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PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
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PERSONALIZZA LA TUA DEFENDER

Incomparabile e inarrestabile, Defender è l’auto più resistente che abbiamo mai realizzato. Ha un aspetto robusto e solido, perché lo è. Insieme siete capaci di grandi cose. 

Tutti e tre i modelli trasmettono tranquillità e sicurezza di guida. La 90 è la Defender nella sua forma più pura, lo spazio aggiuntivo della 110 consente di andare ovunque  
e fare qualsiasi cosa, e la nuova 130 è l'esploratore per eccellenza che permette a un massimo di otto persone di condividere emozionanti avventure.
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Personalizza la tua Defender per adattarla 
alle tue esigenze con un'ampia gamma  
di accessori, ciascuno pensato per uno 
scopo preciso e progettato per emozionare. 

I quattro pacchetti con accessori 
appositamente selezionati le conferiscono 
ognuno un carattere diverso; Explorer, 
Adventure, Urban o Country. Oppure,  
per il massimo della personalizzazione, 
scegli i singoli accessori per rendere la tua 
Defender ancora più unica - qualunque 
viaggio tu voglia affrontare.

Scopri di più sugli accessori 
disponibili per la tua Defender su 
accessories.landrover.com/it/it
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PROGETTATI E COSTRUITI 
CON ATTENZIONE
Gli Accessori Land Rover vengono 
sviluppati dallo stesso team  
di progettazione del veicolo.  
Si tratta di esperti che conoscono ogni 
componente della tua Land Rover e le 
sue capacità. La loro grande esperienza 
consente di creare accessori che siano 
integrati completamente con la vettura  
a livello di design, ottimizzandone  
al tempo stesso le performance.

TESTATI CON ELEVATI 
STANDARD DI QUALITÀ
Tutti gli Accessori Land Rover sono 
rigorosamente testati e controllati  
per assicurare che soddisfino pienamente 
gli elevati standard di qualità Land Rover 
e che lavorino sempre in armonia  
con il tuo veicolo.
Gli accessori vengono testati  
a temperature estreme, calde e fredde, 
per garantirne ottime prestazioni in ogni 
condizione, durante tutto l’anno.
Un test di resistenza alla corrosione 
garantisce che siano in grado di sopportare 
le condizioni climatiche più impegnative 
come quelle costiere (acqua, salsedine, 
ecc.), mentre una serie di test ne assicura la 
perfetta integrazione con le caratteristiche 
di sicurezza previste da Land Rover.
Ogni accessorio è sottoposto a una serie 
di test specifici, concepiti su misura  
in relazione al design, ai materiali  
e alla funzionalità. 

Per esempio, il test per gli Accessori Stile 
Esterno include:
–  Fino a 2 anni di esposizione alla luce 

diretta del sole, test noto come “Florida 
Weathering”.

–  Prova di invecchiamento al calore  
per 500 ore.

–  Test di temperatura con escursioni  
che vanno dai -40 °C agli 80 °C.

–  Heat shock test, che consiste in 16 ore a 
-40 °C e, subito a seguire, 5 minuti a 70°C.

–  Prova di resistenza all’umidità, ovvero 
168 ore a 48ºC con grado di umidità 
intorno al 95-100%.

–  Ciclo accelerato di prova ambientale 
composto da una raffica incessante 
di sale, sporcizia e polvere nella 
simulazione di una guida reale.

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, 
visita il sito accessories.landrover.com/it/it
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Disponibile per 90, 110 e 130.

EXPLORER PACK

Sfida le convenzioni e conquista i territori più selvaggi e inesplorati. L'Explorer Pack include paraspruzzi anteriori e posteriori Classic, 
decalcomanie per il cofano color nero opaco, protezione passaruota, convogliatore d'aria supplementare, portapacchi expedition  
e porta-attrezzatura esterno montato lateralmente.

DECALCOMANIE PER IL COFANO COLOR NERO OPACO

PROTEZIONE PASSARUOTA

CONVOGLIATORE D'ARIA SUPPLEMENTARE

PORTAPACCHI EXPEDITION

PORTA-ATTREZZATURA ESTERNO 
MONTATO LATERALMENTE

PARASPRUZZI ANTERIORI  
E POSTERIORI CLASSIC
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PIASTRA PROTETTIVA POSTERIORE BRIGHT

PARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI

SISTEMA DI RISCIACQUO PORTATILE

COMPRESSORE D'ARIA INTEGRATO

PORTA-ATTREZZATURA ESTERNO 
MONTATO LATERALMENTE

ADVENTURE PACK

Tutto l'occorrente per avventurarti in sentieri inesplorati. L'Adventure Pack include paraspruzzi anteriori e posteriori, piastra protettiva 
posteriore bright, sistema di risciacquo portatile, compressore d'aria integrato e porta-attrezzatura esterno montato lateralmente. Disponibile per 90, 110 e 130.
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PROTEZIONE PASSARUOTA

PARTIZIONE DEL VANO DI CARICO –
PIENA ALTEZZA

SISTEMA DI RISCIACQUO PORTATILE

PIASTRA PROTETTIVA POSTERIORE BRIGHT

PARASPRUZZI ANTERIORI
E POSTERIORI CLASSIC

COUNTRY PACK

A prova di stivali, anche quelli più infangati. Il Country Pack permette a Defender di sfidare qualsiasi condizione e rendere ogni viaggio indimenticabile. 
Il Country Pack include paraspruzzi anteriori e posteriori classic, partizione del vano di carico – piena altezza, piastra protettiva posteriore bright, 
protezione passaruota e sistema di risciacquo portatile.

Disponibile per 90, 110 e 130.
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COPRIPEDALI IN METALLO BRIGHT

PIASTRA PROTETTIVA POSTERIORE BRIGHT PIASTRA DI PROTEZIONE  
DEL SOTTOSCOCCA ANTERIORE

URBAN PACK

Conquista la città. Distinguiti anche in città con sicurezza, controllo e uno stile senza pari. l'Urban Pack include 
copripedali in metallo bright, piastra protettiva posteriore bright e piastra di protezione del sottoscocca anteriore. Disponibile per 90, 110 e 130.
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TAPPETINI IN GOMMA CON BORDI RIALZATITAPPETO IN GOMMA PER VANO DI CARICO

INTERIOR PROTECTION PACK

CON TAPPETINI IN GOMMA

La massima protezione e un tocco di classe. L'Interior Protection Pack include un tappeto in gomma per vano di carico con protezione paraurti e i tappetini in gomma con bordi rialzati. Disponibile per 90, 110 e 130.
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TAPPETO IN GOMMA PER VANO DI CARICO TAPPETINI LUXURY IN MOQUETTE

INTERIOR PROTECTION PACK

CON TAPPETO IN GOMMA E TAPPETINI LUXURY IN MOQUETTE

La massima protezione e un tocco di classe. L'Interior Protection Pack include un tappeto in gomma per vano di carico con protezione paraurti e tappetini Luxury in moquette. Disponibile per 90, 110 e 130.
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BARRE SOTTOPORTA LATERALI NERE

Le barre sottoporta laterali in alluminio con finitura Black esaltano il look fuoristrada 
dell'auto e ne completano il design esterno proteggendo al tempo stesso le portiere  
e le minigonne nella guida fuoristrada. 
Disponibili per 90, 110 e 130.

PEDANE LATERALI FISSE

Le pedane laterali fisse sono un upgrade molto apprezzato perché agevolano l'ingresso  
e l'uscita e accentuano il look fuoristrada dell'auto. Le pedane sono realizzate in alluminio 
tubolare Satin Black e metallo fuso con finitura Silver, completate da tappetino in gomma 
sagomato nero. Presentano l'iconico design Chequered di Land Rover Defender in rilievo 
che completa il dettaglio Chequered del cofano. La capacità di carico è di 270 kg su ogni 
lato dell’auto e fino a 135 kg per ogni singola pedana. 
Disponibili per 90, 110 e 130.

KIT PEDANE LATERALI ESTRAIBILI

Le pedane, pratiche ed eleganti, agevolano l'ingresso e l'uscita dall'auto.  
Il loro esclusivo movimento di estrazione orizzontale riduce al minimo l'impatto 
sull'altezza da terra dell'auto. Accuratamente inserite sotto le soglie, fuoriescono 
automaticamente all'apertura delle portiere o azionando il telecomando, per scomparire 
nuovamente alla chiusura. Dotate di sensori, non si aprono in caso di ostacoli vicini,  
in fuoristrada o con le ridotte inserite. Una funzione permette l'attivazione a portiere 
chiuse per facilitare l'accesso al tetto. Le pedane laterali sono in alluminio Satin Black 
dotate di tappetino in gomma sagomato nero, con iconico design Chequered a rilievo  
e logo "Defender". Capacità di carico massima di 270 kg su ciascun lato dell'auto. 
Disponibile per 110 e 130.

STILE ESTERNO
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STILE ESTERNO

DECALCOMANIE PER IL COFANO COLOR NERO OPACO

Migliora il look della tua Land Rover Defender con le decalcomanie per il cofano color nero opaco. Sono inclusi una decalcomania autoadesiva in vinile e due inserti  
con dettaglio "90",  "110" o "130" da applicare in base allo stile della carrozzeria.
Disponibili per 90, 110 e 130.
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PROTEZIONE ESTERNA

BARRA DI PROTEZIONE ANTERIORE

La barra di protezione anteriore offre una migliore protezione da danni alla parte anteriore dell'auto. Realizzata in plastica durevole  
di alta qualità con finitura Anthracite, completa lo stile dell'auto accentuandone il look fuoristrada. Sottoposta a rigorosi collaudi  
per la conformità alle normative sulla sicurezza dei pedoni. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTERIORE EXPEDITION

Per il massimo della sicurezza, il sistema di protezione anteriore Expedition rende più robusto il paraurti anteriore proteggendo la parte 
anteriore dell'auto e migliorandone l'altezza di marcia durante la guida fuoristrada. Il sistema include una barra di protezione anteriore 
Premium con inserto e parte bassa con accattivante finitura Ceres Silver Satin, angoli rialzati e piastra di protezione del sottoscocca 
anteriore se necessaria. Sottoposto a rigorosi collaudi per la conformità alle normative sulla sicurezza dei pedoni.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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PROTEZIONE ESTERNA

KIT DI PROTEZIONE PER LA CARROZZERIA CHEQUERED

Il kit di protezione per la carrozzeria Chequered è ideale per proteggere la vernice dai graffi. Realizzato in plastica durevole di alta qualità con spessore di 3 mm e finitura Anthracite, 
presenta la lavorazione Chequered. Completa la protezione per paraurti Chequered disponibile in tutte le auto e richiama la tradizione di Land Rover Defender.   
Il kit comprende elementi che aggiungono tocchi di stile per le calotte degli specchietti retrovisori, le protezioni passaruota, gli angoli posteriori e il paraurti posteriore.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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PROTEZIONE ESTERNA

PIASTRA PROTEZIONE SOTTOSCOCCA ANTERIORE

Una robusta piastra di protezione del sottoscocca anteriore in alluminio anodizzato da 5 mm con finitura Bright protegge la parte 
inferiore del paraurti anteriore e il radiatore durante la guida fuoristrada. La piastra di protezione del sottoscocca è inoltre rinforzata  
dal gruppo di montaggio che migliora la protezione. Consente un agevole accesso all'anello di traino che facilita il recupero dell'auto  
in caso di guasto. Sottoposta a rigorosi collaudi per la conformità alle normative sulla sicurezza dei pedoni, la piastra di protezione  
del sottoscocca è dotata di resistenza avanzata e completa alla corrosione per poter affrontare gli ambienti più ostili. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

PIASTRA PROTETTIVA POSTERIORE BRIGHT

Una piastra protettiva posteriore Bright in acciaio inossidabile protegge il paraurti da graffi e abrasioni durante le operazioni di carico  
e scarico e nella guida fuoristrada. 
Disponibile per 90, 110 e 130.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHEESTERNI

TENDA PARASOLE GONFIABILE IMPERMEABILE

Una tenda parasole gonfiabile impermeabile di alta qualità progettata per essere gonfiata con un getto d'aria, in modo da consentirne la rapida apertura per la protezione dal sole o dalla pioggia leggera, ideale per un picnic in famiglia o per assistere a un evento. Può essere 
utilizzata come frangivento o convertita in tenda da sole srotolando e fissando i lati. Progettata per adattarsi alle automobili con o senza barre longitudinali, può essere installata su entrambi i lati o sul retro dell'auto. La tenda può essere aperta in meno di cinque minuti da una  
sola persona utilizzando la pompa a mano inclusa nel kit o il compressore d'aria integrato Land Rover, se in dotazione all'auto. Dotata di marchio Land Rover e realizzata in poliestere Ripstop chiaro e scuro a contrasto, la tenda viene fissata al tetto mediante ventose e a terra  
con picchetti standard in alluminio e tiranti, utilizzando i sei anelli a "D" fissati alla tenda. I tiranti sono di colore arancione catarifrangente in modo che siano più visibili di notte, riducendo al minimo il rischio di incidenti. La tenda è abbastanza grande da poter riparare un tavolo  
da campeggio con sedie e può essere alta fino a 2 m in base all'altezza dell'auto. Dimensioni chiusa (circa): 27 cm altezza x 27 cm larghezza x 50 cm lunghezza. Aperta (circa): 220 cm altezza x 240 cm larghezza x 210 cm lunghezza – non includendo i tiranti.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PROTEZIONE ESTERNA
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PARASPRUZZI 

I paraspruzzi sono un upgrade molto apprezzato: riducono gli spruzzi che raggiungono la carrozzeria, proteggendo la vernice da detriti 
e sporco, e completano il design esterno dell'auto. 
Disponibili per 90, 110 e 130.

PARASPRUZZI CLASSIC

I paraspruzzi sono un upgrade molto apprezzato: riducono infatti gli spruzzi che raggiungono la carrozzeria proteggendo la vernice  
da detriti e sporco. Questi paraspruzzi classici più grandi e flessibili completano il design esterno dell'auto e richiamano la tradizione 
di Land Rover Defender.
Disponibili per 90, 110 e 130.

