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PERSONALIZZA LA TUA NUOVA RANGE ROVER SPORT

Ora puoi personalizzare la tua Nuova Range Rover Sport con una serie di accessori,  
ognuno dei quali è stato progettato per essere esclusivo e per aggiungere un tocco di lusso  
al suo carattere sportivo.

Per chi ama ogni sfida, la Nuova Range Rover Sport combina il lusso sportivo e dinamico con 
la raffinatezza Range Rover. La sua guida intuitiva ed evoluta offre prestazioni su strada senza 
compromessi, capacità di controllo su tutti i terreni e una potenza elettrizzante.
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Gli accessori della Nuova Range 
Rover Sport offrono tutta  
la raffinatezza e lo stile che si 
addicono al nostro SUV di lusso  
più capace e dinamico.
Sia che le tue avventure siano più 
orientate al lusso, al comfort o 
all’attività fisica, questi accessori 
specificamente progettati ti 
assicurano di essere pronto  
ad affrontare ogni sfida.

INTRODUZIONE
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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

INTRODUZIONE
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Kit pedane laterali estraibili elettricamente

Queste pratiche ed eleganti pedane laterali estraibili facilitano l’entrata e l’uscita dall’auto e agevolano l’accesso al tetto. Ogni pedana laterale presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato, con il marchio Range Rover in rilievo inciso al laser sul tappetino in gomma 
sagomato nero, e una finitura Black. Riposte in corrispondenza delle soglie delle portiere, le pedane laterali si dispiegano automaticamente all’apertura delle portiere o azionando il telecomando. Si richiudono automaticamente alla chiusura della portiera In presenza di 
ostacoli, in fuoristrada o con marce ridotte inserite, le pedane laterali estraibili non si aprono. La modalità automatica può essere disattivata per consentire l’accesso al tetto quando le portiere sono chiuse. 

STILE ESTERNO



INTRODUZIONE ESTERNI INTERNI TRASPORTO  
E TRAINO

CERCHI E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHEESTERNI

Pedane laterali fisse - Bright o Black

Le pedane laterali fisse facilitano l’entrata e l’uscita dall’auto e agevolano l’accesso al tetto. Ogni pedana laterale presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato, con il marchio Range Rover inciso al laser in rilievo sul tappetino per la soglia 
d’ingresso in gomma sagomato nero, e una finitura Bright o Black che impreziosisce il design elegante degli esterni. 

STILE ESTERNO
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Paraspruzzi – Anteriori e posteriori

I paraspruzzi sono molto richiesti perché riducono gli spruzzi, proteggono la vernice da detriti e terra e impreziosiscono lo stile degli esterni dell’auto. 

PROTEZIONE ESTERNA
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STILE DEGLI INTERNI

Tappetini antimicrobici SV Bespoke

Questo set di eleganti tappetini su misura in finissimo pile pregiato, disponibile nel colore Ebony con targhetta con logo Range Rover e retro impermeabile, conferisce un tocco di classe e ulteriore protezione agli interni.  
Realizzati al 100% in filato riciclato, i tappetini sono stati sottoposti a un trattamento antibatterico e antifungino, detto anche “antimicrobico”. Sono facili da rimuovere per la pulizia.
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Protezione sedili posteriori

Protegge i retrosedili delle sedute anteriori, il pianale e i sedili posteriori da fango, sporco e usura. Lavabile in lavatrice. 

Tappetini antimicrobici in gomma

Il set di tappetini in gomma aiuta a fornire protezione dallo sporco in generale e dai batteri, essendo trattati con tecnologia 
“antimicrobica”. Realizzati in gomma sintetica riciclata, che garantisce rigidità e durata maggiori, questi tappetini includono  
la targhetta Range Rover lucida.

PROTEZIONE INTERNA
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PROTEZIONE INTERNA

Tappetino in gomma antimicrobico per vano di carico 

Il tappetino in gomma del vano di carico è stato trattato in modo tecnico per renderlo antibatterico e antimicotico, 
questa combinazione è nota come “antimicrobica”. Questo tappetino include la targhetta con logo Range Rover, 
è impermeabile e su misura per proteggere il vano di carico posteriore da oggetti sporchi di fango o bagnati.

