
DISCOVERY

ACCESSORI LAND ROVER 



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

http://accessories.landrover.com/it/it


STILE ESTERNO

Prese d'aria laterali Gloss Black

Le prese d'aria laterali Gloss Black impreziosiscono il design degli esterni. 

Barre di protezione laterali Bright

Le barre di protezione laterali in acciaio inossidabile lucido conferiscono all'auto il tipico aspetto del fuoristrada e completano  
il suo design esterno.

Calotte specchietti Noble Chrome

Le calotte degli specchietti retrovisori con finitura Noble arricchiscono il design esterno della tua Discovery.

Calotte specchietti Chrome

Le calotte degli specchietti retrovisori cromate arricchiscono il design esterno della tua Discovery.



Modanature laterali – Bright
Proteggono la parte inferiore delle portiere ed esaltano il look del veicolo.

STILE ESTERNO

Pedane laterali estraibili elettricamente
Le pedane, pratiche ed eleganti, agevolano l'ingresso e l'uscita dall'auto. Accuratamente inserite sotto le soglie, fuoriescono 
automaticamente all'apertura delle portiere o azionando il telecomando per scomparire nuovamente alla chiusura e sono in grado  
di rilevare gli ostacoli. La modalità automatica può essere disattivata per consentire l'accesso al tetto quando le portiere sono chiuse. 

Pedane laterali fisse
Le pedane laterali agevolano l'ingresso e l'uscita dall'auto, conferendole un aspetto deciso degno di un fuoristrada.  
Sulla pedana è riportato il marchio "Discovery" a rilievo e la finitura lucida in metallo per impreziosire il design degli esterni.

Modanature laterali – Black
Proteggono la parte inferiore delle portiere ed esaltano il look del veicolo.



PROTEZIONE ESTERNA

Paraspruzzi – anteriori e posteriori

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

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. 

Telo auto per esterni

Telo su misura adatto a tutti i climi che protegge la tua Discovery da pioggia, ghiaccio, 
neve e polvere. Veloce e facile da montare.



STILE DEGLI INTERNI

Set tappetini in moquette Premium con targhetta con logo – Ebony 

I lussuosi tappetini morbidi in pile da 2.050 g/m² con inserto Land Rover su targhetta  
e con fondo impermeabile danno un tocco di eleganza agli interni.  
Per veicoli con interni Ebony.

Copripedali Sport

I copripedali sportivi con finitura Bright sono facili da montare e sono dotati di fissaggi 
nascosti per un'estetica pulita.

Protezioni delle soglie esterne

Protezioni soglie esterne in alluminio con logo "Land Rover" inciso al laser. 



PROTEZIONE INTERNA

Griglia divisoria – altezza integrale

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri. 
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo  
la possibilità di inclinazione. 

Griglia divisoria – divisorio

Può essere montato alla griglia divisoria (a mezza altezza o integrale) per separare lo spazio di carico in due sezioni.

Griglia divisoria – mezza altezza

Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano di carico a quello passeggeri. 
Il design della griglia divisoria è stato ottimizzato per la seconda fila di sedili offrendo  
la possibilità di inclinazione. 



PROTEZIONE INTERNA

Rete divisoria per vano di carico

La rete divisoria per il vano di carico aiuta a proteggere i passeggeri dagli oggetti stivati. La rete si fissa agli anelli a "D" nello spazio  
di carico. Si può togliere facilmente quando c'è la necessità di trasportare carichi più lunghi. 

Protezione completa per vano di carico

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.



PROTEZIONE INTERNA

Tappeto in gomma per vano di carico

Il tappeto in gomma impermeabile firmato Land Rover con linguette per il fissaggio aiuta a proteggere  
il vano di carico posteriore dallo sporco. 

Estensione del tappeto in gomma per vano di carico

Questa estensione impermeabile del tappetino copre la parte posteriore dei sedili quando sono ripiegati. 



PROTEZIONE INTERNA

Coprisedili 

Aiutano a proteggere la tappezzeria da fango, polvere e usura. Facili da montare e lavabili in lavatrice.

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. Perfetti per trattenere la sabbia, il fango, l'acqua o la neve depositati dalle scarpe  
del conducente e dei passeggeri. 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.



