
Il conducente è responsabile della
sicurezza degli animale che trasporta
all'interno del veicolo.

VPLVS0312
VPLCS0518

308,00 €

Per veicoli sprovvisti di rete divisoria
del vano di carico. Il kit include il kit
di montaggio Oyster da utilizzare con
la griglia divisoria ad altezza integrale.

VPLZS0538
VPLZS0503
VPLCS0518
LR117532
LR117531
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR128868
LR128864

824,00 €

Per veicoli sprovvisti di rete divisoria
del vano di carico. Il kit include il kit
di montaggio Black da utilizzare con
la griglia divisoria ad altezza integrale.

VPLZS0538
VPLZS0503
VPLCS0518
LR117532
LR117531
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR003450
LR128865
LR128869

824,00 €

Pacchetto protezione sedili posteriori

Pacchetto Protezione Vano Bagagli,
con kit di montaggio Oyster

Pacchetto Protezione Vano Bagagli,
con kit di montaggio Black

DISCOVERY SPORT

Progettato per garantire protezione e facile pulizia dei sedili posteriori e dei rivestimenti delle portiere
da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione per sedili posteriori e una ciotola dell'acqua
antiversamento. La soluzione ideale per coloro che trasportano regolarmente animali domestici
nel loro veicolo.

Progettato per fornire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e fangose.
Combina la protezione trapuntata per vano di carico, la griglia divisoria ad altezza integrale e la ciotola
dell'acqua antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani
o altri animali domestici nel vano di carico del proprio veicolo.

Progettato per fornire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e fangose.
Combina la protezione trapuntata per vano di carico, la griglia divisoria ad altezza integrale e la ciotola
dell'acqua antiversamento. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani
o altri animali domestici nel vano di carico del proprio veicolo.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

RANGE ROVER VELAR
NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLCS0516

379,00 €

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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

VPLYS0609

389,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Standard

Da 21MY

RANGE ROVER
VELAR

Compatibile con griglia divisoria a
mezza altezza e ad altezza integrale.
Non compatibile con ruota di scorta di
dimensioni normali.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLYS0604

206,00 €

VPLYS0602

359,00 €

VPLCS0520
VPLYS0604
VPLCS0518

621,00 €

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.

Da 21MY

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.

Griglia divisoria a mezza altezza

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e ne previene il passaggio al vano 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.

Da 21MY
Mezza altezza

Compatibile con il tappeto in gomma
per vano di carico, le guide per vano di
carico, e cappelliera. Non compatibile
con ruota di scorta di dimensioni normali.

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.

Da 21MY

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 griglia divisoria a
mezza altezza 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.

Da 21MY

Non compatibile con ruota di scorta di
dimensioni normali.

VPLYS0602
VPLYS0609
VPLCS0518

812,00 €

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 griglia divisoria a mezza altezza, 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.

Da 21MY

Non compatibile con ruota di scorta di
dimensioni normali.

VPLYS0602
VPLYS0609
VPLCS0516
VPLCS0598

1.475,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

RANGE ROVER SPORT
NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLRS0517

409,00 €

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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

VPLWS0534

362,00 €

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 da zampe bagnate o infangate, ideale per i proprietari che trasportano
regolarmente cani o altri animali domestici nell'area del vano di carico dell'automobile.

Non per PHEV

VPLWS0225

231,00 €

Solo per PHEV

VPLWS0435

231,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Large

Non compatibile
con versioni PHEV

RANGE ROVER
VELAR

Compatibile con una partizione per vano
bagagli a piena e mezza altezza.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO
Non applicabile per PHEV o MHEV.
Compatibile con tappeto in gomma per
vano di carico, protezione rigida per vano
di carico, sistema di ancoraggio per vano
di carico e cappelliera avvolgibile.

CODICE

PREZZO

VPLWS0235

549,00 €

Griglia divisoria ad altezza integrale

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e ne previene il passaggio al vano 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.

Altezza integrale

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 griglia divisoria a
mezza altezza 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 o MHEV

VPLWS0534
VPLWS0235
VPLCS0518

975,00 €

Non per PHEV

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLWS0225

646,00 €

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.