Protezione trapuntata per vano di carico

Questo rivestimento su misura copre e protegge tutte le aree rivestite in moquette dell’area di carico, tra cui il pianale, gli schienali 
dei sedili della seconda fila e le pareti laterali. Prodotto in un morbido tessuto trapuntato, con una base completamente in gomma 
e una protezione del paraurti staccabile, è semplicissimo da pulire.
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Partizione del vano di carico - Piena altezza

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

Rete divisoria per vano di carico

La comoda rete divisoria per vano di carico offre un’alternativa 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.
Conforme alle normative europee in materia di test e sicurezza (ECE17).
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Click and Play – Supporto per tablet con custodia protettiva

Il Click and Play fa parte della gamma Click and Go. Questo porta tablet rimovibile può essere ruotato completamente e posizionato
in diverse angolazioni per garantire comfort nell’abitacolo e intrattenimento anche ai passeggeri dei sedili posteriori. Può essere
regolato in modo semplice per adattarsi a tablet di dimensioni diverse. 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 sia
fissato saldamente e resista a qualsiasi impatto.

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.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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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.

Click and Hang – Appendiabiti

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

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.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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Portaoggetti per retro sedile, pelle Premium

Realizzato nella stessa pelle Premium del veicolo, 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 l’ideale per oggetti 
di piccole dimensioni.

Portaoggetti per retro sedile

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

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

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.

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.

Borsa organiser pieghevole

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

Realizzato su misura per il parabrezza Range Rover, include il logo Range Rover. Il parasole per parabrezza riflette i raggi solari 
e aiuta a mantenere gli interni del veicolo freschi quando fuori fa caldo.

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.
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SICUREZZA

Seggiolino per bambini – Gruppo 2/3

Per bambini di 100-150 cm / 15-36 kg  (da 3½ a 12 anni circa). Con logo Land Rover. 
Omologazione i-Size. Fodera imbottita lavabile in lavatrice. Le coperture in morbido 
tessuto imbottito e i fori di ventilazione accuratamente posizionati sulla calotta assicurano 
che il tuo bambino viaggi in tutta comodità più a lungo. Il design sottile del seggiolino 
consente di installare fino a tre seggiolini per bambini Land Rover Gruppo 2/3 nella 
seconda fila di un’ampia gamma di auto, mentre i segni del poggiatesta aiutano i genitori 
a trovare ogni volta la giusta altezza. Il seggiolino può essere utilizzato solo come rialzo,  
in quanto lo schienale può essere rimosso. Può essere installato in senso di marcia  
su qualsiasi fila (a seconda del veicolo) con cintura di sicurezza a tre punti e ancoraggi 
ISOFIX o solo con cintura di sicurezza a tre punti. Approvato secondo lo standard  
di sicurezza UE (ECE R129).

Estintore da 1 kg

Estintore a polvere asciutta fornito di staffa per il montaggio. 

Triangolo segnaletico

Vitale in caso di emergenza. Riponibile nel vano di carico.
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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. 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 piegata per essere 
riposta nella borsa di stivaggio in dotazione. Altezza 11 cm, larghezza 41 cm, lunghezza 193 cm a rampa aperta e 83 cm a rampa chiusa.

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. A seconda 
dell’impostazione selezionata, questo sistema di risciacquo portatile fornirà un minimo di due minuti di flusso d’acqua continuo 
attraverso un attacco per tubo flessibile da doccia. Senza bisogno di batterie o alimentazione esterna, il sistema utilizza la pressione 
catturata durante il riempimento da un rubinetto e una pompa manuale integrata consente all’utente di pressurizzare se riempie  
il serbatoio dell’acqua lontano da casa. Dotato di una copertura e di una maniglia con marchio Land Rover, con una sacca di stivaggio 
aggiuntiva può essere fissato agli anelli di carico a “D” durante il trasporto.
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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. 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.

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. La ciotola mantiene anche un’area aperta che consente al tuo animale domestico  
di bere in ogni momento, ha una base in gomma antiscivolo e anche una fascetta di sicurezza per fissarla all’anello di carico a “D”.  
La ciotola ha una capacità di resistenza alle fuoriuscite di 350 ml.
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PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

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 trapuntata per vano  
di carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema di risciacquo portatile. 
La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell’area del vano di carico dell’automobile.