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Click and Hang – Appendiabiti

Questo appendiabiti smontabile permette di portare camicie  
o giacche in perfette condizioni. Include anche un gancio 
integrato per uso al di fuori del veicolo.

Click and Hook – Gancio

Questo gancio universale offre spazio aggiuntivo per gli oggetti 
da appendere, rivelandosi particolarmente utile per le borse  
o piccole buste della spesa.

Click and Work – Tavolino

Questo tavolo pieghevole offre ai passeggeri posteriori una 
pratica superficie piana per lavorare, particolarmente utile  
nei lunghi viaggi. Dispone di supporto per una tazza ed è 
regolabile in altezza e inclinazione, per il massimo comfort.

Click and Play – Supporto per tablet

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.



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, rendendolo facile  
da personalizzare con un cinturino da 22 mm a tua scelta. L'Activity Key può essere ricaricata all'interno del veicolo utilizzando il suo esclusivo caricatore USB Activity Key.

Dash Cam 

La dash cam Land Rover registra le riprese degli eventi e degli incidenti di guida  
ed è progettata per integrarsi perfettamente nell'abitacolo e nell'impianto elettrico 
dell'auto. Progettata per avere un basso consumo energetico per un uso prolungato, 
la dash cam è dotata di videocamere anteriori e posteriori Full HD per acquisire e 
registrare gli eventi di guida. 

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Dock di connessione e ricarica per iPhone® 

Il caricatore per iPhone® è stato progettato per consentire la visibilità del telefono durante 
la ricarica, utilizzando lo spazio portabicchieri nella consolle centrale. Una volta collegato, 
i contenuti dell'iPhone® sono accessibili e si ha la possibilità di controllarli attraverso il 
sistema audio/infotainment integrato. Il design "cut-out" di questo accessorio è tale che 
il tasto home resti sempre accessibile per l'uso. Il caricatore USB per iPhone® può essere 
facilmente rimosso se è necessario utilizzare la connessione USB per altri scopi.  
Può accogliere iPhone® con una larghezza massima di 67,3 mm.



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.

Portaoggetti per retrosedile

Costituito da numerosi comparti, si fissa nel retro dei sedili anteriori e fornisce 
un’efficace soluzione per riporre piccoli oggetti.

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.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



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.

Rete laterale per vano di carico 

La rete laterale per il vano di carico è utile per riporre piccoli oggetti al sicuro per poi ritrovarli facilmente.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



Sedili occasionali 

I sedili occasionali sono artigianali in elegante pelle Windsor, Ebony con una resistente cornice in alluminio. Riposti nel vano di carico, questi sedili possono essere montati 
velocemente e con facilità per fornire una seduta comoda a due adulti nel portellone inferiore quando il veicolo è fermo. I sedili sono completi di una lussuosa borsa bagaglio  
di soffice lino, che agisce anche come comodo tappeto protettivo per evitare che i vestiti vengano in contatto con la superficie esteriore del veicolo. 

Kit sistema fermacarichi 

Il kit fermacarichi è composto da un set di elementi che si fissano alle guide per vano  
di carico tramite un sistema di attacco/sgancio rapido per bloccare vari tipi di carico  
con la massima flessibilità. 

Rete fermacarichi

Il sistema fermacarichi per il bagagliaio utilizza i punti di aggancio del vano carico  
per impedire che gli oggetti possano muoversi durante il viaggio.  
Include rete per pianale e due cinghie lunghe due metri.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



Parasole per parabrezza 

Parasole per raggi UV, aiuta a mantenere l’interno del veicolo al fresco nella stagione calda.

Tendine parasole – finestrini laterali posteriori e lunotto 

Facili da montare e rimuovere queste tendine parasole migliorano il comfort 
proteggendo i passeggeri dall'eccesso di calore e dalla luce solare.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



Telecomando garage universale – HomeLink®

HomeLink® è un trasmettitore universale montato sul lato inferiore dello specchietto retrovisore interno. È possibile programmare questo trasmettitore perché 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 ognuna di queste funzioni, il guidatore non ha più bisogno di cercare nell'auto il giusto telecomando quando gli occorre.

Cavi di emergenza per batteria

Questi cavi permettono di riavviare il motore usando la batteria di un altro veicolo,  
se il tuo non si dovesse mettere in moto facilmente. Sicuri e semplici da usare, i cavi  
per l'avviamento di emergenza sono un dispositivo da tenere sempre a bordo.