Solo per PHEV

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLWS0435

646,00 €

Non applicabile
per PHEV o MHEV

VPLWS0235
VPLWS0534
VPLRS0517
VPLCS0598

1.669,00 €

Pacchetto Comfort Animali Domestici

DISCOVERY SPORT

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole di animali domestici,
eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una griglia divisoria a mezza altezza, 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.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

RANGE ROVER
NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLRS0517

409,00 €

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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

VPLGS0533

362,00 €

VPLGS0539

195,00 €

Protezione rigida a rombi
per vano di carico

DISCOVERY SPORT

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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del proprio veicolo.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Large

Non compatibile
con veicoli
equipaggiati con
sedili Executive
Class
Per veicoli
equipaggiati con
sedili Executive
Class

RANGE ROVER
VELAR

Non compatibile con versioni PHEV.
Compatibile con una partizione per vano
bagagli a piena e mezza altezza.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO
Non compatibile
con veicoli
equipaggiati con
sedili executive
class
Tappeto in gomma per vano di carico

Griglia divisoria ad altezza integrale

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

DISCOVERY SPORT

Il tappeto in gomma con logo Range Rover, impermeabile e antiscivolo, protegge la moquette del vano di
carico da zampe bagnate o infangate, ideale per i proprietari che trasportano cani o altri animali domestici
nell'area del vano di carico del loro veicolo. Con inserto lucido per un perfetto abbinamento ai tappetini.

Assicura cani o altri animali domestici nel vano di carico e ne previene il passaggio al vano 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.

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 griglia divisoria a
mezza altezza 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.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Da 18 MY
Per veicoli dotati
di sedili executive
class

CODICE

PREZZO

VPLGS0260

231,00 €

VPLGS0437

231,00 €

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

Non compatibile
con veicoli
equipaggiati con
sedili executive
class

Solo per PHEV.

VPLGS0451

231,00 €

Non compatibile
con i sedili
posteriori executive
class

Non applicabile per PHEV o MHEV.
Dispone di un utile sportello che
consente il trasporto di oggetti lunghi
come gli sci laddove si è dotati di un
sedile posteriore adatto. Compatibile con
tappetino in gomma per vano di carico,
protezione rigida per vano di carico,
sistema di ancoraggio per vano di carico
e cappelliera.

VPLGS0162

523,00 €

Da 18 MY
Per veicoli
equipaggiati solo
con sedili executive
class

Non applicabile per PHEV o MHEV.
Compatibile con il tappeto in gomma per
vano posteriore e guide per vano
di carico.
Non compatibile con la protezione rigida
per vano di carico o con cappelliera.

VPLGS0469

611,00 €

VPLGS0533
VPLGS0162
VPLCS0518

949,00 €

VPLGS0539
VPLGS0469
VPLCS0518

869,00 €

Non per veicoli
con sedili Executive
Class.
Per veicoli
con sedili Executive
Class.

RANGE ROVER
VELAR

Non applicabile per PHEV o MHEV.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Pacchetto Comfort Animali Domestici

DISCOVERY SPORT

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.

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole di animali domestici,
eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una griglia divisoria a mezza altezza, 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.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

CODICE

PREZZO

Non per veicoli
con sedili Executive
Class

Non applicabile per PHEV.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0260

646,00 €

Da 18 MY
Per veicoli
con sedili Executive
Class

Non applicabile per PHEV.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0437

646,00 €

Non per veicoli
con sedili Executive
Class

Solo per veicoli PHEV.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0451

646,00 €

VPLGS0162
VPLGS0533
VPLRS0517
VPLCS0598

1.643,00 €

VPLGS0469
VPLGS0539
VPLRS0517
VPLCS0598

1.563,00 €

Non per veicoli
con sedili Executive
Class
Da 18 MY
Per veicoli
con sedili Executive
Class

RANGE ROVER
VELAR

Non applicabile per PHEV o MHEV.

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NUOVA RANGE ROVER
NOME PRODOTTO

CODICE

PREZZO

VPLRS0517

409,00 €

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 persenta pannelli laterali in alluminio e una sezione centrale in plastica con un battistrada ad alta aderenza.
I piedini in gomma aiutano a prevenire lo slittamento della rampa e le cinghie di fissaggio la assicurano ai
passanti a "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.

Ciotola dell’acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro
che fuori dall’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

64,00 €

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce un’utile
soluzione per il lavaggio degli animali domestici prima di farli salire a bordo o per lavare altre attrezzature,
dalle biciclette alle mute. A seconda dell’impostazione selezionata, 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, mentre
una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzarlo se il serbatoio dell’acqua viene riempito
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 chi trasporta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio veicolo.

VPLCS0598

348,00 €

Trasportino richiudibile
per animali domestici

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole per il loro trasporto,
rendendolo ideale per chi porta regolarmente cani o altri animali domestici nell’area di carico del proprio
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

351,00 €

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Large

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

NOME PRODOTTO

Protezione trapuntata per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell'area di carico,
tra cui il pianale, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti laterali. Prodotto in un morbido tessuto
trapuntato, con una base completamente in gomma e una protezione del paraurti staccabile,
è semplicissimo da pulire, ideale per chi trasporta regolarmente cani o altri animali nella zona di carico
del proprio veicolo.