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 trapuntata  
per vano di carico, una partizione del vano di carico a piena altezza e una ciotola 
dell’acqua antiversamento.

Pacchetto Trasporto Animali Domestici

Comoda opzione per creare un ambiente confortevole per il trasporto di animali 
domestici, si installa e si rimuove rapidamente quando necessario. È costituito  
da un trasportino richiudibile per animali domestici, una ciotola dell’acqua 
antiversamento e un tappeto in gomma per vano di carico.
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Kit barre trasversali

Progettate appositamente per Range Rover, queste barre trasversali si fissano direttamente a quattro punti di montaggio sul tetto 
panoramico, eliminando la necessità di barre longitudinali. Realizzate in alluminio anodizzato per un look elegante, sono facili da 
installare grazie allo strumento di controllo del serraggio incluso. 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.  
La capacità di carico massima delle barre trasversali è di 100 kg.

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.
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Porta-attrezzatura per sport acquatici

Adatto al trasporto di una tavola da surf, una canoa o un kayak. Include un supporto multiuso con serratura per il trasporto  
di remi o pagaie. Si inclina per facilitare il carico e lo scarico. Dotato di cinghie con fissaggio e supporti in gomma per mantenere 
una distribuzione del peso ottimale e proteggere l’attrezzatura e l’auto da graffi e abrasioni. 
Quando è montato, la capacità di carico massima è di 45 kg.

Portasci/snowboard

Progettato per un massimo di quattro paia di sci o due snowboard, il portasci/snowboard dispone di barre a scorrimento estensibili 
per una maggiore facilità di carico e scarico. Un’impugnatura in gomma evita graffi e danni all’attrezzatura. Blocca l’attrezzatura 
sul portasci/snowboard e quest’ultimo sull’auto, per una maggiore sicurezza. 
Quando è montato, la capacità di carico massima è di 36 kg.
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Portabiciclette da tetto

Un portabiciclette montato sul tetto che si monta facilmente sulle barre trasversali, dotato di cinghie a sgancio rapido per le ruote  
che facilitano le operazioni di carico e scarico. È un prodotto premium che ha superato test di durata e sicurezza leader del settore, 
inclusa la certificazione TUV (ispezione tecnica europea). Mantiene saldamente la bici in posizione mediante i lucchetti inclusi, 
per il fissaggio sia della bici al portabiciclette sia del portabiciclette alle barre trasversali. Permette il trasporto di una bici per supporto 
ed è possibile montare un massimo di tre supporti. Il peso massimo consentito è di 20 kg per supporto.

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. È un prodotto premium che ha superato test di durata e sicurezza leader del settore, inclusa la certificazione TUV 
(ispezione tecnica europea). 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. 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.  
La massima capacità di carico è di 40 kg per due biciclette e 51 kg per tre biciclette (massimo 20 kg per bici).
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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 o tramite touch screen. Rileva gli eventuali ostacoli che incontra durante l’apertura/il 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 a 13 pin 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 195 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 sistema di controllo  
della stabilità del rimorchio è una dotazione aggiuntiva che viene attivata con il montaggio del gancio di traino. Il sistema rileva automaticamente la possibilità di oscillazioni pericolose del traino e aiuta a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della velocità, 
diminuendo la potenza del motore e applicando il freno. 
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CERCHI

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

21" Style 5126, Satin Dark Grey

20" Style 513420" Style 5125

21" Style 5126, Gloss Black

 20" Style 5125, Satin Dark Grey 20" Style 7020

21" Style 5126
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23" Style 1075, Diamond Turned 
con contrasto Dark Grey

22" forgiato Style 5131, 
Satin Black e Gloss Black

22" Style 5127, Diamond Turned
con contrasto Satin Dark Grey

22" forgiato Style 5131, 
Titan Silver e Dark Gloss Grey

22" Style 5127, Satin Dark Grey

23" Style 5135 23" Style 5135, Gloss Black23" forgiato Style 5128, Dark Grey Gloss 
con inserti in fibra di carbonio

23" Style 5128, Titan Silver  
con inserti in fibra di carbonio

CERCHI

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

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

Borchia centrale per la ruota

Migliora e aggiunge stile ai cerchi in lega. Presenta il logo Land Rover. Disponibile con finitura Silver, Grey o Black.
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Il cerchio in lega è mostrato solo a scopo illustrativo.

