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RANGE ROVER EVOQUE
ACCESSORI LAND ROVER 



PROVA GLI ACCESSORI LAND ROVER
La tua Range Rover Evoque è stata progettata per affrontare ogni viaggio con la massima sicurezza.
Non vedrai l’ora di provarne le performance spettacolari sia su strada che fuoristrada, e il miglior 
modo per adattarla alle tue esigenze è quello di personalizzarla con gli Accessori Land Rover. 

Per questo, oltre a una grande varietà di componenti per trasporto e traino, ruote e accessori

per le ruote, ti offriamo una vasta gamma di eleganti e pratici accessori sia per interni  
che per esterni, creati per adattare la tua auto al tuo stile di vita.

Per maggiori informazioni e per vedere gli ultimi video sugli accessori Range Rover Evoque,  
visita il sito accessories.landrover.com/it/it/

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


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/


ESTERNI



STILE DEGLI ESTERNI

Calotte specchietti in fibra di carbonio 

Splendide calotte in fibra di carbonio degli specchietti retrovisori con finitura High Gloss, che aggiungono sportività al look performante del veicolo. 

Calotte specchietti retrovisori – Gloss Black

Le calotte degli specchietti retrovisori Gloss Black mettono in risalto i particolari  
di design degli esterni. 

Calotte specchietti retrovisori – Noble Chrome 

Le calotte degli specchietti retrovisori Noble Chrome mettono in risalto i particolari  
di design degli esterni. 



STILE ESTERNO

Prese d'aria laterali – Gloss Black 

Le prese d'aria laterali Gloss Black migliorano in modo discreto il design degli esterni. 

Piastra di protezione sottoscocca in acciaio inossidabile – Anteriore e posteriore 

La protezione sottoscocca ispirata alla guida fuoristrada, in acciaio inossidabile, è dotata di finitura Bright Polished nella parte anteriore e posteriore dell'auto. 



PROTEZIONE ESTERNA

Protezione del paraurti posteriore

Pratica protezione del paraurti estraibile durante le operazioni di carico e scarico, protegge 
il paraurti posteriore da graffi e scalfitture mentre aiuta a preservare gli indumenti di chi 
carica da sporco e polvere. Prodotta con tessuto ad alta resistenza, la protezione per il 
paraurti è stata progettata per ripiegarsi su se stessa nello spazio sotto il vano di carico.

Paraspruzzi – Anteriori e posteriori

I paraspruzzi sono un upgrade per ridurre gli schizzi e per proteggere la vernice da detriti 
e terra. Progettati per completare lo stile esterno dell'auto.

Telo auto per esterni

Il telo copriauto, adatto a tutte le stagioni, protegge Range Rover Evoque da tutti  
gli agenti atmosferici come pioggia, gelo, neve e polvere. Facile e rapido da montare.



INTERNI



STILE DEGLI INTERNI

Set tappetini Premium

Il set di eleganti tappetini su misura in morbido pile da 780 g/m2 con retro impermeabile offre un tocco di eleganza agli interni.

Set tappetini Luxury

Questo set di eleganti tappetini in finissimo pile pregiato da 2.050 g/m2 con targhetta con logo Range Rover, angoli in metallo  
e fondo in materiale impermeabile conferisce un tocco di classe agli interni.



Soglie d'ingresso anteriori – Finitura Bright

Le soglie d'ingresso anteriori per conducente e passeggero aggiungono stile al veicolo e proteggono la finitura da segni e graffi.  
Si abbinano agli interni dell'auto e gli esclusivi particolari in acciaio inossidabile spazzolato riportano il marchio Range Rover  
e hanno la finitura Bright.

Soglie d'ingresso anteriori – Illuminate

Le soglie d'ingresso anteriori per conducente e passeggero aggiungono stile al veicolo e proteggono la finitura da segni e graffi.  
Si abbinano agli interni del veicolo e illuminano la scritta Range Rover all'apertura delle portiere anteriori.