PROTEZIONE ESTERNA
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PROTEZIONE ESTERNA

PROTEZIONE PASSARUOTA

Offrendo maggiore protezione e migliorando lo stile esterno dell'auto con un look fuoristrada più accentuato, la protezione passaruota 
è realizzata in plastica durevole di alta qualità con finitura Anthracite. Facile da montare, è l'ideale per proteggere il passaruota durante 
la guida fuoristrada.
Disponibile per 90, 110 e 130.

CONVOGLIATORE D'ARIA SUPPLEMENTARE

Ideale quando si guida in ambienti polverosi o sabbiosi, il convogliatore d'aria supplementare aiuta a proteggere il motore facendo 
entrare aria più pulita da una posizione elevata, sopra il cofano, e ricucendo così la quantità di particelle di polvere che entrano  
nel filtro dell'aria. Realizzato in plastica durevole di alta qualità con finitura Anthracite, è fissato al montante "A" dell'auto e utilizza  
i punti di fissaggio della presa d'aria esistente.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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STILE DEGLI INTERNI

PEDALI IN METALLO LUCIDATO

Copripedali alternativi Premium con finitura Bright per aggiungere un tocco di stile agli interni. Realizzati in acciaio inossidabile  
con finitura lucida e dotati di punti di fissaggio non visibili per un'estetica pulita.
Disponibili per 90, 110 e 130.

TAPPETINI LUXURY IN MOQUETTE 

Gli eleganti tappetini su misura in finissimo pile 2.050 g/m2 con targhetta Land Rover con finitura Bright e retro impermeabile danno  
un tocco di classe agli interni proteggendoli. Disponibili in Ebony per completare gli interni dell'auto.
Disponibili per 90, 110 e 130.
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STILE DEGLI INTERNI

SOGLIE D'INGRESSO LUMINOSE 

Le soglie d'ingresso anteriori per conducente e passeggero aggiungono stile al veicolo e proteggono la finitura da segni e graffi. 
Le soglie d'ingresso in acciaio abbinate agli interni aggiungono un tocco di eleganza offrendo una lunga durata. La scritta "Defender" 
incisa si illumina in modo discreto all'apertura delle portiere anteriori utilizzando la tecnologia LED per ridurre i consumi e garantire 
sicurezza e lunga durata. Disponibili in Ebony o Lunar. 
Disponibili per 90, 110 e 130.

SOGLIA D'INGRESSO PER VANO DI CARICO 

Realizzata in acciaio inossidabile, la soglia d'ingresso per vano di carico aggiunge una finitura Bright Silver Premium all'area del vano  
di carico posteriore e protegge il bordo del vano di carico da graffi e abrasioni durante le operazioni di carico e scarico. 
Disponibile con cornice Ebony o Lunar per completare gli interni dell'auto.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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PROTEZIONE INTERNA

TAPPETINI IN GOMMA CON BORDI RIALZATI

Per la massima protezione dell'auto, questo set di tappetini in gomma sintetica è 
composto da tappetini con bordi rialzati per la prima fila e tappetini standard per la 
seconda fila e la terza fila. Perfetti per trattenere la sabbia, il fango, l'acqua o la neve 
depositati dalle scarpe del conducente e dei passeggeri di ritorno a bordo. I tappetini 
sono disponibili in Ebony con finitura in metallo Bright, targhetta con marchio Land Rover 
e i tappetini anteriori seguono l'inclinazione del vano gambe per una protezione ancora 
maggiore. I tappetini sia della prima che della seconda fila sono fissati saldamente al 
pianale mediante clip. 
Disponibili per 90, 110 e 130.

COPRISEDILI 

Aiutano a proteggere i sedili da oggetti umidi e sporchi nonché dalla normale usura 
causata dai passeggeri e dagli animali domestici. Realizzati in nylon 210D, questi 
coprisedili su misura Ebony sono durevoli e facili da pulire. Semplice da applicare tramite 
elastici, velcro e inserti di fissaggio, ogni coprisedile protegge l'intero sedile,  
incluso il poggiatesta.
Disponibili per 90, 110 e 130.

PROTEZIONE SEDILI POSTERIORI

Protegge i sedili della seconda fila, i rivestimenti interni delle portiere, il pianale e il retro 
dei sedili della prima fila da oggetti umidi e sporchi e dall'usura in generale.
Disponibile per 110 e 130.
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PROTEZIONE INTERNA

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 oggetti 
sporchi di fango o umidi. Il tappeto, con marchio Land Rover, è dotato di superficie antiscivolo e bordo perimetrale rialzato ed è facile 
da rimuovere per la pulizia. Il tappeto dispone inoltre di un'utilissima protezione paraurti 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.
Disponibile per 90, 110 e 130.

RIVESTIMENTO SEMI-RIGIDO PER VANO DI CARICO 

Migliora la protezione del vano di carico con il rivestimento semi-rigido che presenta bordi alti 50 mm su entrambi i lati oltre che 
posteriormente per proteggere gli interni da oggetti bagnati o sporchi di fango. Il rivestimento presenta anche una protezione integrata 
per il paraurti, in modo da salvaguardarlo da graffi e urti e per evitare che ci si sporchino gli abiti caricando o svuotando il vano di carico. 
La protezione per il paraurti può essere riposta sotto il rivestimento quando non in uso.
Disponibile per 90 e 110.
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PROTEZIONE INTERNA

PROTEZIONE TRAPUNTATA PER VANO DI CARICO

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree del vano di carico dotate di tappetino tra cui il pianale, gli schienali  
dei sedili della seconda fila e le fiancate. Prodotto in morbido tessuto trapuntato con una base in gomma integrata e una protezione 
del paraurti staccabile, è facile da pulire.
Disponibile solo per 110.

PROTEZIONE COMPLETA PER VANO DI CARICO 

La protezione completa per il vano di carico è la soluzione ideale per proteggere completamente il vano di carico quando si trasportano 
oggetti grandi o sporchi. Progettata per coprire il pianale, i lati, il rivestimento superiore del vano di carico e l'interno del portellone, 
protegge completamente l'area del vano di carico da oggetti umidi o sporchi di fango, come stivali, terra da giardino o attrezzature  
per il tempo libero. 
Disponibile solo per 110.
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RETE DIVISORIA PER VANO DI CARICO

La comoda rete divisoria per vano di carico offre un'alternativa morbida alla partizione per vano di carico. Il suo compito è proteggere 
i passeggeri dagli oggetti stivati nell'area del vano di carico. La rete si aggancia agli anelli a "D" del vano di carico, forniti con il kit, 
e ai punti di fissaggio sul rivestimento del tetto. La rete si stacca facilmente quando non serve.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PARTIZIONE DEL VANO DI CARICO – PIENA ALTEZZA

Progettata per prevenire il passaggio di bagagli e oggetti dall'area del vano di carico a quella passeggeri. Si aggancia alla base dei sedili 
della seconda fila e ai fissaggi nel rivestimento del tetto. Conforme alla normativa ECE-17.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PROTEZIONE INTERNA
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CLICK AND PLAY SUPPORTO PER TABLET CON CUSTODIA PROTETTIVA

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. Può adattarsi facilmente a diverse misure di tablet. La custodia protettiva  
in gomma con marchio Land Rover è necessaria per il montaggio del tablet e viene fornita con una pellicola di protezione  
per lo schermo per garantire che il tablet rimanga saldamente in posizione e resista agli impatti. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

BASE CLICK AND GO

La versatile base Click and Go si fissa ai montanti dei poggiatesta e ad essa è possibile aggiungere ulteriori elementi per tablet, borse, 
camicie o giacche.  Ciascun accessorio è venduto separatamente. La base può essere rimossa facilmente quando non viene utilizzata.
Disponibile per 90, 110 e 130.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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CLICK AND WORK – TAVOLINO

Il tavolino pieghevole, particolarmente utile nei viaggi lunghi, è studiato per offrire  
ai passeggeri posteriori una pratica superficie. Dotato di portabicchieri, è regolabile  
in altezza e inclinazione per il massimo comfort.
Disponibile per 90, 110 e 130.

CLICK AND HANG – APPENDIABITI

Questa stampella rimovibile consente di trasportare camicie o giacche senza sgualcirle. 
Include inoltre un gancio integrato da utilizzare all'esterno dell'auto.
Disponibile per 90, 110 e 130.

CLICK AND HOOK – GANCIO

Questo gancio universale crea spazio ulteriore per oggetti da appendere  
ed è particolarmente utile per borse e buste della spesa. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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CONTENITORE POGGIABRACCIA CENTRALE REFRIGERATO/RISCALDATO

Contenitore che raffredda o riscalda cibi e bevande e che funge da poggiabraccia 
posteriore centrale. Con coperchio rivestito in pelle, è tenuto in posizione tramite  
la cintura di sicurezza centrale ed è alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. 
Ideale per lunghi viaggi in famiglia.
Disponibile per 90, 110 e 130.

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.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PORTAOGGETTI PER RETROSEDILE 

Offre una pratica soluzione di stivaggio per il retro dei sedili anteriori e, grazie a diversi 
compartimenti, è ideale per oggetti di piccole dimensioni. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

RETE FERMACARICHI 

Impedisce che gli oggetti e i bagagli si spostino all'interno del vano di carico durante il transito. Utilizza gli anelli a "D" del vano di carico 
e include la rete per pianale e due cinghie di circa due metri di lunghezza.
Disponibile solo per 90 Hard Top e 110.

GUIDE PER VANO DI CARICO 

Le guide per vano di carico migliorano la flessibilità di stivaggio del vano di carico, consentendo il montaggio del kit fermacarichi  
per vano di carico e del box antifurto. 
Disponibile solo per 110.
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SICUREZZA

SEGGIOLINO PER BAMBINI – GRUPPO 2/3 

Per bambini con altezza 100 cm - 150 cm dai 15 ai 36 kg (approssimativamente 4-12 anni). 
Con logo Land Rover. Da posizionare obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile 
posteriore. Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Il poggiatesta regolabile in altezza  
e le guide delle cinture di sicurezza garantiscono la corretta posizione della cintura  
di sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali grazie a bordi imbottiti. Lo schienale 
può essere rimosso quando il bambino raggiunge i 135 cm per una maggiore flessibilità. 
Può essere installato con la cintura a tre altezze o con il sistema ISOFIX. Approvato dai test 
standard europei ECE R44-04.
Disponibile per 90, 110 e 130.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Pronto intervento per abrasioni e piccole escoriazioni. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

TRIANGOLO SEGNALETICO

Vitale in caso di emergenza. Riponibile nel vano di carico.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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TRASPORTINO RICHIUDIBILE PER ANIMALI DOMESTICI

Il trasportino richiudibile per animali domestici offre un ambiente sicuro e confortevole 
per il loro trasporto, rendendolo ideale per i proprietari che portano regolarmente cani  
o altri animali domestici nell’area di carico del loro veicolo. Realizzato in resistente nylon 
600D, il trasportino richiudibile è dotato di una leggera struttura in metallo e include  
un cuscino in tessuto trapuntato, finestrini a rete e un meccanismo di blocco a molla  
che si aggancia quando necessario. Le maniglie e gli angolari rinforzati offrono una 
finitura di alta qualità, con una tasca laterale che offre una comoda opzione di stivaggio 
per altri accessori per animali domestici o piccoli oggetti.  
Altezza 52 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 72 cm. 
Disponibile solo per 90 Hard Top e 110.

CIOTOLA DELL'ACQUA ANTIVERSAMENTO

Pratica soluzione per l'utilizzo in viaggio o al di fuori dell'auto, la ciotola dell'acqua 
antiversamento è progettata in modo che l'acqua confluisca al centro quando viene 
mossa, per cui è ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici in auto. La ciotola è dotata di un'area aperta per permettere all'animale di bere 
in qualsiasi momento; inoltre, ha una base in gomma antiscivolo e una fascetta di ritegno 
per fissarla all'anello a "D" del vano di carico.  
La ciotola antiversamento ha una capacità di 350 ml.
Disponibile per 90, 110 e 130.

SISTEMA DI RISCIACQUO PORTATILE

Progettato per essere utilizzato all'esterno dell'auto, il sistema di risciacquo portatile  
offre una soluzione comoda per sciacquare attrezzature da esterno, come stivali sporchi  
di fango, biciclette o mute, prima di caricarli. A seconda dell'impostazione selezionata, 
questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d'acqua 
continuo attraverso un attacco simile a un tubo flessibile per doccia. Il sistema, che non  
richiede batterie o alimentazione esterna, utilizza la pressione catturata durante la fase  
di riempimento da un rubinetto. Una pompa manuale integrata ne permette  
la pressurizzazione qualora il serbatoio venga riempito lontano da casa.  
Dotato di coperchio e maniglia con marchio Land Rover e di una borsa di stivaggio 
supplementare, durante il transito può essere fissato agli anelli a "D" del vano di carico.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI
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PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

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. 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.
Disponibile solo per 90 Hard Top e 110.

PROTEZIONE TRAPUNTATA PER VANO DI CARICO

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree del vano di carico dotate di tappetino tra cui il pianale, gli schienali  
dei sedili della seconda fila e le fiancate. Prodotto in morbido tessuto trapuntato con una base in gomma integrata e una protezione 
del paraurti staccabile, è facile da pulire e rappresenta la soluzione ideale per il trasporto dei cani o di altri animali domestici nel vano 
di carico dell'auto.
Disponibile solo per 110.
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PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

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 
e infangate. Il tappeto, con marchio Land Rover, è dotato di superficie antiscivolo e bordo perimetrale rialzato ed è facile da rimuovere  
per la pulizia. Il tappeto dispone inoltre di un'utilissima protezione paraurti che protegge il paraurti da graffi e abrasioni durante  
le operazioni di carico e scarico rendendolo perfetto per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici  
nell'area del vano di carico dell'automobile. Quando non viene utilizzata, la protezione può essere riposta sotto il tappeto o staccata.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PARTIZIONE DEL VANO DI CARICO – PIENA ALTEZZA

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.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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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 tappeto in gomma per vano di carico.
Disponibile solo per 110.

PACCHETTO PROTEZIONE VANO BAGAGLI 

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie 
lasciate da zampe bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi  
per vano di carico, una partizione del vano di carico 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.
Disponibile solo per 110.

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 del vano di carico 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. 
Disponibile solo per 110.