Dadi di fissaggio della ruota

Realizzati in conformità a 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.

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 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.  
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Kit pedane laterali estraibili*

Queste pratiche ed eleganti pedane laterali estraibili facilitano l‘entrata e l‘uscita dall‘auto e agevolano 
l‘accesso al tetto. Ogni pedana laterale presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato, con il marchio 
Range Rover in rilievo inciso al laser sul tappetino in gomma sagomato nero, e una finitura Black. Riposte in 
corrispondenza delle soglie delle portiere, le pedane laterali si dispiegano automaticamente all‘apertura delle 
portiere o azionando il telecomando. Si richiudono automaticamente alla chiusura della portiera. In presenza 
di ostacoli, in fuoristrada o con marce ridotte inserite, le pedane laterali estraibili non si aprono. La modalità 
automatica può essere disattivata per consentire l‘accesso al tetto quando le portiere sono chiuse. 

Non applicabile per SV-Dynamic e per PHEV Il kit include due pedane laterali estraibili nere, staffa 
di montaggio della pedana laterale sinistra, staffa di 
montaggio di quella destra, punti di sollevamento, 
modulo RBM, staffa del modulo, dadi M6, viti M6 x 
16 mm, fermi del passaruota e fermi a pressione.

VPLXDSS01Co  3.684,00 € 

Per veicoli Dynamic, Autobiography, First Edition 
Non applicabile per PHEV VPLXDSS01Dy  3.698,00 € 

Solo per modelli PHEV 
Non applicabile per SV-Dynamic

Il kit include due pedane laterali estraibili nere, staffa 
di montaggio della pedana laterale sinistra, staffa di 
montaggio di quella destra, punti di sollevamento, 
modulo RBM, staffa del modulo, dadi M6, viti M6 x 
16 mm, fermi del passaruota e fermi a pressione, 
componente PHEV sinistra e destra.

VPLXDSS02Co  3.801,00 € 

Solo per modelli PHEV Dynamic, Autobiography, 
First Edition VPLXDSS02Dy  3.815,00 € 

Pedane laterali fisse*

Le pedane laterali fisse facilitano l‘entrata e l‘uscita dall‘auto e agevolano l‘accesso al tetto. Ogni pedana laterale 
presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato, con il marchio Range Rover inciso al laser in rilievo sul 
tappetino per la soglia d‘ingresso in gomma sagomato nero, e una finitura Bright che impreziosisce il design 
elegante degli esterni. 

Bright 
Non applicabile per SV-Dynamic

Il kit include due pedane laterali fisse, staffa  
di montaggio della pedana laterale sinistra, staffa  
di montaggio di quella destra, punti di sollevamento, 
set di cinghie di fissaggio per l‘auto, fermi  
del passaruota e fermi a pressione.

VPLXFSS01CoBr  1.221,00 € 

Black 
Non applicabile per SV-Dynamic VPLXFSS01CoBl  1.221,00 € 

Bright 
Solo per SV-Dynamic VPLXFSS01DyBr  1.254,00 € 

Black 
Solo per SV-Dynamic VPLXFSS01DyBl  1.254,00 € 

STILE ESTERNO

ESTERNI

*Il montaggio delle pedane laterali può incidere sulle capacità dell'auto in fuoristrada. 

PROTEZIONE ESTERNA
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Paraspruzzi I paraspruzzi sono molto richiesti perché riducono gli spruzzi, proteggono la vernice da detriti e terra  
e impreziosiscono lo stile degli esterni dell‘auto. 

Anteriori neri 
Non applicabile per SV-Dynamic

Forniti in coppia.  
Include kit di montaggio.

VPLXP0527  235,00 € 

Anteriori neri 
Solo per SV-Dynamic VPLXP0528  235,00 € 

Posteriori neri 
Non applicabile per SV-Dynamic VPLXP0529  124,00 € 
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Cavo di ricarica pubblico e per Wall Box

Il cavo di ricarica pubblico e per Wall Box consente di ridurre i tempi di ricarica ed è un upgrade rispetto al 
cavo di ricarica domestica. Lungo cinque metri, può essere utilizzato con un Wall Box universale C/A (non 
dotato di un cavo integrato) e rappresenta una soluzione di ricarica rapida per la casa. In alternativa, il cavo è 
compatibile con i punti pubblici di ricarica. Quando ricarichi l’auto lontano da casa, il cavo può essere riposto 
nel vano di carico utilizzando l’apposita custodia fornita in dotazione per il cavo standard.