Solo per SWB
e LWB a 5 posti.
Non compatibile
con modelli dotati
di sedili posteriori
Executive Class
Solo per LWB
a 7 posti.
Non compatibile
con modelli dotati
di sedili posteriori
Executive Class

Per i veicoli dotati di pianale versatile
del vano di carico, questa protezione
è compatibile solo quando il pianale
è in posizione orizzontale.

Solo per auto
con sedili posteriori
Executive Class

Tappeto in gomma antimicrobico
per vano di carico

Il tappeto in gomma del vano di carico è stato trattato in modo tecnico per renderlo antibatterico e
antimicotico, questa combinazione è nota come "antimicrobica". Questo tappetino include la targhetta
con logo Range Rover, è impermeabile e su misura per proteggere il vano di carico posteriore da zampe
bagnate e infangate, per cui è ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali
domestici nel vano di carico dell'auto.

Partizione del vano di carico, piena altezza

La partizione per vano di carico è progettata per tenere al sicuro cani e altri animali domestici nel vano
di carico e per separare il vano di carico dall'abitacolo dell'auto. Realizzata su misura, questa partizione
per vano di carico offre una protezione a piena altezza. Facile da montare e rimuovere senza l'uso di attrezzi.
Conforme alle normative europee in materia di test e sicurezza (ECE17).

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facile pulizia del vano di carico da zampe bagnate e infangate.
È costituito da una protezione trapuntata per vano di carico, una partizione per bagagli a piena altezza
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.

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.

Pacchetto Comfort Animali Domestici

DISCOVERY SPORT

Questa opzione offre tutto il necessario per il trasporto confortevole di animali domestici.
Si compone di una partizione per bagagli a piena altezza, una protezione trapuntata 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.

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

Solo per SWB
Solo per LWB
a 5 posti
Solo per LWB
a 7 posti
Per SWB e LWB
a 5 e 7 posti
Solo per auto SWB
e LWB a 5 posti
Solo per auto LWB
a 7 posti
Solo per SWB
Solo per auto LWB
a 5 posti
Solo per auto LWB
a 7 posti
Solo per auto SWB
e LWB a 5 posti
Solo per auto LWB
a 7 posti

RANGE ROVER
VELAR

Compatibile anche con modelli dotati
di sedili posteriori Executive Class.
Per i veicoli dotati di pianale versatile
del vano di carico, questo tappeto non
è compatibile quando il pianale viene
utilizzato come divisorio verticale del
vano di carico.
Non compatibile con modelli dotati
di sedili posteriori Executive Class.
Non compatibile con la cappelliera.
Non compatibile con modelli dotati
di sedili posteriori Executive Class.
Per i veicoli dotati di pianale versatile
del vano di carico, questa protezione
è compatibile solo quando il pianale
è in posizione orizzontale.
Compatibile anche con modelli dotati
di sedili posteriori Executive Class.
Per i veicoli dotati di pianale versatile
del vano di carico, questo tappeto non
è compatibile quando il pianale viene
utilizzato come divisorio verticale
del vano di carico.
Non compatibile con modelli dotati
di sedili posteriori Executive Class.
Per i veicoli dotati di pianale versatile
del vano di carico, questa protezione
è compatibile solo quando il pianale
è in posizione orizzontale.

RANGE ROVER
SPORT

CODICE

PREZZO

VPLKS0640

364,00 €

VPLKS0638

364,00 €

VPLKS0639

364,00 €

VPLKS0640

227,00 €

VPLKS0638

227,00 €

VPLKS0639

227,00 €

VPLKS0644

473,00 €

VPLKPET025S

901,00 €

VPLKPET027S

901,00 €

VPLKPET01SW5S

642,00 €

VPLKPET01LW7S

642,00 €

VPLKPET01LW5S

642,00 €

VPLKPET035S

1.595,00 €

VPLKPET037S

1.595,00 €

RANGE ROVER

NUOVA
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.
Per maggiori informazioni sugli accessori visita il sito accessories.landrover.com/it/it
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.

Tutti gli accessori, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi momento,

Jaguar Land Rover Italia SpA

non solo all’atto dell’acquisto. Il design degli accessori può essere soggetto a cambiamenti e può differire dalle immagini mostrate.

Per eventuali informazioni su sconti o promozioni in corso, contattare il Concessionario o Riparatore Autorizzato di fiducia.

Direzione Generale Customer Service
Viale Alessandro Marchetti, 105
00148 Roma

Salvo errori e omissioni.

accessories.landrover.com/it/it

Il prezzo include il montaggio. Montaggio calcolato con costo medio Italia pari a 70€/h.
Prezzo di listino suggerito, IVA inclusa (22%), in vigore dal 01/04/2022 al 31/03/2023.

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY

DEFENDER

RANGE ROVER
EVOQUE

RANGE ROVER
VELAR

RANGE ROVER
SPORT

RANGE ROVER

NUOVA
RANGE ROVER