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI
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SCALETTA ESTRAIBILE PER L'ACCESSO AL TETTO

Esclusiva di Land Rover Defender, la scaletta estraibile per l'accesso al tetto è un'interpretazione innovativa ed elegante del tradizionale 
accessorio di Land Rover Defender. Progettata per migliorare lo stile esterno dell'auto, è stata ottimizzata in modo da ridurre al minimo  
il rumore del vento e presenta un esclusivo sistema di estrazione in due fasi che ne mantiene le dimensioni compatte quando è riposta. 
Montata mediante i punti di fissaggio sul lato della carrozzeria e sul tetto, offre la massima accessibilità. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

PORTA-ATTREZZATURA ESTERNO MONTATO LATERALMENTE 

Esclusivo di Land Rover, il porta-attrezzatura esterno montato lateralmente rappresenta un'opzione di stivaggio di facile accesso 
all'esterno dell'auto. Progettato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e ridurre al minimo il rumore del vento, il materiale  
con cui è realizzato è testato per la resistenza in ambienti ostili. È inoltre compatibile con l'antenna radio, sebbene eventuali oggetti 
metallici all'interno del porta-attrezzatura possano influire sulle prestazioni radio.
Disponibile per 90, 110 e 130.

TRASPORTO
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BARRE LONGITUDINALI

Le barre longitudinali dal design elegante facilitano l'installazione delle barre trasversali su cui è possibile montare una gamma di accessori 
per il trasporto sul tetto. Le barre longitudinali sono testate per resistere agli ambienti ostili e garantiscono la resistenza alla corrosione. 
Realizzate in alluminio a finitura Gloss Black con terminali in plastica nera, si abbinano ai vari colori della carrozzeria. Grazie ai punti  
di posizionamento, le barre trasversali si fissano in posizione ottimale per una distribuzione dinamica del peso. Sottoposte a test City Crash 
e conformi alle normative ISO-PAS 11154. Quando sono installate, la capacità di carico massima delle barre longitudinali è di 100 kg. 
Disponibili per 90 e 110. Le barre longitudinali sono uno standard nella Defender 130.

BARRE TRASVERSALI 

Progettate in modo specifico per Land Rover Defender, le barre trasversali sono ottimizzate per prestazioni aerodinamiche e per ridurre 
al minimo il rumore del vento. Realizzate in alluminio anodizzato per un look elegante, sono facili da installare grazie allo strumento  
di controllo del serraggio incluso. Il posizionamento preimpostato assicura che le barre trasversali siano montate sulle barre longitudinali 
nella posizione ottimale per la distribuzione del peso e per la dinamica, migliorando ulteriormente la sicurezza del trasporto su tetto.
Disponibili per 90, 110 e 130.

TRASPORTO
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TRASPORTO

PORTAPACCHI EXPEDITION

Il portapacchi Expedition è dotato di design a linea bassa, leggero e completamente integrato che migliora lo stile esterno dell'auto, 
offrendo facile accesso ed elevata capacità per il trasporto sul tetto. Progettato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e per ridurre 
al minimo il rumore del vento, il portapacchi Expedition viene montato direttamente sulle barre longitudinali, offrendo una soluzione  
di trasporto sul tetto flessibile che può essere rimossa quando non è necessaria.
Disponibile per 90, 110 e 130.

BOX PORTABAGAGLI

Box da tetto con design elegante e aerodinamico che aiuta a ridurre il rumore. Realizzato in materiali di alta qualità per un look elegante, 
con finitura Gloss Black e durevole in ambienti ostili. L'apertura da due lati consente di aprire il box da entrambi i lati per una maggiore 
comodità. Il sistema di ancoraggio con attacco rapido ad alta resistenza e indicatore di serraggio integrato consente un montaggio facile 
e sicuro con una sola mano. Il box da tetto è dotato di serratura per una maggiore sicurezza.
Disponibile per 90, 110 e 130.
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PORTASCI/SNOWBOARD

Il portasci/snowboard è progettato per essere installato direttamente sui T-track delle barre trasversali e presenta barre a scorrimento 
integrate che ne consentono l'estensione, facilitando le operazioni di carico e scarico. Braccetti in gomma morbida fissano saldamente 
gli sci e gli snowboard senza graffiarne o danneggiarne le superfici.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PORTA–ATTREZZATURA PER SPORT ACQUATICI

Trasporta una tavola da windsurf, una canoa o un kayak. Include supporto multiuso con serratura per trasportare remi o pagaie.  
Si inclina per facilitare il carico/scarico. Dispone di cinghie bloccabili e supporti in gomma per mantenere una distribuzione ottimale  
del peso proteggendo il kayak e il veicolo da graffi/scalfitture. Capacità di carico massima 45 kg.
Disponibile per 90, 110 e 130.

TRASPORTO
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PORTABICICLETTE DA TETTO

Il portabiciclette montato sul tetto è facile da installare e si monta sui T-track delle barre trasversali. Realizzato in materiali di alta qualità 
per resistere agli ambienti ostili, è provvisto di sistema dotato di approvazione TUV e soddisfa i requisiti dei test City Crash.  
Adatto alle bici con telaio fino a 100 mm. Può essere montato su entrambi i lati del tetto.  
Cinghie a sgancio rapido per le ruote facilitano il carico e scarico.
Disponibile per 90, 110 e 130.

PORTABICICLETTE MONTATO SUL GANCIO DI TRAINO

Il portabiciclette montato sul gancio di traino offre una soluzione compatta e stabile per il trasporto di biciclette per le auto dotate  
di gancio di traino. Realizzato in alluminio e altri materiali leggeri per resistere agli ambienti ostili, è provvisto di sistema dotato  
di approvazione TUV e soddisfa i requisiti dei test City Crash. Grazie al sistema veloce di aggancio/sgancio dalla barra di traino 
azionabile con una sola mano, può essere ribaltato mediante un comodo pedale per allontanarlo dall'auto e avere accesso al portellone, 
anche quando ci sono bici montate. Il portellone può essere aperto con il portabiciclette in posizione reclinata. Dotato di base  
della targa e illuminazione posteriore per una maggiore sicurezza, il portabiciclette si blocca sul gancio di traino e tutte le posizioni  
della bicicletta possono essere bloccate sul portabiciclette per evitare qualsiasi pericolo. Quando non è in uso, il portabiciclette  
può essere ripiegato e riposto facilmente con un ingombro che ne consente la sistemazione nel vano di carico della maggior parte  
delle auto. Massima capacità di carico di 40 kg per 2 biciclette e 51 kg per 3 biciclette (il carico massimo per bici è di 20 kg).
Disponibile per 90, 110 e 130.

TRASPORTO
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KIT GANCIO DI TRAINO ESTRAIBILE ELETTRICAMENTE 

Il gancio di traino estraibile elettricamente viene controllato mediante un interruttore 
posto nel vano di carico posteriore e anche dal sistema di informazione e intrattenimento. 
Rileva gli eventuali ostacoli che incontra durante l'apertura/ripiegamento e rientra  
in posizione automaticamente in caso di necessità. Quando non è in uso, il gancio  
di traino estraibile elettricamente è nascosto dietro il paraurti, a conferma di un’estetica 
elegante e pulita. 
Disponibile per 90, 110 e 130.

KIT GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE

Pratico e facile da usare, il gancio di traino rimovibile offre un'estetica pulita anche 
quando non viene utilizzato. Fornito con una sfera di traino rimovibile da 50 mm che può 
essere riposta sotto il pianale del vano di carico in un apposito alloggiamento quando 
non viene utilizzato. la capacità di traino massima per 90 e 110 è 3.500 kg e di carico
dell'asse pari a 200 kg, per 130 è 3.000 kg e di carico dell'asse pari a 200 kg.
Disponibile per 90, 110 e 130.

KIT GANCIO DI TRAINO MULTI–ALTEZZE

Il gancio di traino multi-altezze offre tre diverse posizioni di altezza di traino e la capacità 
di cambiare altezza facilmente. Semplice da applicare e rimuovere dopo l'installazione 
iniziale eseguita dal Concessionario. Include sfera di traino da 50 mm. Approvato  
per un carico del rimorchio fino a 3.500 kg e un carico dell'asse di 350 kg.  
Kit elettrico di traino a 13 pin incluso. 
Disponibile per 90 e 110.

TRAINO
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VERRICELLO ELETTRICO CON TELECOMANDO

Una capacità superiore può essere ottenuta aggiungendo un potente verricello elettrico con telecomando. Progettato per essere 
installato nella parte anteriore della tua Land Rover Defender, il verricello è dotato di telecomando wireless con frizione a controllo 
remoto e consente un utilizzo sicuro lontano dall'auto. Prodotto da Warn, Zeon Platinum 10-S ha una forza di trazione massima 
preimpostata di 4.536 kg mediante il dispositivo di protezione da sovraccarico. Fornito con 24 m di corda sintetica Spydura da 1 cm,  
che lo rende più pratico, semplice da utilizzare e da manovrare.
Disponibile per 90, 110 e 130.

VERRICELLO

KIT ACCESSORI PER VERRICELLO

Il kit accessori per verricello include due moschettoni a "D", una carrucola, una protezione tronco da 5 cm per 2,4 m, un paio di guanti 
pesanti in pelle e cotone, un manuale del verricello, il tutto fornito in una robusta custodia morbida in nylon rosso. 
Disponibile per 90, 110 e 130.
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Cerchi in lega da 18" Style 5094,  
Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 18" Style 5093,  
Fuji White

Cerchi in lega da 19" Style 6009 Cerchi in lega da 19" Style 6010 Cerchi in lega da 19" Style 6010, 
Gloss Black

Cerchi in lega da 20" Style 5094 Cerchi in lega da 20" Style 5094,  
Satin Dark Grey 

Cerchi in lega da 20" Style 5095, Diamond 
Turned con Dark Grey a contrasto

Cerchi in lega da 20" Style 5095,  
Dark Grey 

Cerchi in lega da 20" Style 5098 

RUOTE

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design contemporaneo e dinamico. 

Disponibili per 90, 110 e 130.
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Cerchi in lega da 20" Style 5098,  
Polished Silver 

Cerchi in lega da 20" Style 5098,  
Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 20" Style 6011,  
Gloss Black

Cerchi in lega da 22" Style 5098 Cerchi in lega da 22" Style 5098,  
Gloss Black

RUOTE

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design contemporaneo e dinamico. 

Disponibili per 90, 110 e 130.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHERUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE

Immagine a soli fini illustrativi.

ACCESSORI PER LE RUOTE

COPRIVALVOLA PERSONALIZZATI 

La gamma esclusiva di coprivalvola personalizzati, disponibili in vari stili, offre un raffinato elemento di stile che completa i cerchi in lega. 
Disponibili per 90, 110 e 130. 

SET DADI ANTIFURTO BLACK 

Realizzati in conformità con severi standard di sicurezza, i dadi di fissaggio della ruota offrono sicurezza aggiuntiva a un prezzo contenuto 
per cerchi e pneumatici di valore. Il kit include un set di quattro dadi di fissaggio della ruota e una chiave. 
Disponibile per 90, 110 e 130. 



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHERUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE

COPERTURA RUOTA DI SCORTA 

Protegge la ruota di scorta posteriore da fango e sporco. L'elegante copertura ruota di scorta sagomata è verniciata in nero e presenta 
un inserto Ceres Silver Satin con il distintivo logo Land Rover Defender in rilievo. Un foro di drenaggio evita il ristagno di umidità 
all'interno. Facile da installare mediante una banda elasticizzata autoregolante, aderisce perfettamente allo pneumatico. 
Disponibile per 90 e 110. 

ACCESSORI PER LE RUOTE

BORCHIA CENTRALE LAND ROVER

Migliora e aggiunge stile ai cerchi in lega. Presenta il logo Land Rover.
Disponibile per 90, 110 e 130.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO*

Explorer Pack 

Sfida le convenzioni e conquista i territori più selvaggi e inesplorati. L'Explorer Pack include paraspruzzi 
Classic anteriori e posteriori, decalcomanie per il cofano color nero opaco, protezione del passaruota, 
convogliatore d'aria supplementare, porta-attrezzatura esterno montato lateralmente  
e portapacchi Expedition. 

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8.
Non compatibile con Bright Pack  
o XS Edition. 
Per il montaggio sono necessarie  
barre longitudinali. Non compatibile con 
box portabagagli o con il tetto apribile.

̶ ̶ VPLE90EXP01  3.663,00 € 

̶ ̶ VPLE110EXP01  3.815,00 € 

Non compatibile con box portabagagli. ̶ ̶ VPLE130EXP01  3.814,00 € 

Adventure Pack

Tutto l'occorrente per avventurarti in sentieri inesplorati. L'Adventure Pack include paraspruzzi anteriori  
e posteriori, piastra protettiva posteriore Bright, porta-attrezzatura esterno montato lateralmente,  
compressore d'aria integrato e sistema di risciacquo portatile.

Non applicabile per PHEV o per veicoli 
dotati di motori V8.
Barre longitudinali necessarie  
per il montaggio.

̶ ̶ VPLE90ADV01  2.408,00 € 

̶ ̶ VPLE110ADV01  2.365,00 € 

Tutto l'occorrente per avventurarti in sentieri inesplorati. L'Adventure Pack include paraspruzzi anteriori  
e posteriori, piastra protettiva posteriore Bright, porta-attrezzatura esterno montato lateralmente,  
e sistema di risciacquo portatile.

̶ ̶ VPLE130ADV02  1.569,00 € 

Country Pack

A prova di stivali, anche quelli più infangati. Il Country Pack di Defender ti consente di sfidare qualsiasi 
condizione e rendere ogni viaggio indimenticabile. Il Country Pack include paraspruzzi Classic anteriori 
e posteriori, partizione del vano di carico a piena altezza, piastra protettiva posteriore Bright, protezione 
passaruota e sistema di risciacquo portatile.

Non compatibile con Bright Pack  
o XS Edition. 
Non compatibile con versione Hard Top.

̶ VPLE90CTY01  1.834,00 € 

Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLE110CTY01  1.842,00 € 

̶ ̶ VPLE130CTY01  1.859,00 € 

Urban Pack
Conquista la città. Distinguiti anche in città con sicurezza, controllo e uno stile senza pari. L'Urban Pack  
include copertura della ruota di scorta, pedali in metallo lucidato, piastra protettiva posteriore Bright  
e piastra di protezione del sottoscocca anteriore.