Solo per modelli PHEV

Per la ricarica pubblica e per Wall Box. 
Il wall box richiede l’installazione da parte di un 
elettricista qualificato. Prolunghe e adattatori 
domestici non andrebbero mai utilizzati con le auto 
elettriche o i cavi di ricarica. 
NOTA: i tempi di ricarica variano in base al 
mercato/al territorio, alla presa di alimentazione e 
alla soluzione di ricarica in uso. Il montaggio e la 
disponibilità della soluzione di ricarica possono 
variare in base al mercato/territorio. Per le 
soluzioni disponibili nel tuo mercato, rivolgiti al tuo 
Concessionario Land Rover.

LR160348  308,00 €

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Tappetini antimicrobici SV Bespoke

Questo set di eleganti tappetini su misura in finissimo pile pregiato, disponibile nel colore Ebony con 
targhetta con logo Range Rover e retro impermeabile, conferisce un tocco di classe e ulteriore protezione  
agli interni. Realizzati al 100% in filato riciclato, i tappetini sono stati sottoposti a un trattamento antibatterico  
e antifungino, detto anche “antimicrobico“. Sono facili da rimuovere per la pulizia.

Disponibili in set da quattro. VPLKS0633PVJ  294,00 €

STILE DEGLI INTERNI

INTERNI
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Partizione del vano di carico - Piena altezza

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

Piena altezza Compatibile con il ripiano portaoggetti. VPLXS0670  464,00 € 

Rete divisoria per vano di carico

Comoda rete divisoria per vano di carico, offre un'alternativa alla partizione per vano di carico.  
Aiuta a 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. Conforme alla disposizione europea ECE17. 

Compatibile con il ripiano portaoggetti. VPLXS0659  230,00 € 

Tappetino antimicrobico in gomma  
per vano di carico 

Il tappetino in gomma sintetica per vano di carico è stato sottoposto a un trattamento antibatterico e 
antifungino, detto anche "antimicrobico". Questo tappetino include la targhetta con logo Range Rover, è 
impermeabile e su misura per proteggere il vano di carico posteriore da oggetti sporchi di fango o bagnati.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, questo tappetino è compatibile quando  
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLXS0672  227,00 € 

Tappetini antimicrobici in gomma
Il set di tappetini in gomma aiuta a fornire protezione dallo sporco generale e dai batteri, essendo trattati  
con tecnologia “antimicrobica”. Realizzati in gomma sintetica riciclata, che garantisce rigidità e durata 
maggiori, questi tappetini includono la targhetta Range Rover lucida. 

Disponibili in set da quattro. VPLKS0627  185,00 € 

Protezione sedili posteriori Protegge i retrosedili delle sedute anteriori, il pianale e i sedili posteriori da fango, sporco e usura.  
Lavabile in lavatrice. VPLVS0312  261,00 € 

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 un morbido tessuto trapuntato, con 
una base completamente in gomma e protezione del paraurti staccabile, è semplicissimo da pulire.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, questo rivestimento non è compatibile 
quando si usa la partizione del pianale del vano  
di carico.

VPLXS0673  364,00 € 

PROTEZIONE INTERNA

INTERNI
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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.

Braccialetto 434Mhz È disponibile anche un cavo di ricarica Activity Key 
che può essere ordinato separatamente. LR147249  292,00 € 

Unico per Land Rover, il cavo di ricarica Activity Key consente di caricare il braccialetto Activity Key dall'interno 
del veicolo. Cavo di ricarica LR154899  27,00 € 

Click and Go - Base

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.

Richiesta per il montaggio degli accessori del 
sistema Click and Go. Non compatibile con  
il sistema di intrattenimento posteriore  
con schermo da 11,4”.

VPLRS0388  37,00 € 

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

Richiede la base Click and Go. Non compatibile con 
il sistema di intrattenimento posteriore con schermo 
da 11,4”.

VPLRS0390  91,00 € 

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

Richiede la base Click and Go. Non compatibile con 
il sistema di intrattenimento posteriore con schermo 
da 11,4”.