Pacchetto fumatori 

Opzione per installare un pacchetto fumatori con accendisigari, anteriore e posteriore,  
e posacenere in un veicolo prodotto senza pacchetto fumatori.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



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.

Seggiolino per bambini – 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.

Seggiolino per bambini – 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.

SICUREZZA



Estintore – 1 kg

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

Triangolo di emergenza

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

Kit primo soccorso

Pronto intervento per abrasioni e piccole escoriazioni. 

SICUREZZA



PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

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.

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.



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.

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. 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.

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI



Pacchetto Protezione Vano Bagagli

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

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.

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI



TRASPORTO

Barre trasversali

Eleganti e resistenti barre trasversali, finitura in alluminio lucido. Design compatto  
che utilizza l'intera lunghezza delle barre fornendo spazio per montare molti accessori.  
Le barre sono facili da montare e rimuovere e sono anche bloccabili per sicurezza.  
Il profilo aerodinamico è creato per minimizzare la resistenza all'aria e i rumori.  
La massima capacità di carico è di 74 kg.

Barre longitudinali 

Le eleganti barre longitudinali per la Discovery facilitano il montaggio delle barre trasversali. I punti di posizionamento prefissati garantiscono 
che le barre trasversali siano fissate in posizione ottimale per una corretta dinamica e distribuzione del peso. Il carico massimo è di 80 kg.

Cinghia di fissaggio a nottolino

Utile cinghia di fissaggio a nottolino in nylon per fissare gli articoli alle barre trasversali  
o al portabagagli. Lunga 5 metri, larga 20 mm, fornita singolarmente.



TRASPORTO

Portapacchi versatile

Il portapacchi versatile ha un design leggero e perfettamente integrato che valorizza 
l'esterno e fornisce una grande capacità di trasporto. Quando è montato la massima 
capacità di carico è di 60 kg.

Cestello portabagagli

Flessibile sistema a rastrello per facilitare il trasporto sul tetto. 

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 box da tetto è dotato di serratura per una maggiore 
sicurezza. 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. 
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.



TRASPORTO

Portasci/snowboard

Porta quattro paia di sci o due snowboard, dispone di barre a scorrimento integrate per una maggiore facilità di carico ed è dotato  
di serratura. Quando è montato, la capacità di carico massima del portasci/portasnowboard è di 36 kg.

Sacca Portasci

Sacca imbottita Land Rover portasci/snowboard, in robusto poliestere da 600 D; con tracolla amovibile.  
Contiene due paia di sci fino a 180 cm con racchette.



TRASPORTO

Porta attrezzature 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.

Porta attrezzature per sport acquatici – 2 kayak

Trasporta 2 kayak o canoe. Disponibile anche per il trasporto di piccole barche. Adattatore T-Track e cinghia da 275 cm inclusi.



TRASPORTO

Portabiciclette da tetto

Portabiciclette singolo con serratura montato sul tetto con portata fino a 20 kg.  
Permette il trasporto di una bici per supporto ed è possibile montare fino a tre supporti.

Portabiciclette da tetto – attacco alla forcella e supporto per la ruota

Questo portabiciclette da tetto permette il trasporto facile e sicuro di una bici con la ruota 
anteriore rimossa. Ideale per bici leggere e ruote da competizione. Include un supporto 
separato per la ruota anteriore. Di facile montaggio e provvisto di serratura, consente  
il trasporto di una sola bicicletta. È possibile installare massimo due supporti.

Portabiciclette montato sul gancio di traino – 2 biciclette

Il portabiciclette montato sul gancio di traino è dotato di un sistema veloce di aggancio/sgancio azionabile con una sola mano e può essere ribaltato mediante un pedale  
per allontanarlo dall'auto e avere accesso al portellone. Il portellone può essere aperto con il portabiciclette in posizione reclinata. Realizzato in alluminio e altri materiali leggeri,  
il portabiciclette è dotato inoltre di illuminazione posteriore e attacco per la targa ed è bloccabile per sicurezza. Il portabiciclette dispone di meccanismo di piegamento/scorrimento 
che consente di riporlo facilmente quando non è in uso. Un supporto e una cinghia mantengono le biciclette ben salde.  
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).