Non applicabile per versione X

̶ ̶ VPLE90URB01  1.299,00 € 

̶ ̶ VPLE110URB01  1.299,00 € 

̶ ̶ VPLE130URB01  1.299,00 € 

Interior Protection Pack, con tappetini  
in gomma

La massima protezione e un tocco di classe. L'Interior Protection Pack include tappeto in gomma  
per vano di carico con protezione paraurti e tappetini in gomma con bordi rialzati.

Non compatibile con versione Hard Top.

̶ VPLE90INT02  337,00 € 

5 posti 
Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLE110INT02  367,00 € 

5+2 posti 
Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLE110INT06  379,00 € 

̶ ̶ VPLE130INT02  358,00 € 

Interior Protection Pack, con tappetini  
in gomma e Luxury

La massima protezione e un tocco di classe. L'Interior Protection Pack include tappeto in gomma  
per vano di carico con protezione paraurti e tappetini Luxury.

Non compatibile con versione Hard Top.

̶ VPLE90INT04  385,00 € 

5 posti 
Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLE110INT04  415,00 € 

5+2 posti 
Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLE110INT08  440,00 € 

̶ ̶ VPLE130INT04  433,00 € 

PACCHETTI ACCESSORI  Disponibile  –  Non disponibile

*Il prezzo del pacchetto comprende lo sconto Land Rover del 15%. Lo sconto non è applicato agli stessi accessori ordinati singolarmente.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

ESTERNI
STILE ESTERNO  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Barre sottoporta lucide* Le barre sottoporta laterali in alluminio con finitura Bright esaltano il look fuoristrada dell'auto e ne 
completano il design esterno proteggendo al tempo stesso le portiere e le minigonne nella guida fuoristrada.

Non compatibili con pedane laterali 
fisse.
NOTA: le barre sottoporta laterali non 
devono essere utilizzate come pedane 
laterali.

̶ ̶ VPLEP0433  1.011,00 € 

Non compatibili con pedane laterali 
fisse o pedane laterali estraibili.
NOTA: le barre sottoporta laterali non 
devono essere utilizzate come pedane 
laterali.

̶ ̶ VPLEP0434  1.087,00 € 

Barre sottoporta laterali nere* Le barre sottoporta laterali in alluminio con finitura Black esaltano il look fuoristrada dell'auto e ne completano 
il design esterno proteggendo al tempo stesso le portiere e le minigonne nella guida fuoristrada.

Non compatibili con pedane laterali 
fisse.
NOTA: le barre sottoporta laterali non 
devono essere utilizzate come pedane 
laterali.

̶ ̶ VPLEP0522  1.011,00 € 

Non compatibili con pedane laterali 
fisse o pedane laterali estraibili.
NOTA: le barre sottoporta laterali non 
devono essere utilizzate come pedane 
laterali.

̶ ̶ VPLEP0521  1.087,00 € 

Kit pedane laterali estraibili*

Le pedane, pratiche ed eleganti, agevolano l'ingresso e l'uscita dall'auto. Il loro esclusivo movimento  
di estrazione orizzontale riduce al minimo l'impatto sull'altezza da terra dell'auto. Accuratamente inserite 
sotto le soglie, fuoriescono automaticamente all'apertura delle portiere o azionando il telecomando, per 
scomparire nuovamente alla chiusura. Dotate di sensori, non si aprono in caso di ostacoli vicini, in fuoristrada 
o con le ridotte inserite. Una funzione permette l'attivazione a portiere chiuse per facilitare l'accesso al tetto. 
Le pedane laterali sono in alluminio Satin Black dotate di tappetino in gomma sagomato nero, con iconico 
design Chequered a rilievo e logo "Defender". Capacità di carico massima di 270 kg su ciascun lato dell'auto. 
Il kit include pedane laterali destra e sinistra, piastre protezione sottoscocca per pedane laterali, modulo, staffa 
modulo e cablaggio. Il kit include pedane laterali destra e sinistra, piastre protezione sottoscocca per pedane 
laterali, modulo RBM, staffa TBM3/TRM (solo per i veicoli senza sistema di traino), dadi M6 (quattro richiesti, ne 
sono richiesti due per i veicoli con sistema di traino) e cablaggio elettrico.

Per veicoli senza sistema di traino

Le pedane laterali estraibili sono 
compatibili con i paraspruzzi anteriori e 
paraspruzzi anteriori classic.
Non compatibili con pedane laterali 
fisse o barre sottoporta laterali.

̶ ̶ VPLE110DSS01  3.216,00 € 

Per veicoli con sistema di traino ̶ ̶ VPLE110DSS02  3.213,00 € 

Per veicoli senza sistema di traino ̶ ̶ VPLE130DSS01  3.164,00 € 

Per veicoli con sistema di traino ̶ ̶ VPLE130DSS02  3.161,00 € 

Pedane laterali fisse*

Le pedane laterali fisse sono un upgrade molto apprezzato perché agevolano l'ingresso e l'uscita  
e accentuano il look fuoristrada dell'auto. Le pedane sono realizzate in alluminio tubolare Satin Black  
e metallo fuso con finitura Silver, completate da tappetino in gomma sagomato nero. Presentano l'iconico 
design Chequered di Land Rover Defender in rilievo che completa il dettaglio Chequered del cofano.  
La capacità di carico è di 270 kg su ogni lato dell’auto e fino a 135 kg per ogni singola pedana. 

Il modello 90 è dotato di una sola 
pedana su ogni lato.
Non compatibile con barre sottoporta 
laterali Bright.

̶ ̶ VPLEP0524  1.104,00 € 

Il modello 110 è dotato di due pedane 
su ogni lato.
Non compatibile con pedane laterali 
estraibili o barre sottoporta laterali 
Bright.

̶ ̶ VPLEP0525  1.181,00 € 

Decalcomanie per il cofano color nero opaco
Migliora il look della tua Land Rover Defender con le decalcomanie per il cofano color nero opaco.  
Sono inclusi una decalcomania autoadesiva in vinile e due inserti con dettaglio "90", "110" o "130"  
da applicare in base allo stile della carrozzeria.

̶ VPLEB0438  165,00 € 

̶ ̶ VPLEP0517  163,00 € 

*Il montaggio delle pedane laterali o delle barre sottoporta può incidere sulle capacità dell'auto fuoristrada.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Kit di protezione per la carrozzeria Chequered 

Il kit di protezione per la carrozzeria Chequered è ideale per proteggere la vernice dai graffi. Realizzato 
in plastica durevole di alta qualità con spessore di 3 mm e finitura Anthracite, presenta la lavorazione 
Chequered. Completa la protezione per paraurti Chequered disponibile in tutte le auto e richiama la 
tradizione di Land Rover Defender. 

Per auto senza protezione passaruota 
già installata. 
Il kit comprende elementi per le calotte 
specchietti retrovisori, le protezioni 
passaruota, gli angoli posteriori e il 
paraurti posteriore.

̶ ̶ VPLE90CQR01  570,00 € 

̶ ̶ VPLE110CQR01  570,00 € 

̶ ̶ VPLE130CQR01  492,00 € 

Per auto con protezione passaruota  
già installata.  
Il kit comprende elementi per le calotte 
specchietti retrovisori, gli angoli posteriori 
e il paraurti posteriore.

̶ VPLEP0419  355,00 € 

̶ ̶ VPLEP0510  273,00 € 

Piastra protezione sottoscocca anteriore

Una robusta piastra di protezione del sottoscocca anteriore in alluminio anodizzato da 5 mm con finitura  
Bright protegge la parte inferiore del paraurti anteriore e il radiatore durante la guida fuoristrada. La piastra  
di protezione del sottoscocca è inoltre rinforzata dal gruppo di montaggio che migliora la protezione. Consente 
un agevole accesso all'anello di traino che facilita il recupero dell'auto in caso di guasto. Sottoposta a rigorosi 
collaudi per la conformità alle normative sulla sicurezza dei pedoni, la piastra di protezione del sottoscocca  
è dotata di resistenza avanzata e completa alla corrosione per poter affrontare gli ambienti più ostili.

VPLEP0436  1.035,00 € 

Protezione passaruota
Offrendo maggiore protezione e migliorando lo stile esterno dell'auto con un look fuoristrada  
più accentuato, la protezione passaruota è realizzata in plastica durevole di alta qualità con finitura Anthracite.  
Facile da montare, è l'ideale per proteggere il passaruota durante la guida fuoristrada. 

Non compatibile con il Bright Pack  
o XS Edition.

̶ ̶ VPLEP0381  698,00 € 

̶ ̶ VPLEP0379  706,00 € 

̶ ̶ VPLEP0507  706,00 €

Piastra protettiva posteriore Bright Una piastra protettiva posteriore Bright in acciaio inossidabile protegge il paraurti da graffi e abrasioni 
durante le operazioni di carico e scarico e nella guida fuoristrada. VPLEP0447  310,00 € 

Barra di protezione anteriore*

La barra di protezione anteriore offre una maggiore protezione dai danni alla parte anteriore del veicolo. 
Realizzata in plastica resistente di alta qualità con una finitura color antracite, completa l'aspetto del veicolo 
accentuandone il look fuoristrada. Sottoposta a rigorosi collaudi per la conformità alle normative  
sulla sicurezza dei pedoni. 

Include la barra di protezione anteriore, 
sensori di parcheggio, supporto della 
targa e rivestimento della telecamera.

̶ ̶ VPLE90AFP01  1.400,00 € 

̶ ̶ VPLE110AFP01  1.400,00 €

̶ ̶ VPLE130AFP01  1.263,00 € 

Per auto con finiture  
Technical Chrome

Include la barra di protezione anteriore 
con piastra ad H, sensori di parcheggio, 
supporto della targa e rivestimento della 
telecamera.

̶ ̶ VPLE90AFP02  1.639,00 €

̶ ̶ VPLE110AFP02  1.639,00 €

̶ ̶ VPLE130AFP02  1.501,00 €

ESTERNI
PROTEZIONE ESTERNA (CONTINUA)  Disponibile  –  Non disponibile

*Non compatibile con sistema di protezione anteriore Expedition o verricello elettrico con telecomando e kit di montaggio verricello.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Sistema di protezione anteriore Expedition

Per il massimo della sicurezza, il sistema di protezione anteriore Expedition rende più robusto il paraurti 
anteriore proteggendo la parte anteriore dell'auto e migliorandone l'altezza di marcia durante la guida 
fuoristrada. Il sistema include una barra di protezione anteriore Premium con un accattivante inserto Ceres 
Silver Satin e sezione più bassa, angoli rialzati e piastra di protezione del sottoscocca anteriore se necessario. 
Sottoposta a rigorosi collaudi per la conformità alle normative sulla sicurezza dei pedoni.

Per auto con piastra protezione 
sottoscocca anteriore

Il kit include: barra di protezione 
anteriore Premium e angoli rialzati, due 
sensori di parcheggio, rivestimento 
della telecamera e supporto della targa.
Non compatibile per le auto già dotate 
di barra di protezione anteriore o 
verricello elettrico con telecomando.

̶ ̶ VPLE90FEP01  1.548,00 €

̶ ̶ VPLE110FEP01  1.548,00 €

̶ ̶ VPLE130FEP01  1.548,00 €

Per auto senza piastra protezione 
sottoscocca anteriore

Il kit include: piastra protezione 
sottoscocca anteriore, barra di 
protezione anteriore Premium e angoli 
rialzati, due sensori di parcheggio, 
rivestimento della telecamera e 
supporto della targa.
Non compatibile per le auto già dotate 
di barra di protezione anteriore, piastra 
protezione sottoscocca anteriore o 
verricello elettrico con telecomando.

̶ ̶ VPLE90FEP02  2.412,00 €

̶ ̶ VPLE110FEP02  2.412,00 €

̶ ̶ VPLE130FEP02  2.412,00 €

Per auto con piastra protezione 
sottoscocca anteriore e finiture 
Technical Chrome

Il kit include: barra di protezione 
anteriore Premium con piastra ad 
H e angoli rialzati, due sensori di 
parcheggio, rivestimento della 
telecamera e supporto della targa.
Non compatibile per veicoli già dotati  
di barra di protezione anteriore o 
verricello elettrico con telecomando.

̶ ̶ VPLE90FEP03  1.787,00 €

̶ ̶ VPLE110FEP03  1.787,00 €

̶ ̶ VPLE130FEP03  1.787,00 €

Per auto senza piastra protezione 
sottoscocca anteriore e con finiture 
Technical Chrome

Il kit include: protezione sottoscocca 
anteriore, barra di protezione anteriore 
Premium con piastra ad H e angoli 
rialzati, due sensori di parcheggio, 
rivestimento della telecamera e 
supporto della targa.
Non compatibile per veicoli già dotati di 
barra di protezione anteriore, protezione 
sottoscocca anteriore o verricello 
elettrico con telecomando.

̶ ̶ VPLE90FEP04  2.651,00 €

̶ ̶ VPLE110FEP04  2.651,00 €

̶ ̶ VPLE130FEP04  2.651,00 €

 Disponibile  –  Non disponibile

ESTERNI
PROTEZIONE ESTERNA (CONTINUA)



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Convogliatore d'aria supplementare

Ideale quando si guida in ambienti polverosi o sabbiosi, il convogliatore d'aria supplementare aiuta  
a proteggere il motore facendo entrare aria più pulita da una posizione elevata, sopra il cofano, e riducendo 
così la quantità di particelle di polvere che entrano nel filtro dell'aria. Realizzato in plastica durevole di alta 
qualità con finitura Anthracite, è fissato al montante "A" dell'auto e utilizza i punti di fissaggio della presa 
d'aria esistente.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

NOTA: il convogliatore d'aria 
supplementare non estende la capacità 
di guado dell'auto oltre la profondità  
di guado standard di 900 mm.