VPLRS0395  141,00 € 

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

Richiede la base Click and Go. Non compatibile con 
il sistema di intrattenimento posteriore con schermo 
da 11,4”.

VPLGS0593  49,00 € 

Click and Play Supporto per Tablet
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.

Richiede la base Click and Go. Non compatibile con 
il sistema di intrattenimento posteriore con schermo 
da 11,4”. Per il montaggio del tablet è necessaria la 
custodia protettiva, che va ordinata separatamente.

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.

Solo per iPad® 5 e 6 con schermo da 9.7”
ll supporto per tablet Click and Play è richiesto  
per il montaggio. Non compatibile con il sistema  
di intrattenimento posteriore con schermo da 11,4”.

VPLKE0062  60,00 € 

Per iPad® Air 2 VPLKE0063  60,00 € 

Solo per iPad® Pro con schermo da 9.7” VPLKE0064  60,00 € 

*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. 
iPad® and iPhone® sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
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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.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, questo tappetino è compatibile quando  
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLKS0613  123,00 € 

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 € 

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.

VPLZS0529  269,00 € 

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

Portaoggetti per retrosedile – pelle Premium
Realizzato nella stessa pelle Premium offerta sul veicolo, 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 l’ideale per oggetti di piccole dimensioni.

Non applicabile per i veicoli SV VPLVS0182  282,00 € 

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  91,00 € 

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 € 

Parasole per parabrezza Realizzato su misura per il parabrezza di Range Rover Sport, include il logo Range Rover. Il parasole  
per parabrezza riflette i raggi solari e aiuta a mantenere gli interni del veicolo freschi quando fuori fa caldo.  VPLXS0671  143,00 € 

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
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Seggiolino per bambini*

Group 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.

Compatibile con Base ISOFIX  - VPLRS0396. VPLRS0397  340,00 € 

Gruppo 1. Per bambini dai 76 ai 105 cm di altezza (approssimativamente 15 mesi - 4 anni, 9-22 kg). Con logo Land 
Rover. Conforme alla normativa 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. Il seggiolino per bambini Gruppo 2/3 brandizzato Land Rover è stato progettato e approvato 
secondo il nuovo standard i-Size, superando criteri di test più severi, al fine di dare una maggiore protezione  
al tuo bambino. Per bambini di 100-150 cm (da 3½ a 12 anni circa). Fodera imbottita lavabile in lavatrice.  
Le coperture in morbido tessuto imbottito e i fori di ventilazione accuratamente posizionati sulla calotta assicurano 
che il tuo bambino viaggi in tutta comodità più a lungo. Il design sottile del seggiolino consente di installare fino 
a tre seggiolini per bambini Land Rover Gruppo 2/3 nella seconda fila di un’ampia gamma di auto, mentre i segni 
del poggiatesta aiutano i genitori a trovare ogni volta la giusta altezza. Il seggiolino può essere utilizzato solo 
come rialzo, in quanto lo schienale può essere rimosso, tuttavia Land Rover consiglia di utilizzare sempre  
il seggiolino con lo schienale montato. Il nostro poggiatesta è progettato specificamente per il comfort dei 
bambini più grandi e può essere facilmente regolato nella posizione corretta. Può essere installato in senso  
di marcia su qualsiasi fila (a seconda del veicolo) ISOFIX o solo con cintura, consultare il manuale del proprietario. 
Può essere installato con cintura di sicurezza a tre punti e ancoraggi ISOFIX o solo con cintura di sicurezza a tre 
punti. Approvato secondo lo standard di sicurezza UE (ECE R129) i-Size. Il seggiolino per bambini del Gruppo 2/3 
a marchio Land Rover confezionato in buste di origine vegetale e cartoni riciclati da fonti responsabili.  
Anche i potenti tag swift utilizzate per allegare le informazioni sui prodotti sono biodegradabili sul suolo,  
senza che le microplastiche entrino nell’ecosistema. Dimensioni (A x L x P), 63 – 83 x 44 x 42 cm, Peso 6,5 kg.

Compatibile con i supporti ISOFIX. Il seggiolino 
per bambini include il sistema ISOFIX che ancora il 
seggiolino ai punti d'aggancio ISOFIX dell'auto.