STILE DEGLI INTERNI

Copripedali in metallo Bright

I copripedali sportivi in acciaio inossidabile con finitura lucida sono facili da montare e dispongono di fissaggi nascosti  
per una finitura pulita.



Tappeto Luxury per vano di carico

Elegante tappeto per vano di carico in finissimo pile pregiato da 2.050 g/m2 con logo Range Rover e fondo in materiale impermeabile. 
Disponibile in Ebony per completare gli interni dell'auto. 

STILE DEGLI INTERNI

Finitura soglia vano di carico – Illuminata

Realizzata in acciaio inossidabile con finitura spazzolata e dotata di illuminazione soffusa, protegge il bordo del vano di carico durante 
le operazioni di carico e scarico.



PROTEZIONE INTERNA

Protezione rigida per vano di carico

Protezione semi-rigida per vano di carico impermeabile con bordi rialzati su tre lati per proteggere il pianale del vano di carico  
e la moquette delle pareti laterali da sporco o da attrezzature bagnate. Presenta il marchio Range Rover. 

Protezione sedili posteriori 

Protegge sia i sedili posteriori sia i rivestimenti interni delle portiere dall'acqua e dallo sporco.

Set di tappetini in gomma

I tappetini in gomma contribuiscono a proteggere dallo sporco in generale. 



PROTEZIONE INTERNA

Tappeto in gomma per vano di carico

Tappeto in gomma per vano di carico impermeabile nero con bordo perimetrale rialzato. Protegge il pianale del vano di carico. 

Estensione del tappeto in gomma per vano di carico

Questa estensione del tappeto impermeabile copre il retro dei sedili posteriori quando sono ripiegati.



PROTEZIONE INTERNA

Rete divisoria per vano di carico

Pratica rete divisoria per vano di carico che aiuta a proteggere i passeggeri dagli oggetti stivati. Può essere facilmente rimossa  
in presenza di carichi più lunghi. 

Griglia divisoria vano di carico – Altezza integrale

Funge da barriera sicura ed efficace tra il vano di carico e l'abitacolo. 



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

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. 

Dash Cam

La dash cam Land Rover registra filmati di eventi e incidenti di guida ed è progettata per integrarsi perfettamente nell'abitacolo  
e nel sistema elettrico del tuo veicolo. Progettata per avere un basso consumo energetico per un uso prolungato, la dash cam è dotata 
di videocamere anteriori e posteriori full HD per catturare e registrare gli eventi di guida.



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. Disponibile per una selezione di tablet Apple e Android.

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 Hook – Gancio

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

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 va fissata tra i supporti del poggiatesta 
del sedile anteriore. La base può essere facilmente rimossa quando non in uso.

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.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



Dock di connessione e ricarica per iPhone®

La base di connessione e ricarica per iPhone® è stata progettata utilizzando lo spazio del portabicchieri ubicato nella console centrale. 
Quando è connesso, consente di accedere ai file multimediali dell'iPhone® e può essere controllato mediante il sistema  
di informazione, intrattenimento e audio integrato.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Contenitore copri portabicchieri

Il contenitore copri portabicchieri offre una soluzione per riporre oggetti in modo pulito e ordinato e completa l'interno del veicolo. 
Quando il contenitore viene utilizzato per coprire i portabicchieri, offre una soluzione di appoggio poco profonda per piccoli oggetti  
a portata di mano. Consente inoltre di coprire i portabicchieri dove si possono riporre piccoli oggetti e nasconderli alla vista.



Borsa organiser ripiegabile

La borsa organiser ripiegabile evita che il contenuto si sposti durante il trasporto. Può essere facilmente piegata  
quando non viene utilizzata. 

Parasole per parabrezza

Il parasole per parabrezza UV riflette i raggi del sole e aiuta a mantenere fresco l'abitacolo del veicolo quando fa caldo.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



Kit 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 offrire una soluzione flessibile 
e completa per il blocco di vari tipi di carico e altri oggetti all'interno del vano di carico. 
Il set di elementi comprende una cinghia retrattile con rocchetto a inerzia e asta telescopica.