VPLEP0435  766,00 € 

Tenda parasole gonfiabile impermeabile

Una tenda parasole gonfiabile impermeabile di alta qualità progettata per essere gonfiata con un getto d'aria, 
in modo da consentirne la rapida apertura per la protezione dal sole o dalla pioggia leggera, ideale per un 
picnic in famiglia o per assistere a un evento. Può essere utilizzata come frangivento o convertita in tenda 
da sole srotolando e fissando i lati. Progettata per adattarsi alle automobili con o senza barre longitudinali, 
può essere installata su entrambi i lati o sul retro dell'auto. La tenda può essere aperta in meno di cinque 
minuti da una sola persona utilizzando la pompa a mano inclusa nel kit o il compressore d'aria integrato Land 
Rover, se in dotazione all'auto. Dotata di marchio Land Rover e realizzata in poliestere Ripstop chiaro e scuro 
a contrasto, la tenda viene fissata al tetto mediante ventose e a terra con picchetti standard in alluminio e 
tiranti, utilizzando i sei anelli a "D" fissati alla tenda. I tiranti sono di colore arancione catarifrangente in modo 
che siano più visibili di notte, riducendo al minimo il rischio di incidenti. La tenda è abbastanza grande da 
poter riparare un tavolo da campeggio con sedie e può essere alta fino a 2 m in base all'altezza dell'auto. 
Dimensioni: chiusa (circa): 27 cm altezza x 27 cm larghezza x 50 cm lunghezza.  
Aperta (circa): 220 cm altezza x 240 cm larghezza x 210 cm lunghezza – non includendo i tiranti.

Per il montaggio non sono richieste  
le barre longitudinali. VPLEP0432  477,00 € 

Paraspruzzi I paraspruzzi sono un upgrade molto apprezzato: riducono gli spruzzi che raggiungono la carrozzeria, 
proteggendo la vernice da detriti e sporco, e completano il design esterno dell'auto.

Anteriori
Disponibile come set anteriore.
Non compatibile con paraspruzzi 
anteriori Classic.

VPLEP0389  150,00 € 

Posteriori
Disponibile come set posteriore.
Non compatibile con paraspruzzi 
posteriori Classic.

̶ VPLEP0390  133,00 € 

̶ ̶ VPLEP0505  133,00 €

Paraspruzzi Classic 
I paraspruzzi sono un upgrade molto apprezzato: riducono infatti gli spruzzi che raggiungono la carrozzeria 
proteggendo la vernice da detriti e sporco. Questi paraspruzzi classici più grandi e flessibili completano  
il design esterno dell'auto e richiamano la tradizione di Land Rover Defender.

Anteriori
Disponibile come set anteriore.
Non compatibile con paraspruzzi 
anteriori.

VPLEP0387  165,00 € 

Posteriori
Disponibile come set posteriore.
Non compatibile con paraspruzzi 
posteriori.

VPLEP0388  148,00 € 

̶ ̶ VPLEP0504  148,00 €

 Disponibile  –  Non disponibile

ESTERNI
PROTEZIONE ESTERNA



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
STILE DEGLI INTERNI  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Pedali in metallo lucidato
Copripedali alternativi Premium con finitura Bright per aggiungere un tocco di stile agli interni.  
Realizzati in acciaio inossidabile con finitura lucida e dotati di punti di fissaggio non visibili  
per un'estetica pulita.

Non applicabile per versioni X VPLWS0475  146,00 € 

Soglie d'ingresso luminose 

Le soglie d'ingresso anteriori per conducente e passeggero aggiungono stile al veicolo e proteggono  
la finitura da segni e graffi. Le soglie d'ingresso in acciaio abbinate agli interni aggiungono un tocco  
di eleganza offrendo una lunga durata. La scritta "Defender" incisa si illumina in modo discreto all'apertura 
delle portiere anteriori utilizzando la tecnologia LED per ridurre i consumi e garantire sicurezza e lunga durata.

Lato sinistro
Per auto con rivestimenti interni Ebony.
Vendute singolarmente.  
Disponibili solo come coppia 
anteriore.

̶ LR131463  241,00 € 

Lato destro ̶ LR131471  241,00 € 

Lato sinistro ̶ ̶ LR131467  241,00 € 

Lato destro ̶ ̶ LR131475  241,00 € 

Lato sinistro
Per auto con rivestimenti interni Lunar.
Vendute singolarmente.  
Disponibili solo come coppia 
anteriore.

̶ LR131462  241,00 € 

Lato destro ̶ LR131470  241,00 € 

Lato sinistro ̶ ̶ LR131466  241,00 € 

Lato destro ̶ ̶ LR131474  241,00 € 

Tappetini Luxury in moquette
Gli eleganti tappetini su misura in finissimo pile 2.050 g/m2 con targhetta Land Rover con finitura Bright  
e retro impermeabile danno un tocco di classe agli interni proteggendoli. Disponibile in Ebony  
per completare gli interni dell'auto.

Non compatibile con versione  
Hard Top. 
Disponibile come set.

̶ ̶ VPLES0554  272,00 € 

5 posti ̶ ̶ VPLES0556  272,00 € 

5+2 posti ̶ ̶ VPLES0558  301,00 € 

Disponibile come set. ̶ ̶ VPLES0654  331,00 € 

2 posti Solo per versioni Hard Top. ̶ VPLES0600  162,00 €

Soglia d'ingresso per vano di carico

Realizzata in acciaio inossidabile, la soglia d'ingresso per vano di carico aggiunge una finitura Bright Silver 
Premium all'area del vano di carico posteriore e protegge il bordo del vano di carico da graffi e abrasioni 
durante le operazioni di carico e scarico. Disponibile con cornice Ebony o Lunar per completare gli interni 
dell'auto.

Ebony VPLES0572PVJ  315,00 € 

Lunar VPLES0594LAA  315,00 € 



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
PROTEZIONE INTERNA (CONTINUA)  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Tappetini in gomma con bordi rialzati

Per la massima protezione dell'auto, questo set di tappetini in gomma sintetica è composto da tappetini  
con bordi rialzati per la prima fila e tappetini standard per la seconda fila e la terza fila. Perfetti per trattenere  
la sabbia, il fango, l'acqua o la neve depositati dalle scarpe del conducente e dei passeggeri di ritorno  
a bordo. I tappetini sono disponibili in Ebony con finitura in metallo Bright, targhetta con marchio Land Rover 
e i tappetini anteriori seguono l'inclinazione del vano gambe per una protezione ancora maggiore.  
I tappetini sia della prima che della seconda fila sono fissati saldamente al pianale mediante clip.

Non compatibile con versione  
Hard Top.

̶ ̶ VPLES0548  215,00 € 

5 posti ̶ ̶ VPLES0552  215,00 € 

5+2 posti ̶ ̶ VPLES0553  229,00 € 

̶ ̶ VPLES0652  243,00 €

Coprisedili

Aiuta a proteggere i sedili da oggetti umidi e sporchi nonché dalla normale usura causata dai passeggeri  
e dagli animali domestici. Realizzati in nylon 210D, questi coprisedili su misura Ebony sono durevoli e facili  
da pulire. Semplice da applicare tramite elastici, velcro e inserti di fissaggio, ogni coprisedile protegge l'intero 
sedile, incluso il poggiatesta. I coprisedili della prima fila sono anche compatibili con gli airbag.

Prima fila

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Non disponibile per il sedile 
supplementare. 
Compatibile con Click and Go  
dove previsto. 

̶ VPLES0560  292,00 € 

Seconda fila, 5 posti
Non compatibile con versione 
Hard Top.
Non compatibile con veicoli senza 
poggiabraccia dei sedili della 
seconda fila.

̶ ̶ VPLES0562  330,00 € 

Seconda fila, 5+2 posti ̶ VPLES0563  330,00 € 

Terza fila, 5+2 posti Non compatibile con versione 
Hard Top. ̶ ̶ VPLES0564  269,00 € 

Prima fila, 2 posti Solo per versioni Hard Top. ̶ VPLES0620  292,00 € 

Protezione sedili posteriori Protegge i sedili della seconda fila, i rivestimenti interni delle portiere, il pianale e il retro dei sedili della prima 
fila da oggetti umidi e sporchi e dall'usura in generale. 

Non compatibile con versione 
Hard Top. ̶ VPLVS0312  261,00 € 

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 oggetti sporchi di fango o umidi. Il tappeto, con marchio Land Rover, è dotato di superficie 
antiscivolo e bordo perimetrale rialzato ed è facile da rimuovere per la pulizia. Il tappeto dispone inoltre  
di un'utilissima protezione paraurti 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.

Non compatibile con versione 
Hard Top.

̶ ̶ VPLES0565  178,00 € 

Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLES0566  214,00 € 

̶ ̶ VPLES0651  175,00 €

Rivestimento semi-rigido per vano di carico

Migliora la protezione del vano di carico con il rivestimento semi-rigido che presenta bordi alti 50 mm  
su entrambi i lati oltre che posteriormente per proteggere gli interni da oggetti bagnati o sporchi di fango.  
Il rivestimento presenta anche una protezione integrata per il paraurti, in modo da salvaguardarlo da graffi  
e urti e per evitare che ci si sporchino gli abiti caricando o svuotando il vano di carico. La protezione  
per il paraurti può essere riposta sotto il rivestimento quando non in uso.

Non compatibile con versione 
Hard Top.

̶ ̶ VPLES0569  195,00 € 

Non applicabile per PHEV ̶ ̶ VPLES0570  237,00 € 

Protezione completa per vano di carico

La protezione completa per il vano di carico è la soluzione ideale per proteggere completamente il vano  
di carico quando si trasportano oggetti grandi o sporchi. Progettata per coprire il pianale, i lati, il rivestimento 
superiore del vano di carico e l'interno del portellone, protegge completamente l'area del vano di carico  
da oggetti umidi o sporchi di fango, come stivali, terra da giardino o attrezzature per il tempo libero.  
La protezione è fissata saldamente agli anelli a "D" in modo da rimanere in posizione. Inoltre, coprendo 
interamente l'interno, nasconde gli oggetti ingombranti, garantendo una maggiore sicurezza.  
Durante il carico, il pannello imbottito scende, diventando una protezione per il paraurti,  
e una zip laterale consente un facile accesso all'area del vano di carico.

Non compatibile con versione 
Hard Top. ̶ ̶ VPLRS0410  90,00 € 



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
PROTEZIONE INTERNA  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Partizione del vano di carico

Studiata per fungere da barriera sicura ed efficace tra vano di carico e abitacolo, si fissa alla base della prima 
fila di sedili e ai punti di fissaggio sul rivestimento del tetto. Conforme alla disposizione ECE-17. Piena altezza

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Può essere installato solo dietro  
i sedili della prima fila.

̶ ̶ VPLES0544  442,00 € 

Progettata per prevenire il passaggio di bagagli o merci dall'area del vano di carico a quella passeggeri.  
Si aggancia alla base dei sedili della seconda fila e ai fissaggi nel rivestimento del tetto.  
Conforme alla normativa ECE-17.

Piena altezza
Non applicabile per PHEV

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Può essere montata solamente dietro  
i sedili della seconda fila.

̶ ̶ VPLES0611  442,00 € 

Mezza altezza ̶ ̶ VPLES0612  350,00 € 

Piena altezza Può essere installata solo dietro  
i sedili della seconda fila. ̶ ̶ VPLES0650  442,00 € 

Questo utile divisorio può essere montato sulla partizione del vano di carico per suddividere lo spazio  
in due zone, ad esempio per separare oggetti fragili o sporchi.

Divisorio per vano di carico 
Non applicabile per PHEV

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Può essere installato solo dietro  
i sedili della seconda fila.
Compatibile con partizione del vano 
di carico a mezza e piena altezza.

̶ ̶ VPLES0547  251,00 € 

Rete divisoria per vano di carico

La comoda rete divisoria per vano di carico offre un'alternativa morbida alla partizione per vano di carico.  
Il suo compito è proteggere i passeggeri dagli oggetti stivati nell'area del vano di carico. La rete si aggancia 
agli anelli a "D" del vano di carico, forniti con il kit, e ai punti di fissaggio sul rivestimento del tetto.  
La rete si stacca facilmente quando non serve.

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Può essere installato solo dietro  
i sedili della prima fila.

̶ ̶ LR133512  236,00 € 

La comoda rete divisoria per vano di carico offre un'alternativa morbida alla partizione per vano di carico.  
Il suo compito è proteggere i passeggeri dagli oggetti stivati nell'area del vano di carico. La rete si aggancia 
agli anelli a "D" del vano di carico e ai punti di fissaggio sul rivestimento del tetto.  
La rete si stacca facilmente quando non serve.

Non compatibile con versione 
Hard Top.
Può essere installato solo dietro  
i sedili della seconda fila.

̶ ̶ LR133503  236,00 € 

Può essere installata solo dietro  
i sedili della seconda fila. ̶ ̶ VPLES0656  237,00 €



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA (CONTINUA)  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Activity Key

L'Activity Key funziona come una normale chiave dell'auto permettendo di lasciare da parte il portachiavi 
tradizionale e indossare questo pratico dispositivo da polso. È particolarmente utile per chi ha uno stile di vita 
attivo e mentre si svolge uno sport o una qualsiasi attività per cui portare la chiave tradizionale potrebbe essere 
scomodo. Il braccialetto Activity Key, completamente impermeabile, permette ai proprietari dell'auto di aprire o 
chiudere tutte le portiere, incluso lo sportello del bagagliaio, tramite lo schermo LCD*, che mostra anche l'ora. 
L'Activity Key permette anche di accendere il motore e guidare l'auto. Il suo cinturino nero ha una dimensione 
standard, rendendo la chiave facile da personalizzare con un cinturino da 22 mm a tua scelta. L'Activity Key può 
essere ricaricata dall'interno del veicolo utilizzando il suo esclusivo caricatore USB Activity Key.

Braccialetto, 434 Mhz
È disponibile anche un cavo di ricarica 
Activity Key che può essere ordinato 
separatamente.

LR147249  292,00 € 

Esclusivo per Land Rover, il cavo di ricarica Activity Key consente di caricare il braccialetto Activity Key 
dall'interno dell'auto. Cavo di ricarica LR154899  27,00 € 

Base Click and Go

La gamma Click and Go è un sistema di fissaggio polivalente per i passeggeri della seconda fila. La versatile 
base Click and Go si fissa ai montanti dei poggiatesta e ad essa è possibile aggiungere ulteriori elementi  
per tablet, borse, camicie o giacche. Ciascun accessorio è venduto separatamente. La base può essere 
rimossa facilmente quando non viene utilizzata.