VPLKS0688  420,00 € 

Base ISOFIX per seggiolini* Base Isofix per utilizzo con seggiolino. Gruppo 0+ (0-13 kg) - seggiolino VPLRS0397. Il prodotto ha il brand Land 
Rover. VPLRS0396  255,00 € 

Estintore - 1 kg** Estintore a polvere asciutta fornito di staffa per il montaggio. 

Progettato per il montaggio sotto il sedile anteriore.  
Include: staffa di montaggio LR152859, bottiglia 
dell’estintore LR097680, supporto dell’estintore 
LR114016, M6x25 bulloni e rondelle (due richiesti) 
LR030371, M6x15 rivetti (due richiesti) LR171035. 
NOTA: i bulloni, le rondelle e i rivetti sono venduti 
singolarmente e ne devono essere ordinati due.  
In totale sono richiesti sette componenti  
per il montaggio.

LR174241,LR097680, 
LR165914,LR030371, 
LR030371,LR171035, 
LR171035

 200,00 € 

Cassetta di pronto soccorso** Pronto intervento per abrasioni e piccole escoriazioni. LR081745  44,00 € 

Triangolo di emergenza** Vitale in caso di emergenza. Riponibile nel vano di carico. LR153985  41,00 € 

SICUREZZA

*I bambini viaggiano più sicuri nella parte posteriore del veicolo, su seggiolini fissati correttamente.  **In alcuni Paesi è obbligatorio per legge.
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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 pavimento, gli schienali dei sedili della seconda fila e le pareti laterali del vano di carico. Realizzato 
in morbido tessuto trapuntato, con un tappetino in gomma integrato e una protezione paracolpi, è facile da 
pulire, ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico del loro 
veicolo.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, questo rivestimento non è compatibile 
quando si usa la partizione del pianale del vano  
di carico.

VPLXS0673  364,00 € 

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.

VPLCS0520  351,00 € 

Rampa di accesso per animali domestici

Progettata con dimensioni e angolazione ottimali, la rampa di accesso per animali domestici facilita il loro 
accesso nell’area di carico evitando al proprietario di sollevarli. Ideale per chi deve trasportare regolarmente 
cani o altri animali domestici nel vano bagagli del proprio veicolo. La rampa è adatta per animali fino a 85 kg 
e 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 VPLRS0517  409,00 € 

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 € 

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 € 

Tappetino antimicrobico in gomma  
per vano di carico 

Il tappetino in gomma sintetica per vano di carico è stato sottoposto a un trattamento antibatterico e 
antifungino, detto anche “antimicrobico”. Questo tappetino include la targhetta con logo Range Rover, 
è impermeabile e su misura per proteggere il vano di carico posteriore da zampe bagnate o infangate, 
rendendolo ideale per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali nella zona di carico  
del loro veicolo.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, questo tappetino è compatibile quando  
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLXS0672  227,00 €
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Partizione del vano di carico - Piena altezza

Previene il possibile passaggio di cani o altri animali domestici dal vano di carico a quello passeggeri. 
Realizzata su misura per l’auto, questa partizione per vano di carico offre una protezione a piena altezza.  
Facile da montare e rimuovere senza l’uso di attrezzi. Conforme alle normative europee in materia di test  
e sicurezza (ECE17). 

Piena altezza Compatibile con il ripiano portaoggetti. VPLXS0670  464,00 € 

Pet Pack - 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 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.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, il rivestimento non è compatibile quando 
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLXPET01  892,00 € 

Pet Pack - 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. La soluzione 
perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali domestici nell'area del vano  
di carico dell'automobile.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, il rivestimento è compatibile quando  
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLXPET02  642,00 € 

Pet Pack - Pacchetto Comfort Animali Domestici

Questo pacchetto mette a disposizione tutto il necessario per il trasporto confortevole di animali domestici, 
eliminando così qualsiasi preoccupazione. È costituito da una partizione per vano di carico a piena altezza,  
una protezione trapuntata per vano di carico, una rampa di accesso per animali domestici e un sistema  
di risciacquo portatile. La soluzione perfetta per i proprietari che trasportano regolarmente cani o altri animali 
domestici nell'area del vano di carico dell'automobile.

Per i veicoli dotati di pianale del vano di carico 
versatile, il rivestimento non è compatibile quando 
si usa la partizione del pianale del vano di carico.