Rete fermacarichi 

Trasporta in modo sicuro piccoli oggetti e bagagli nel vano di carico. Utilizza i punti  
di ancoraggio presenti nel vano di carico. Include la rete per pianale e due cinghie  
di circa due metri di lunghezza. 

Guide di ancoraggio per sistemi ferma carichi nel bagagliaio

Guide da montare nel vano di carico per aumentare la flessibilità di stivaggio  
del bagagliaio, consentendo inoltre il montaggio del kit fermacarichi.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Portaoggetti per retrosedile – Pelle Premium

Realizzato nella stessa pelle Premium dei rivestimenti, include un rivestimento interno morbido al tatto e una chiusura magnetica  
a pulsante. Offre una pratica soluzione di stivaggio per il retro dei sedili anteriori e, grazie a diversi compartimenti, è ideale per oggetti  
di piccole dimensioni.

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.



FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

Borsa refrigerante elettrica 

La borsa refrigerante, a temperatura controllata mediante termostato, è alimentata  
dalla presa ausiliaria da 12 V e ha una superficie interna facile da pulire.  
Altezza: 380 mm, lunghezza: 380 mm, larghezza: 220 mm. Capacità 14 litri.

Contenitore poggiabraccia centrale refrigerato/riscaldato

Rinfresca o tiene in caldo cibi e bevande e può essere usato come bracciolo centrale 
posteriore. Caratterizzato da un rivestimento superiore in pelle, è fissato dalla cintura  
di sicurezza centrale e alimentato dalla presa ausiliaria posteriore. Ideale per i lunghi 
viaggi con la famiglia. 

Cavi di emergenza per batteria

In caso di guasto alla batteria, i cavi di emergenza ti consentono di riavviare il motore 
utilizzando la batteria di un altro veicolo. Semplici e sicuri da utilizzare, questi cavi  
di emergenza per batteria robusti e di alta qualità vengono forniti con scatola/custodia  
e fanno parte della dotazione essenziale da tenere a bordo.



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. Include schermatura per vento/sole e rivestimento imbottito lavabile in 
lavatrice. Da posizionare obbligatoriamente nel senso contrario alla marcia sul sedile 
posteriore. Sistema di posizionamento a cinque punti del poggiatesta e delle cinture 
facilmente regolabile. Installabile con cintura di sicurezza a tre punti o con Base ISOfix. 
Approvato dai test standard europei ECE R44-04.

Seggiolino per bambini – Gruppo 1

Per bambini dai 76 cm ai 105 cm di altezza (approssimativamente 15 mesi - 4 anni,  
9-22 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



SICUREZZA

Estintore – 1 kg

Estintore a polvere asciutta fornito di staffa per il montaggio.

Triangolo segnaletico

Vitale in caso di emergenza. Riponibile nel vano di carico. 

Cassetta di pronto soccorso

Pronto intervento per abrasioni e piccole escoriazioni.



PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

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. 

Protezione trapuntata per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell'area di carico, compresi il pianale, gli schienali 
dei sedili della seconda fila e le pareti laterali del vano di carico.



PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

Ciotola dell'acqua antiversamento

La ciotola dell’acqua antiversamento fornisce una soluzione pratica per dare da bere ai tuoi animali sia dentro che fuori l’auto.  
È appositamente realizzata per re-indirizzare l’acqua verso il centro della ciotola, e questo la rende ideale per chi trasporta 
regolarmente cani o altri animali domestici in auto.

Sistema di risciacquo portatile

Progettato per essere utilizzato all’esterno del veicolo, il sistema di risciacquo portatile fornisce una soluzione conveniente  
per il lavaggio degli animali domestici prima di caricarli o per lavare altre attrezzature dalle biciclette alle mute. 