Non compatibile con versione  
Hard Top.
Per il montaggio è necessario  
che l'auto sia dotata di poggiatesta 
regolabili. Richiesta per l'utilizzo 
degli accessori Click and Go quando 
non è presente la base Click and Go 
integrata di serie.

VPLRS0388  37,00 € 

Click and Hang – Appendiabiti L'appendiabiti Click and Hang fa parte della gamma Click and Go. Questa stampella rimovibile consente di 
trasportare camicie o giacche senza sgualcirle. Include inoltre un gancio integrato da utilizzare all'esterno dell'auto.

Non compatibile con versione  
Hard Top.
Richiede la base Click and Go.  
Le auto dotate di base Click and Go 
integrata non richiedono l'accessorio 
Click and Go – Base VPLRS0388.

VPLRS0390  91,00 € 

Click and Hook – Gancio Il gancio Click and Hook fa parte della gamma Click and Go. Questo gancio universale crea spazio ulteriore 
per oggetti da appendere ed è particolarmente utile per borse e buste della spesa. VPLGS0593  49,00 € 

Click and Play – Supporto per tablet

Il supporto Click and Play fa parte della gamma Click and Go. Il porta tablet rimovibile può essere facilmente 
posizionato in diverse angolazioni per garantire comfort nell'abitacolo e intrattenimento anche ai passeggeri 
dei sedili posteriori.

Per iPad® 2-4 ̶ VPLRS0391  169,00 € 

Per iPad® Air di prima generazione  
e iPad Air 2 con schermo da 9.7" ̶ VPLRS0392  171,00 € 

Il supporto per tablet Click and Play è parte della gamma Click and Go. 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. Può adattarsi facilmente a diverse misure di tablet.

Per iPad® 5 e 6, iPad® Air 2 e iPad® Pro VPLKE0061**  118,00 €

Click and Play – Custodia Protettiva
La custodia protettiva Click and Play fa parte della gamma Click and Go. La custodia protettiva in gomma con 
marchio Land Rover è necessaria per il montaggio del tablet e viene fornita con una pellicola di protezione 
per lo schermo per garantire che il tablet rimanga saldamente in posizione e resista agli impatti.

Custodia Protettiva per iPad® 5 e 6 
con schermo da 9.7" VPLKE0062***  60,00 € 

Custodia Protettiva per iPad® Air 2 VPLKE0063***  60,00 € 

Custodia Protettiva per iPad® Pro  
con schermo da 9.7" VPLKE0064***  60,00 € 

Click and Work – Tavolino
Click and Work fa parte della gamma Click and Go. Il tavolino pieghevole, particolarmente utile nei viaggi 
lunghi, è studiato per offrire ai passeggeri posteriori una pratica superficie. Dotato di portabicchieri,  
è regolabile in altezza e inclinazione per il massimo comfort.

VPLRS0395***  141,00 € 

Telecomando garage universale – HomeLink® 

Il sistema HomeLink® è un trasmettitore universale montato sul lato inferiore dello specchietto retrovisore 
interno. È possibile programmare questo trasmettitore affinché gestisca fino a 3 sistemi con controllo 
wireless per la casa o l'ufficio, come le porte del garage, il cancello automatico o l'illuminazione di sicurezza. 
Sostituendo i normali telecomandi usati per ognuno di questi sistemi, il conducente non ha più bisogno  
di cercare nell'auto il giusto telecomando quando gli occorre.

Per auto senza Smart Mirror. LR131802  586,00 € 

*L'Activity Key è compatibile con il keyless entry, quindi per i veicoli con questa funzione il proprietario non ha bisogno di utilizzare lo schermo LCD per sbloccare il veicolo. **È richiesta una custodia protettiva per il montaggio del tablet che deve essere ordinata separatamente. ***Il supporto per tablet Click and Play è richiesto per il montaggio. 

HomeLink® è un marchio registrato di Gentex Corporation.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Contenitore poggiabraccia centrale  
refrigerato/riscaldato

Contenitore che raffredda o riscalda cibi e bevande e che funge da poggiabraccia posteriore centrale.  
Con coperchio rivestito in pelle, è tenuto in posizione tramite la cintura di sicurezza centrale ed è alimentato 
dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per lunghi viaggi in famiglia.

VPLVS0176  440,00 € 

Portaoggetti per retrosedile Offre una pratica soluzione di stivaggio per il retro dei sedili anteriori e, grazie a diversi compartimenti,  
è ideale per oggetti di piccole dimensioni. VPLVS0181  112,00 € 

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.

VPLVS0182  282,00 € 

Zaino retro sedile

Lo zaino retro sedile può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'auto. Ideale sia per il tempo  
libero che per il lavoro, grazie alle sue dimensioni può essere utilizzato come bagaglio a mano nei viaggi  
in aereo. Quando lo si usa all'interno dell'auto, lo zaino retro sedile si installa facilmente al centro dei sedili 
della seconda fila ed è fissato al sedile centrale mediante la cintura di sicurezza. I lati sono rigidi e il coperchio 
è dotato di sostegno che consente di utilizzarlo come bracciolo, console o portalattine regolabile. È possibile 
tenere gli oggetti essenziali a portata di mano dei passeggeri della seconda fila e poi, chiudendo lo zaino 
mediante la zip, portarli con sé quando si scende dall'auto. Realizzato in nylon nero e grigio scuro a contrasto 
con interno grigio chiaro e base antiscivolo, lo zaino retro sedile con marchio Land Rover è dotato di molte 
tasche fra cui una all'esterno e una all'interno del coperchio, oltre a tasche laterali interne. Il portalattine  
è regolabile mediante un divisorio in velcro che consente di sistemare più contenitori. La zip anteriore  
può essere aperta da entrambi i lati. Lo zaino dispone di comoda maniglia nella parte superiore e di due 
spallacci regolabili che possono essere riposti nella tasca posteriore quando non sono in uso. Capacità 20 litri.

VPLES0573  192,00 € 

Parasole per parabrezza Il parasole per parabrezza riflette i raggi solari e aiuta a mantenere gli interni del veicolo freschi  
quando fuori fa caldo. VPLES0571  139,00 € 

Compressore d'aria integrato

Il compressore d'aria integrato può essere utilizzato sia per gonfiare che per sgonfiare a pressioni predefinite. 
Progettato per regolare la pressione degli pneumatici oltre che per gonfiare gomme di biciclette con valvole 
Schrader, materassini e altri gonfiabili come la tenda impermeabile. Integrato in modo permanente nel 
vano di carico e con finitura Eiger Grey, fa da complemento ad altri inserti del vano di carico, con un impatto 
minimo sullo spazio di carico. Il tubo flessibile estensibile consente di raggiungere facilmente qualsiasi 
gomma e presenta una finitura arancione Bright altamente visibile per ridurre al minimo il rischio di incidenti 
in condizioni di luce scarsa. Il quadrante e il display digitale, facili da usare, possono essere impostati sulla 
pressione richiesta. Sono inoltre presenti tre ugelli, in modo da consentire più applicazioni. Il tubo flessibile 
è 5 m, autoavvolgente ed è fornito all'interno di una robusta custodia in nylon 600D nera, con marchio Land 
Rover e dotata di zip di chiusura e maniglia, dove può essere riposto per la massima praticità. Un moschettone 
permette di fissarlo in modo sicuro a un anello a "D".

Non applicabile per PHEV

Le specifiche del compressore sono:  
pressione massima > 60 psi  
(> 4,1 bar) e flusso d'aria pari a  
28 l/min a 40 psi. Offre la possibilità 
di utilizzo prolungato per consentire 
l'ottimizzazione della pressione 
dei quattro pneumatici in una sola 
sessione. Progettato per funzionare  
in condizioni estreme.

̶ VPLES0617  975,00 € 

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all'esterno dell'auto, il sistema di risciacquo portatile offre una soluzione 
comoda per sciacquare attrezzature da esterno, come stivali sporchi di fango, biciclette o mute, prima di 
caricarli. A seconda dell'impostazione selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo  
di due minuti di flusso d'acqua continuo attraverso un attacco simile a un tubo flessibile per doccia.  
Il sistema, che non richiede batterie o alimentazione esterna, utilizza la pressione catturata durante la fase  
di riempimento da un rubinetto. Una pompa manuale integrata ne permette la pressurizzazione qualora  
il serbatoio venga riempito lontano da casa. Dotato di coperchio e maniglia con marchio Land Rover e di una 
borsa di stivaggio supplementare, durante il transito può essere fissato agli anelli a "D" del vano di carico.

VPLCS0598  348,00 € 

Borsa organiser pieghevole Questo pratico contenitore ripiegabile evita che gli oggetti trasportati si spostino durante il viaggio.  
Può essere facilmente ripiegato quando non in uso. VPLVS0175  82,00 € 

Guide per vano di carico Le guide per vano di carico migliorano la flessibilità di stivaggio del vano di carico,  
consentendo il montaggio del kit fermacarichi per vano di carico e del box antifurto.

Non previsto sulle auto a 5+2 posti. 
Non applicabile per PHEV e per 
versioni Hard Top.

̶ ̶ VPLES0543  385,00 € 

Rete fermacarichi Impedisce che gli oggetti e i bagagli si spostino all'interno del vano di carico durante il transito. Utilizza  
gli anelli a "D" del vano di carico e include la rete per pianale e due cinghie di circa due metri di lunghezza. Solo versione 90 Hard Top e 110 VPLCS0587  130,00 € 

INTERNI
FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA  Disponibile  –  Non disponibile



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
SICUREZZA  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Seggiolino per bambini*

Gruppo 0+. Per bambini dalla nascita fino a 13 kg (dalla nascita fino a circa 12-15 mesi). Con logo Land Rover. 
Da posizionare sui sedili posteriori nel senso opposto a quello di marcia. Include schermatura per vento/sole 
e rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Poggiatesta e cinture facilmente regolabili in altezza con cinque 
punti di aggancio. Si può montare con la cinghia a tre punti di ancoraggio dell’auto o con la base ISOFIX  
per il seggiolino per bambini. Approvato in base allo standard europeo ECE R44-04.

Non compatibile con versione  
Hard Top

Compatibile con base ISOFIX – 
VPLRS0396. VPLRS0397  340,00 € 

Gruppo 1. Per bambini da 76 a 105 cm (approssimativamente dai 15 mesi ai 4 anni, da 9 a 22 kg). Con logo 
Land Rover. Omologazione i-Size. Da posizionare obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile posteriore. 
Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice. Sistema di posizionamento del poggiatesta e delle cinture facilmente 
regolabile. Migliore protezione dagli impatti laterali. Sistema reclinabile multi-posizione. Indicatori confermano 
se il sistema ISOFIX è stato correttamente installato. Approvato dai test standard europei ECE R129/01.

Il sistema ISOFIX ancora il seggiolino 
direttamente ai punti d’aggancio 
ISOFIX.

VPLRS0578  743,00 € 

Gruppo 2/3. Per bambini dai 15 ai 36 kg (approssimativamente 4-12 anni). Con logo Land Rover. Da posizionare 
obbligatoriamente nel senso di marcia nel sedile posteriore. Rivestimento imbottito lavabile in lavatrice.  
Il poggiatesta regolabile in altezza e le guide delle cinture di sicurezza garantiscono la corretta posizione della 
cintura di sicurezza. Migliore protezione dagli impatti laterali grazie a bordi imbottiti. Lo schienale può essere 
rimosso quando il bambino raggiunge i 135 cm per una maggiore flessibilità. Può essere installato con la cintura 
a tre altezze o con il sistema ISOFIX. Approvato dai test standard europei ECE R44-04.

Compatibile con attacchi ISOFIX.  
Il sistema ISOFIX ancora il seggiolino 
ai punti d’aggancio ISOFIX.

VPLRS0610  420,00 € 

Base ISOFIX per seggiolino per bambini* Base ISOFIX per il seggiolino per bambini – Gruppo 0 (dalla nascita fino a 13 kg) – VPLRS0397. Non compatibile con versione  
Hard Top VPLRS0396  255,00 € 

Triangolo segnaletico** Vitale in caso di emergenza. Riponibile nel vano di carico. LR153985  33,00 € 

Cassetta di pronto soccorso** Pronto intervento per abrasioni e piccole escoriazioni. LR081745  35,00 € 

*I bambini viaggiano più sicuri sui sedili posteriori entro gli appositi seggiolini fissati in modo corretto.  **In alcuni Paesi tenerlo in auto è obbligatorio per legge.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

INTERNI
PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI  Disponibile  –  Non disponibile

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Rampa di accesso per animali domestici

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

Large 
Disponibile solo per 110  
e per 90 Hard Top

̶ VPLRS0517  409,00 € 

Trasportino richiudibile per animali domestici

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

Disponibile solo per 110  
e per 90 Hard Top ̶ VPLCS0520  351,00 € 

Ciotola dell'acqua antiversamento

Pratica soluzione per l'utilizzo in viaggio o al di fuori dell'auto, la ciotola dell'acqua antiversamento  
è progettata in modo che l'acqua confluisca al centro quando viene mossa, per cui è ideale per i proprietari 
che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici in auto. La ciotola è dotata di un'area aperta per 
permettere all'animale di bere in qualsiasi momento; inoltre, ha una base in gomma antiscivolo e una fascetta 
di ritegno per fissarla all'anello a "D" del vano di carico. La ciotola antiversamento ha una capacità di 350 ml.

VPLCS0518  64,00 € 

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all'esterno dell'auto, il sistema di risciacquo portatile offre una soluzione 
comoda per sciacquare attrezzature da esterno, come stivali sporchi di fango, biciclette o mute, prima di 
caricarli. A seconda dell'impostazione selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo  
di due minuti di flusso d'acqua continuo attraverso un attacco simile a un tubo flessibile per doccia.  
Il sistema, che non richiede batterie o alimentazione esterna, utilizza la pressione catturata durante la fase  
di riempimento da un rubinetto. Una pompa manuale integrata ne permette la pressurizzazione qualora  
il serbatoio venga riempito lontano da casa. Dotato di coperchio e maniglia con marchio Land Rover e di  
una borsa di stivaggio supplementare, durante il transito può essere fissato agli anelli a "D" del vano di carico.