TRAINO

Kit gancio di traino rimovibile

Pratico e facile da usare, il gancio di traino rimovibile offre un'estetica pulita anche quando non viene utilizzato.  
Sfera di traino da 50 mm. La capacità di traino massima è di 3.500 kg e il peso massimo consentito sul gancio di attacco è di 195 kg.

Kit gancio di traino estraibile elettricamente

Il gancio di traino estraibile elettricamente viene azionato da un interruttore posto nel vano di carico posteriore o dal sistema  
di infotainment nell'abitacolo. Rileva gli eventuali ostacoli che incontra durante l'apertura/chiusura 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, per un’estetica elegante 
e pulita. Anche il cablaggio elettrico per traino è nascosto fino al momento dell'utilizzo. La capacità di traino massima è di 3.500 kg  
e il peso massimo consentito sul gancio di attacco è di 350 kg.



TRAINO

Adattatore Kit elettrico da 13 poli a 12N/12S

Adattatore per la conversione della presa a 13 poli in presa 12N/12S. Alimenta le luci posteriori di qualsiasi rimorchio e le attrezzature 
interne, laddove sono richieste le prese per cablaggi elettrici del tipo 12N/12S.

Adattatore Kit elettrico da 13 poli a 12N 

Adattatore per la conversione della presa a 13 poli in presa 12N.

Cinghia di traino

Comprende borsa di stivaggio utilizzabile come bandierina  
di segnalazione della cinghia stessa. Capacità di carico  
massima 3.000 kg.

Pannello portatarga posteriore con luci

Questo robusto pannello portatarga è progettato principalmente  
per l'utilizzo con un rimorchio. Dotato di un design pulito, con una 
spina a 13 poli certificata ISO e otto metri di cavo, include anche 
retronebbia e luci di retromarcia, due fanalini di coda, indicatori  
di direzione e luci dei freni. 



RUOTE

Cerchi in lega da 19" Style 5021,  
5 razze doppie, Sparkle Silver

Cerchi in lega da 20" Style 5122,  
5 razze doppie, Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 20" Style 5011,  
5 razze doppie, Sparkle Silver

Cerchi in lega da 21" Style 5123,  
5 razze doppie, Sparkle Silver

Cerchi in lega da 20" Style 5011,  
5 razze doppie, Satin Dark Grey

Cerchi in lega da 21" Style 5123,  
5 razze doppie,  

Gloss Dark Grey Diamond Turned

Cerchi in lega da 20" Style 5122,  
5 razze doppie, Sparkle Silver

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

Cerchi in lega da 21" Style 5025,  
5 razze doppie, Gloss Black



RUOTE

Cerchi in lega da 22" Style 5124,  
5 razze doppie,  

Gloss Dark Grey Diamond Turned

Cerchi in lega da 22" Style 5011,  
5 razze doppie, Gloss Black

Cerchi in lega da 22" Style 5124,  
5 razze doppie, Gloss Black

Cerchi in lega da 22" Style 5025,  
5 razze doppie,  

Light Silver Diamond Turned

Cerchi in lega da 22" Style 5011,  
5 razze doppie, Sparkle Silver

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



Dadi cerchi – Gloss Black

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

ACCESSORI PER LE RUOTE

Coprivalvole personalizzati

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

Dadi antifurto – Black

Realizzati secondo rigorosi standard di sicurezza, i dadi antifurto aggiungono protezione 
a basso costo ai vostri preziosi cerchi e pneumatici. Il set comprende quattro dadi 
antifurto e una chiave.



ACCESSORI PER LE RUOTE

Manometro pneumatici

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

Borchia centrale per ruota – Silver 

Migliora e aggiunge stile ai cerchioni. Con logo Land Rover.

Sistema di trazione su neve – per ruote da 19"– 21"

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



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: Discovery HSE R-Dynamic in Lantau Bronze equipaggiato  
con barre longitudinali, pedane laterali estraibili elettricamente e portapacchi versatile.

Tutti gli accessori di Discovery, 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.

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

Salvo errori e omissioni.

Jaguar Land Rover Italia SpA

Direzione Generale Customer Service 
Viale Alessandro Marchetti, 105 
00148 Roma

accessories.landrover.com/it/it

http://accessories.landrover.com/it/it
http://accessories.landrover.com/it/it
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