TRASPORTO E TRAINO



TRASPORTO

Barre trasversali

Le barre trasversali consentono l'utilizzo di un'ampia gamma di accessori per il trasporto. Installate sulla carrozzeria, le barre trasversali 
di Evoque sono dotate di un nuovo ed esclusivo meccanismo di sgancio che consente di fissarle e rimuoverle facilmente senza bisogno 
di alcun attrezzo. 

Cestello portabagagli

Flessibile sistema a rastrello per facilitare il trasporto sul tetto.  



TRASPORTO

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. Quando è montato, la capacità di carico massima del box da tetto è di 75 kg. 

Inserti portasci/snowboard per box da tetto 

Un sistema sicuro per ancorare gli sci o gli snowboard sul box portabagagli da tetto.



TRASPORTO

Portasci/portasnowboard

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.

Sacca porta sci

La sacca portasci/portasnowboard imbottita Land Rover può trasportare fino a due paia di sci e racchette di lunghezza fino a 180 cm.  
È realizzata in robusto poliestere 600D ed è munita di spallacci staccabili.



Portabiciclette con attacco alla forcella

Il portabiciclette montato sul tetto permette di trasportare con facilità e in modo sicuro le biciclette con la ruota anteriore rimossa,  
un sistema ideale per bici leggere e ruote da corsa. Include un supporto separato per la ruota anteriore. Di facile montaggio e provvisto 
di serratura, consente il trasporto di una bicicletta per supporto. È possibile montare fino a due supporti. La capacità di carico massima 
della bici senza la ruota montata è di 17 kg, massimo 3 kg per la ruota.

Portabiciclette da tetto

Portabiciclette singolo con serratura montato sul tetto con portata fino a 20 kg.

TRASPORTO



TRASPORTO

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. 

Porta attrezzatura per sport acquatici – 2 kayak

Consente il trasporto di due kayak o canoe. Idoneo anche per il trasporto di altre attrezzature quali piccole imbarcazioni.  
Sono inclusi adattatore per design a T e cinghia regolabile da 275 cm.



TRAINO

Gancio traino rimovibile

Pratica e facile da usare, la barra di traino rimovibile offre un'estetica pulita anche quando non viene utilizzata. 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 2.000 kg e di carico dell'asse pari a 130 kg.  
Capacità di traino massima per veicoli PHEV pari a 1.600 kg.

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/il ripiegamento e si arresta automaticamente  
in caso di necessità. Quando non è in uso, la barra di traino estraibile elettricamente è nascosta 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. La capacità di traino massima  
è di 2.000 kg e il peso massimo ammesso sul gancio di attacco è di 130 kg. Capacità di traino massima per veicoli PHEV pari a 1.600 kg. 



RUOTE E ACCESSORI PER LE RUOTE



RUOTE

Cerchi in lega da 17" Style 1005,  
Dark Grey Satin

Cerchi in lega da 18" Style 5074 Cerchi in lega da 18" Style 7075

Cerchi in lega da 20" Style 5076,  
Diamond Turned  

con Gloss Mid-Silver a contrasto

Cerchi in lega da 20" Style 5076 Cerchi in lega da 20" Style 5079,  
Diamond Turned 

con Gloss Dark Grey a contrasto

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

Cerchi in lega da 18" Style 5074,  
Gloss Black

Cerchi in lega da 20" Style 5076,  
Satin Dark Grey



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

Cerchi in lega da 20" Style 5079,  
Gloss Black

Cerchi in lega da 20" Style 5079 Cerchi in lega da 20" Style 5115,  
Diamond Turned  

con Satin Dark Grey a contrasto

Cerchi in lega da 21" Style 5077,  
Diamond Turned  

con Gloss Light Silver a contrasto

Cerchi in lega da 21" Style 5078,  
Gloss Black

Cerchi in lega da 21" Style 5078



Set dadi antifurto della ruota

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.

ACCESSORI PER LE RUOTE

Coprivalvole personalizzati

La gamma esclusiva di coprivalvola personalizzati, disponibili in vari stili, offre un raffinato 
elemento di stile che completa i cerchi in lega. 