VPLCS0598  348,00 € 

Protezione trapuntata per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree del vano di carico dotate di tappetino tra cui  
il pianale, gli schienali dei sedili della seconda fila e le fiancate. Prodotto in morbido tessuto trapuntato con 
una base in gomma integrata e una protezione del paraurti staccabile, è facile da pulire e rappresenta la 
soluzione ideale per il trasporto dei cani o di altri animali domestici nel vano di carico dell'auto.

Non applicabile per PHEV  
e per versione 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 oggetti sporchi di fango o umidi. Il tappeto, con marchio Land Rover, è dotato di superficie 
antiscivolo e bordo perimetrale rialzato ed è facile da rimuovere per la pulizia. Il tappeto dispone inoltre  
di un'utilissima protezione paraurti 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.

Non applicabile per PHEV  
e per versione Hard Top ̶ ̶ VPLES0566  214,00 € 

Partizione del vano di carico
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.

Piena altezza
Non disponibile versione Hard Top

Può essere montata solamente dietro  
i sedili della seconda fila. ̶ ̶ VPLES0611  442,00 € 

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.

Non applicabile per PHEV  
e per versione Hard Top ̶ ̶ VPLE110PET01  629,00 € 

Pacchetto Protezione Vano Bagagli

Progettato per garantire protezione e facilitare la pulizia del vano di carico dalle macchie lasciate da zampe 
bagnate e infangate. È costituito da una protezione rigida a rombi per vano di carico, una 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.

Non applicabile per PHEV  
e per versione Hard Top ̶ ̶ VPLE110PET02  894,00 € 

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 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.

Non applicabile per PHEV  
e per versione Hard Top ̶ ̶ VPLE110PET03  1.589,00 € 



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Barre longitudinali†

Le barre longitudinali dal design elegante facilitano l'installazione delle barre trasversali su cui è possibile 
montare una gamma di accessori per il trasporto sul tetto. Le barre longitudinali sono testate per resistere  
agli ambienti ostili e garantiscono la resistenza alla corrosione. Realizzate in alluminio a finitura Gloss Black 
con terminali in plastica nera, si abbinano ai vari colori della carrozzeria. Grazie ai punti di posizionamento,  
le barre trasversali si fissano in posizione ottimale per una distribuzione dinamica del peso. Sottoposte a test 
City Crash e conformi alle normative ISO-PAS 11154. Quando sono installate, la capacità di carico massima 
delle barre longitudinali è di 100 kg.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

̶ ̶ VPLER0177  707,00 € 

̶ ̶ VPLER0190  661,00 € 

Barre trasversali*†

Progettate in modo specifico per Land Rover Defender, le barre trasversali sono ottimizzate per prestazioni 
aerodinamiche e per ridurre al minimo il rumore del vento. Realizzate in alluminio anodizzato per un look 
elegante, sono facili da installare grazie allo strumento di controllo del serraggio incluso. Il posizionamento 
preimpostato assicura che le barre trasversali siano montate sulle barre longitudinali nella posizione ottimale 
per la distribuzione del peso e per la dinamica, migliorando ulteriormente la sicurezza del trasporto  
su tetto. Bloccabili per una maggiore sicurezza, presentano il design T-track per facilitare l'installazione  
e la rimozione degli accessori per il trasporto sul tetto. Materiale testato per la resistenza in ambienti ostili 
inclusa la resistenza alla corrosione. Sottoposte a test City Crash e conformi alle normative ISO-PAS 11154. 
Quando sono montate, la capacità di carico massima delle barre trasversali è di 94 kg.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

Non compatibile con il portapacchi 
Expedition.

̶ ̶ VPLER0179  350,00 €

̶ ̶ VPLER0178  350,00 €

̶ ̶ VPLER0193  350,00 €

Box portabagagli**†

Box da tetto con design elegante e aerodinamico che aiuta a ridurre il rumore. Realizzato in materiali di alta 
qualità per un look elegante, con finitura Gloss Black e durevole in ambienti ostili. L'apertura da due lati 
consente di aprire il box da entrambi i lati per una maggiore comodità. Il sistema di ancoraggio con attacco 
rapido ad alta resistenza e indicatore di serraggio integrato consente un montaggio facile e sicuro con una 
sola mano. Il box da tetto è dotato di serratura per una maggiore sicurezza. Il sistema di chiusura centralizzata 
di sicurezza consente di rimuovere la chiave dalla serratura solo quando tutti i punti di chiusura sono bloccati. 
Il box da tetto è dotato di omologazione TUV e soddisfa i requisiti dei test City Crash. Dimensioni esterne: 
lunghezza 1.704 mm, larghezza 861 mm, altezza 448 mm. Capacità 400 litri. Peso del box 17,5 kg.  
Quando è montato, la capacità di carico massima del box da tetto è di 75 kg.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

Non compatibile con Portapacchi 
Expedition. 
Fare riferimento al Manuale  
del proprietario per i dettagli  
sulla capacità di carico del tetto  
del veicolo.

VPLZR0191  649,00 € 

Porta-attrezzatura per sport acquatici**†

Trasporta una tavola da windsurf, una canoa o un kayak. Include supporto multiuso con serratura  
per trasportare remi o pagaie. Si inclina per facilitare il carico/scarico. Dispone di cinghie bloccabili e supporti 
in gomma per mantenere una distribuzione ottimale del peso proteggendo il kayak e il veicolo da graffi/
scalfitture. Capacità di carico massima 45 kg.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8 VPLGR0107  403,00 € 

Portasci/snowboard†

Il portasci/snowboard è progettato per essere installato direttamente sui T-track delle barre trasversali  
e presenta barre a scorrimento integrate che ne consentono l'estensione, facilitando le operazioni  
di carico e scarico. Braccetti in gomma morbida fissano saldamente gli sci e gli snowboard senza graffiarne  
o danneggiarne le superfici. Pulsanti di grandi dimensioni facilitano l'apertura e la chiusura anche con le mani 
coperte da guanti. Il sistema di blocco con chiave blocca anche gli sci e gli snowboard sul portasci/snowboard 
e il portasci/snowboard sull'auto, per una maggiore sicurezza. Il portasci/snowboard può trasportare quattro 
paia di sci o due snowboard oppure due paia di sci e uno snowboard. È progettato per trasportare molti  
tipi di sci e snowboard inclusi quelli con attacchi alti. Quando è montato, la capacità di carico massima  
del portasci/snowboard è di 36 kg.

Non compatibile con veicoli dotati di 
motori V8.

Per il montaggio sono necessarie 
barre longitudinali e trasversali  
o Portapacchi Expedition.

VPLZR0187   310,00 €  

Portabiciclette da tetto**†

Il portabiciclette montato sul tetto è facile da installare e si monta sui T-track delle barre trasversali. Realizzato 
in materiali di alta qualità per resistere agli ambienti ostili, è provvisto di sistema dotato di approvazione 
TUV e soddisfa i requisiti dei test City Crash. Adatto alle bici con telaio fino a 100 mm. Può essere montato 
su entrambi i lati del tetto. Cinghie a sgancio rapido per le ruote facilitano il carico e scarico. Mantiene 
saldamente la bici in posizione mediante i lucchetti inclusi, nel fissaggio sia della bici al portabiciclette sia  
del portabiciclette alle barre trasversali. Permette il trasporto di una bici per supporto ed è possibile montare 
fino a tre supporti. Il peso massimo consentito è di 20 kg per supporto.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8 VPLZR0186  193,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
TRASPORTO (CONTINUA)

*Per il montaggio sono necessarie barre longitudinali.  **Per il montaggio sono necessarie barre longitudinali e trasversali.  †Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi che non venga superata.  
Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, compromettendo la ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti). Gli oggetti trasportati sul tetto potrebbero limitare l'apertura del tetto apribile, se montato.  
Prestare attenzione durante l'apertura del tetto per evitare la collisione con qualsiasi oggetto montato sull'auto.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Scaletta estraibile per l'accesso al tetto*

Esclusiva di Land Rover Defender, la scaletta estraibile per l'accesso al tetto è un'interpretazione innovativa 
ed elegante del tradizionale accessorio di Land Rover Defender. Progettata per migliorare lo stile esterno 
dell'auto, è stata ottimizzata in modo da ridurre al minimo il rumore del vento e presenta un esclusivo sistema 
di estrazione in due fasi che ne mantiene le dimensioni compatte quando è riposta. Montata mediante  
i punti di fissaggio sul lato della carrozzeria e sul tetto, offre la massima accessibilità. Per garantire  
la massima sicurezza, la scaletta per l'accesso al tetto è bloccabile in posizione riposta. La scaletta è dotata  
di pioli in alluminio anodizzato con lati in alluminio neri verniciati a polvere e struttura in plastica durevole  
di alta qualità con finitura Anthracite. Per una durata ancora maggiore, il primo e l'ultimo piolo sono in acciaio 
e il rivestimento in gomma garantisce una presa migliore. La portata massima della scaletta è di 150 kg, 
sufficiente per consentire a una persona di portare attrezzature sul tetto.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

La scaletta può essere installata  
su entrambi i lati dell'automobile, 
se però l'auto è già dotata di 
porta-attrezzatura esterno montato 
lateralmente, può essere installata 
soltanto sul lato sinistro. Compatibile 
con tutti gli accessori per il trasporto 
sul tetto.

̶ VPLER0189  905,00 € 

̶ ̶ VPLER0196  905,00 € 

Porta-attrezzatura esterno montato 
lateralmente*

Esclusivo di Land Rover, il porta-attrezzatura esterno montato lateralmente rappresenta un'opzione  
di stivaggio di facile accesso all'esterno dell'auto. Progettato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche  
e ridurre al minimo il rumore del vento, il materiale con cui è realizzato è testato per la resistenza in ambienti 
ostili. È inoltre compatibile con l'antenna radio, sebbene eventuali oggetti metallici all'interno del porta-
attrezzatura possano influire sulle prestazioni radio. Il porta-attrezzatura esterno è dotato di serratura,  
è impermeabile ed è perfetto per trasportare scarponi, mute o altri oggetti che può essere preferibile  
non trasportare all'interno dell'auto. Il fermo di cui è dotato mantiene il coperchio aperto in modo sicuro 
in fase di carico e scarico. Una rete interna assicura che il contenuto rimanga fermo durante il transito e sia 
trattenuto all'interno quando si apre il coperchio. Alla base è previsto inoltre un tappo in gomma per facilitare 
la pulizia e il drenaggio. Con finitura Ceres Silver Satin e marchio Land Rover, ha una capacità di 24 litri  
e un limite di carico pari a 17 kg.

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

Può essere montato solo sul lato 
destro dell'auto. Non compatibile se 
la scaletta è installata sullo stesso lato 
dell'auto.
NOTA: una volta installati, il porta-
attrezzatura esterno montato 
lateralmente e la staffa non devono 
essere rimossi dall'auto. 

̶ VPLEP0437  851,00 € 

̶ ̶ VPLEP0508  851,00 € 

Portapacchi Expedition*†

Il portapacchi Expedition è dotato di design a linea bassa, leggero e completamente integrato che migliora 
lo stile esterno dell'auto, offrendo facile accesso ed elevata capacità per il trasporto sul tetto. Progettato per 
ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e per ridurre al minimo il rumore del vento, il portapacchi Expedition 
viene montato direttamente sulle barre longitudinali, offrendo una soluzione di trasporto sul tetto flessibile 
che può essere rimossa quando non è necessaria. Sono incluse inoltre barre T-track per fissare vari tipi  
di oggetti. Il portapacchi Expedition è realizzato con barre in alluminio anodizzato e struttura in lega 
pressofusa nera verniciata a polvere. Il design personalizzato mantiene la funzione di apertura del tetto  
e la compatibilità con la ricezione dell'antenna. Quando è installato, la capacità di carico massima  
del portapacchi Expedition è di 88 kg per Defender 90, 132 kg per Defender 110 e 130, in base  
alla specifica degli pneumatici. 

Non compatibile con veicoli dotati  
di motori V8

Non compatibile con le barre 
trasversali o con box da tetto.

̶ ̶ VPLER0180  1.455,00 € 

̶ ̶ VPLER0181  1.594,00 € 

̶ ̶ VPLER0194  1.594,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
TRASPORTO

*Per il montaggio sono necessarie barre longitudinali. †Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi che non venga superata.  
Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, compromettendo la ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti). Gli oggetti trasportati sul tetto potrebbero limitare l'apertura del tetto apribile, se montato.  
Prestare attenzione durante l'apertura del tetto per evitare la collisione con qualsiasi oggetto montato sull'auto.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
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Kit Gancio di traino multi-altezze

Il gancio di traino multi-altezze offre tre diverse posizioni di altezza di traino e la capacità di cambiare altezza 
facilmente. Semplice da applicare e rimuovere dopo l'installazione iniziale eseguita dal Concessionario. 
Include sfera di traino da 50 mm. Approvato per un carico del rimorchio fino a 3.500 kg e un carico dell'asse 
di 350 kg. Kit elettrico di traino a 13 pin incluso. Il kit include gancio di traino multi-altezze, modulo TRM, staffa 
TBM3/TRM, quattro dadi M6, cablaggio elettrico e copertura per apertura del gancio di traino.

Per auto con sospensioni elicoidali

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90MHT01Pr  1.553,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90MHT01SS  1.543,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90MHT01SA  1.543,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90MHT01NC  1.543,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90MHT02Pr  1.553,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90MHT02SS  1.543,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90MHT02SA  1.543,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90MHT02NC  1.543,00 € 

Per auto con sospensioni elicoidali

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110MHT01Pr  1.553,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110MHT01SS  1.543,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110MHT01SA  1.543,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110MHT01NC  1.543,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110MHT02Pr  1.553,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110MHT02SS  1.543,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110MHT02SA  1.543,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110MHT02NC  1.543,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
TRAINO (CONTINUA)

*Kit fornito con copertura pronta per la verniciatura presso un Concessionario o Riparatore Autorizzato Land Rover con finitura Ceres Silver Satin, Gloss Black o Silicon Silver.

Il cablaggio elettrico per traino può alimentare caravan, rimorchi o pannelli portatarga illuminati, inclusi quelli dotati di luci a LED. È richiesta tuttavia una corrente minima che alcune luci ausiliarie potrebbero non supportare.  
Per i dettagli relativi al carico elettrico minimo e massimo supportato, consultare il manuale dell'utente.



PACCHETTI ACCESSORI ESTERNI INTERNI TRASPORTO E TRAINO RUOTE E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHESPECIFICHE

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
TRAINO (CONTINUA)

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO

Kit gancio di traino estraibile elettricamente

Il gancio di traino estraibile elettricamente viene controllato mediante un interruttore posto nel vano di carico 
posteriore e anche dal sistema di informazione e intrattenimento. Rileva gli eventuali ostacoli che incontra 
durante l'apertura/ripiegamento e rientra in posizione automaticamente in caso di necessità. Quando non 
è in uso, il gancio di traino estraibile elettricamente è nascosto dietro il paraurti, a conferma di un’estetica 
elegante e pulita. I cablaggi elettrici per il traino sono inclusi e nascosti fino al momento dell'apertura. Include 
la funzione di misurazione del carico dell'asse fino a 200 kg. Approvato per un carico del rimorchio fino a 
3.500 kg e un carico dell'asse di 350 kg. Include un sistema esclusivo di controllo delle luci del rimorchio 
che consente al conducente di verificare, senza assistenza, il corretto funzionamento delle luci del rimorchio, 
incluse le luci della retromarcia e dei freni. La prova per il funzionamento della luce del rimorchio viene avviata 
mediante un interruttore nel vano di carico o tramite il touch screen, a seconda delle specifiche dell'auto. Il kit 
include: gancio di traino estraibile elettricamente, staffa TBM3/TRM, modulo TBM3, cablaggio, interruttore, 
rivestimento interruttore singolo, quattro dadi M6, copertura per apertura del gancio di traino, otto fascette 
per il cablaggio e tre fascette per il cablaggio con clip integrali.

Per auto con sospensioni elicoidali 
e interni Lunar

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90EDT01Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90EDT01SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90EDT01SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90EDT01NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche 
e interni Lunar

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90EDT02Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90EDT02SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90EDT02SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90EDT02NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni elicoidali 
e interni Ebony

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90EDT03Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90EDT03SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90EDT03SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90EDT03NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche 
e interni Ebony

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90EDT04Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90EDT04SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90EDT04SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90EDT04NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni elicoidali 
e interni Lunar

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110EDT01Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110EDT01SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110EDT01SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110EDT01NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche 
e interni Lunar

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110EDT02Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110EDT02SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110EDT02SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110EDT02NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni elicoidali 
e interni Ebony

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110EDT03Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110EDT03SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110EDT03SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110EDT03NC  2.615,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche 
e interni Ebony

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110EDT04Pr  2.625,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110EDT04SS  2.615,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110EDT04SA  2.615,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110EDT04NC  2.615,00 € 

*Kit fornito con copertura pronta per la verniciatura presso un Concessionario o Riparatore Autorizzato Land Rover con finitura Ceres Silver Satin, Gloss Black o Silicon Silver.

Il cablaggio elettrico per traino può alimentare caravan, rimorchi o pannelli portatarga illuminati, inclusi quelli dotati di luci a LED. È richiesta tuttavia una corrente minima che alcune luci ausiliarie potrebbero non supportare.  
Per i dettagli relativi al carico elettrico minimo e massimo supportato, consultare il manuale dell'utente.
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Kit gancio di traino rimovibile

Pratico e facile da usare, il gancio di traino rimovibile offre un'estetica pulita anche quando non viene 
utilizzato. Fornito con una sfera di traino rimovibile da 50 mm che può essere riposta sotto il pianale del vano 
di carico in un apposito alloggiamento quando non viene utilizzato. Capacità di traino massima pari a 3.000 
kg e di carico dell'asse pari a 200 kg. Kit elettrico di traino a 13 pin incluso. Il kit include gancio di traino 
rimovibile, modulo TRM, staffa TBM3/TRM, quattro dadi M6, cablaggio, copertura per apertura del gancio di 
traino e sfera di traino a collo di cigno rimovibile.

Per auto con sospensioni elicoidali

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90DET01Pr  1.785,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90DET01SS  1.775,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90DET01SA  1.775,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90DET01NC  1.775,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE90DET02Pr  1.785,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE90DET02SS  1.775,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE90DET02SA  1.775,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE90DET02NC  1.775,00 € 

Per auto con sospensioni elicoidali

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110DET01Pr  1.785,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110DET01SS  1.775,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110DET01SA  1.775,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110DET01NC  1.775,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE110DET02Pr  1.785,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE110DET02SS  1.775,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE110DET02SA  1.775,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE110DET02NC  1.775,00 € 

Per auto con sospensioni pneumatiche

Copertura Primed* ̶ ̶ VPLE130DET02Pr  1.785,00 € 

Copertura Satin Starlight ̶ ̶ VPLE130DET02SS  1.775,00 € 

Copertura Shadow Atlas ̶ ̶ VPLE130DET02SA  1.775,00 € 

Copertura Noble Chrome ̶ ̶ VPLE130DET02NC  1.775,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
TRAINO

*Kit fornito con copertura pronta per la verniciatura presso un Concessionario o Riparatore Autorizzato Land Rover con finitura Ceres Silver Satin, Gloss Black o Silicon Silver.

Il cablaggio elettrico per traino può alimentare caravan, rimorchi o pannelli portatarga illuminati, inclusi quelli dotati di luci a LED. È richiesta tuttavia una corrente minima che alcune luci ausiliarie potrebbero non supportare.  
Per i dettagli relativi al carico elettrico minimo e massimo supportato, consultare il manuale dell'utente.
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Verricello elettrico con telecomando

Una capacità superiore può essere ottenuta aggiungendo un potente verricello elettrico con telecomando. 
Progettato per essere installato nella parte anteriore della tua Land Rover Defender, il verricello è dotato  
di telecomando wireless con frizione a controllo remoto e consente un utilizzo sicuro lontano dall'auto. 
Prodotto da Warn, Zeon Platinum 10-S ha una forza di trazione massima preimpostata di 4.536 kg mediante  
il dispositivo di protezione da sovraccarico. Fornito con 24 m di corda sintetica Spydura da 1 cm, che lo rende 
più pratico, semplice da utilizzare e da manovrare.

VPLEP0426  3.955,00 € 

Kit accessori per verricello
Il kit accessori per verricello include due moschettoni a "D", una carrucola, una protezione tronco da 5 cm 
per 2,4 m, un paio di guanti pesanti in pelle e cotone, un manuale del verricello, il tutto fornito in una robusta 
custodia morbida in nylon rosso.

STC53202  440,00 € 

Kit di montaggio verricello*

Il kit di montaggio verricello è necessario per l'installazione del verricello elettrico con telecomando  
ed è composto da alloggiamento per verricello, relativi supporti, copertura per verricello sicura  
per i pedoni, rivestimento della telecamera, due sensori di parcheggio e "crush cans".

Per auto con sospensioni pneumatiche

̶ ̶ VPLE90WMT01  3.041,00 € 

̶ ̶ VPLE110WMT01  3.041,00 € 

̶ ̶ VPLE130WMT01  3.041,00 € 

Il kit di montaggio del verricello è necessario per il montaggio del verricello elettrico del telecomando  
ed è composto da supporto per verricello, copertura per verricello sicura per i pedoni, rivestimento  
della telecamera, due molle per carichi pesanti, due sensori di parcheggio e "crush cans".

Per auto con sospensioni elicoidali

Per auto a 6 cilindri. ̶ ̶ VPLE110WMT02  3.544,00 € 

Per auto a 4 cilindri. ̶ ̶ VPLE110WMT03  3.497,00 € 

Per auto a 6 cilindri. ̶ ̶ VPLE90WMT02  3.544,00 € 

Per auto a 4 cilindri. ̶ ̶ VPLE90WMT03  3.497,00 € 

Il kit di montaggio del verricello è necessario per il montaggio del verricello elettrico del telecomando  
ed è composto da piastra ad H per verricello, supporto per verricello, copertura per verricello sicura per i pedoni, 
rivestimento della telecamera, griglia del paraurti inferiore, due sensori di parcheggio e "crush cans".

Per auto con sospensioni pneumatiche 
e finiture Technical Chrome

̶ ̶ VPLE90WMT04  3.512,00 € 

̶ ̶ VPLE110WMT04  3.512,00 € 

̶ ̶ VPLE130WMT04  3.512,00 € 

Il kit di montaggio del verricello è necessario per il montaggio del verricello elettrico del telecomando  
ed è composto da piastra ad H per verricello, supporto per verricello, copertura per verricello sicura  
per i pedoni, rivestimento della telecamera, due molle per carichi pesanti, griglia del paraurti inferiore,  
due sensori di parcheggio e "crush cans".

Per auto con sospensioni elicoidali  
e finiture Technical Chrome

Per auto a 6 cilindri. ̶ ̶ VPLE110WMT05  4.015,00 € 

Per auto a 4 cilindri. ̶ ̶ VPLE110WMT06  3.969,00 € 

Per auto a 6 cilindri. ̶ ̶ VPLE90WMT05  4.015,00 € 

Per auto a 4 cilindri. ̶ ̶ VPLE90WMT06  3.969,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

TRASPORTO E TRAINO
VERRICELLO

*Non compatibile con il sistema di protezione anteriore Expedition e la barra di protezione anteriore.
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 Disponibile  –  Non disponibile

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE
RUOTE

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE 90 110 130 CODICE PREZZO
Cerchi in lega da 18" Style 5094,   
Dark Satin Grey

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design contemporaneo e dinamico. 

Non applicabile per PHEV.
Non compatibile con veicoli  
dotati di motori V8.
Non compatibile con freni 
performance.

LR129104  572,00 € 

Cerchi in acciaio da 18" Style 5093, 
Fuji White LR143917  352,00 € 

Cerchi in lega da 19" Style 6009 LR129106  647,00 € 

Cerchi in lega da 19" Style 6010 LR129107  647,00 € 

Cerchi in lega da 19" Style 6010,  
Gloss Black LR129108  675,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5094 LR129119  834,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5095,  
Dark Grey VPLEW0131  861,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5095,  
Diamond Turned con Dark Grey a contrasto LR133250  908,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5098 LR129113  834,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5098,  
Dark Satin Grey LR129115  861,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 6011,  
Gloss Black LR129110  861,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5098,  
Polished Silver LR164879  834,00 € 

Cerchi in lega da 20" Style 5094,  
Satin Dark Grey LR148212  879,00 € 

Il prezzo è per singolo cerchio.
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Coprivalvola personalizzati La gamma esclusiva di coprivalvola personalizzati, disponibili in vari stili, offre un raffinato elemento di stile 
che completa i cerchi in lega. 

Black Jack

Venduti in set da quattro.

VPLRW0153  40,00 € 

Land Rover VPLRW0148  40,00 € 

Union Jack VPLRW0151  40,00 € 

Set dadi antifurto

Realizzati in conformità con severi standard di sicurezza, i dadi di fissaggio della ruota offrono sicurezza 
aggiuntiva a un prezzo contenuto per cerchi e pneumatici di valore.  
Il kit include 18 dadi per la ruota e 5 dadi di fissaggio.

Black VPLEW0162  454,00 € 

Realizzati in conformità con severi standard di sicurezza, i dadi di fissaggio della ruota offrono sicurezza 
aggiuntiva a un prezzo contenuto per cerchi e pneumatici di valore.  
Il kit include un set cinque dadi di fissaggio della ruota e una chiave.

Chrome VPLEW0163  186,00 € 

Borchia centrale Land Rover* Migliora e aggiunge stile ai cerchi in lega. Presenta il logo Land Rover.
Silver

Vendute in set da quattro.
LR094546  85,00 € 

Black LR094547  85,00 € 

Copertura ruota di scorta

Protegge la ruota di scorta posteriore da fango e sporco. L'elegante copertura ruota di scorta sagomata  
è verniciata in nero e presenta un inserto Ceres Silver Satin con il distintivo logo Land Rover Defender  
in rilievo. Un foro di drenaggio evita il ristagno di umidità all'interno. Facile da installare mediante  
una banda elasticizzata autoregolante, aderisce perfettamente allo pneumatico. 

Per auto dotate di ruota di scorta 
posteriore. 
Adatta a cerchi da 18" a 22".

̶ VPLEW0143  240,00 € 

Catene da neve

Il sistema per trazione su neve è progettato in modo da offrire un controllo maggiore sulla sterzata e la frenata 
su neve e ghiaccio quando è installato sulle ruote posteriori. Facili da montare, le catene sono realizzate  
in acciaio galvanizzato rinforzato e sono fornite insieme a una resistente sacca in vinile dove riporle  
quando non utilizzate. 

Consigliato l'utilizzo solo sulle ruote 
posteriori. 
Adatte per il montaggio solo su cerchi 
da 18" a 20".

VPLEW0140  410,00 € 

 Disponibile  –  Non disponibile

RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE
ACCESSORI PER LE RUOTE

*Il prezzo è per set da quattro borchie.
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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.

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. 

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

Veicolo mostrato in copertina anteriore: Land Rover Defender 130 First Edition in Fuji White 
con Extended Bright Pack e cerchi in lega da 22" Style 5098 con finitura Gloss Sparkle Silver.

Veicolo mostrato in copertina posteriore: Land Rover Defender 130 First Edition in Fuji White 
con Extended Bright Pack e cerchi in lega da 22" Style 5098 con finitura Gloss Sparkle Silver.

Jaguar Land Rover Italia Spa

Direzione Generale Customer Service 
Viale Alessandro Marchetti, 105 
00148 Roma

accessories.landrover.com/it/it

Tutti gli accessori di Defender, una selezione dei quali è contenuta in questa brochure, possono essere installati in qualsiasi momento, non solo all’atto dell’acquisto.  
Il design degli accessori può essere soggetto a cambiamenti e può differire dalle immagini mostrate. Il prezzo include il montaggio.

Prezzo di listino suggerito, IVA inclusa (22%) e manodopera inclusa, in vigore dal 01/04/2022 al 31/03/2023, calcolato con costo medio Italia della manodopera di 70 euro/h (IVA esclusa).

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

Salvo errori e omissioni.
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