Dadi ruota – Gloss Black

Set di 20 dadi della ruota, consigliato per i cerchi in lega con finitura Gloss Black.

Kit di riparazione degli pneumatici

Soluzione di riparazione degli pneumatici alternativa che può essere utilizzata  
al posto della ruota di scorta. Comprende sigillante e compressore d'aria  
da utilizzare per le emergenze in caso di foratura.

Borchia centrale per ruota

Migliora e aggiunge stile ai cerchi in lega. Presenta il logo Land Rover.

Detergente per cerchi – Spray da 500 ml

Prodotto da Autoglym appositamente per Land Rover, questo detergente per cerchi 
rimuove i residui di polvere dei freni e di sporcizia della strada, così i tuoi cerchi in lega 
sembreranno sempre nuovi. 



ACCESSORI PER LE RUOTE

Manometro pressione pneumatici

Misuratore digitale della pressione degli pneumatici che memorizza la pressione 
consigliata ed è dotato di ugello rotante a 360° e luce a LED per localizzare la valvola 
dello pneumatico, indicatore di consumo del battistrada, misurazione in psi, bar, kpa,  
kg/cm2. Offre una gamma di misurazione da 0-99 psi/0-7 bar ed è fornito di custodia.

Sistema di trazione 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 anteriori.  
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. 

Calza da neve

Il supporto di trazione d’emergenza (calze da neve) aiuta nella trazione su strade innevate 
e su ghiaccio. Adatto per diverse dimensioni delle ruote. 



AVVISO IMPORTANTE

Alcune caratteristiche dell'auto mostrate nelle immagini possono variare tra optional e standard per diversi model 
year e a causa del Covid-19, molte delle nostre immagini non sono state aggiornate per riflettere le specifiche del 
22MY. Fai riferimento al configuratore dell'auto e consulta il tuo Concessionario di fiducia per le specifiche dettagliate 
del 22MY, per un ordine non basarti sulle sole immagini del sito web.

Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nel miglioramento delle specifiche tecniche, del design e 
della produzione dei propri prodotti; a tale fine vengono apportate continue modifiche. Nonostante venga compiuto 
ogni sforzo per realizzare pubblicazioni aggiornate, questa brochure non può essere considerata una guida infallibile 
alle attuali specifiche, né può costituire un’offerta di vendita per qualsiasi tipo di prodotto. I Concessionari non 
sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar Land Rover Italia e non hanno nessun tipo di autorità per 
vincolare Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Italia con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.  
Le comparazioni sono basate su dati e test di proprietà del costruttore prima della pubblicazione.

I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono quindi variare leggermente rispetto a quelli dei 
prodotti. L’azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare colori senza preavviso. Alcuni di questi colori potrebbero 
non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori e delle specifiche, rivolgiti al tuo Concessionario 
Land Rover di fiducia. I Concessionari non sono agenti né di Jaguar Land Rover Limited né di Jaguar Land Rover Italia 
e non hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited e Jaguar Land Rover Italia con impegni  
e dichiarazioni espresse o implicite.

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

Veicolo mostrato in copertina anteriore: R-Dynamic SE colore Yulong White  
Veicolo mostrato in copertina posteriore: R-Dynamic SE colore Nolita Grey  
Nella copertina anteriore è equipaggiata con Pedane laterali estraibili elettricamente, Calotte specchietti Gloss Black e 
Cerchi in lega da 20" Style 5115 Diamond Turned con finitura Satin Dark Grey a contrasto.  
Nella copertina anteriore è equipaggiata con Barre trasversali, Portabiciclette da tetto e Cerchi in lega da 21" Style 5078.

Jaguar Land Rover Italia Spa

Direzione Generale Customer Service 
Viale Alessandro Marchetti, 105 
00148 Roma 
accessories.landrover.com/it/it

Tutti gli accessori di Range Rover Evoque, 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.

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