VPLXPET03  1.586,00 € 

PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI

INTERNI
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Kit barra trasversali*

Progettate appositamente per Range Rover, queste barre trasversali si fissano direttamente a quattro punti 
di montaggio sul tetto panoramico, eliminando la necessità di barre longitudinali. Realizzate in alluminio 
anodizzato per un look elegante, sono facili da installare grazie allo strumento di controllo del serraggio 
incluso. 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.  
La capacità di carico massima delle barre trasversali è di 100 kg.

Quando sono montate, il peso massimo ammesso 
sulle barre trasversali è di 93,4 kg. 
Il kit include le barre trasversali e quattro apposite 
staffe di aggancio.

VPLXCB01  349,00 € 

Porta attrezzature per sport acquatici*

Adatto al trasporto di una tavola da surf, una canoa o un kayak. Include un supporto multiuso con serratura 
per il trasporto di remi o pagaie. Si inclina per facilitare il carico e lo scarico. Dotato di cinghie con fissaggio  
e supporti in gomma per mantenere una distribuzione del peso ottimale e proteggere l’attrezzatura e l’auto  
da graffi e abrasioni. La capacità di carico massima del porta-attrezzatura per sport acquatici è di 45 kg.  

Le barre trasversali sono necessarie  
per il montaggio. VPLGR0107  411,00 € 

Portasci/snowboard*

Progettato per un massimo di quattro paia di sci o due snowboard, il portasci/portasnowboard dispone di 
barre a scorrimento estensibili per una maggiore facilità di carico e scarico. Un’impugnatura in gomma evita 
graffi e danni all’attrezzatura. Blocca l’attrezzatura sul portasci/portasnowboard e il portasci/portasnowboard 
sull’auto, per una maggiore sicurezza. La capacità di carico massima è di 36 kg.

Le barre trasversali sono necessarie  
per il montaggio. VPLZR0187  310,00 € 

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.  

Le barre trasversali sono necessarie  
per il montaggio. VPLZR0191  658,00 € 

Portabiciclette da tetto*

Un portabiciclette da tetto che si monta facilmente sulle barre trasversali, dotato di cinghie a sgancio rapido 
per le ruote che facilitano le operazioni di carico e scarico. È un prodotto premium che ha superato test di 
durata e sicurezza leader del settore, inclusa la certificazione TUV (ispezione tecnica europea). Mantiene 
saldamente la bici in posizione mediante i lucchetti inclusi, per il fissaggio sia della bici al portabiciclette sia 
del portabiciclette alle barre trasversali. Permette il trasporto di una bici per supporto ed è possibile montare 
un massimo di tre supporti. Il peso massimo consentito è di 20 kg per supporto. 

Tutte le bici devono essere rivolte in avanti  
e la larghezza dei manubri può ridurre  
la capacità massima.  
Le barre trasversali sono necessarie  
per il montaggio.

VPLZR0186  185,00 € 

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. È un prodotto premium che ha superato test di durata  
e sicurezza leader del settore, inclusa la certificazione TUV (ispezione tecnica europea). 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. 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 due biciclette e 51 kg per tre biciclette (il carico massimo per bici  
è di 20 kg). 

2 biciclette
Portabiciclette e protezione termica inclusi. 
Per il montaggio sono richiesti sfera di traino  
da 50 mm e cablaggio elettrico per traino  
da 13 pin. Applicabile solo per veicoli dotati  
di sistema di traino estraibile elettricamente.

VPLYR0182  767,00 € 

3 biciclette VPLYR0199  920,00 € 

TRASPORTO

TRASPORTO E TRAINO

*Tenere sempre presente la capacità di carico massima del tetto per assicurarsi che non venga superata. Consultare il manuale dell’utente per maggiori dettagli sulla capacità di carico del tetto.  
NOTA: Eventuali oggetti sovrastanti l’antenna satellitare a tetto potrebbero schermare e ridurre la qualità del segnale, con una peggior ricezione del navigatore e della radio satellitare (se presenti). Se montati, alcuni accessori per il trasporto sul tetto potrebbero limitare l’apertura del tetto scorrevole dell’auto.  
Prestare attenzione durante l’apertura del tetto per evitare la collisione con qualsiasi oggetto montato sull’auto.
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Il cablaggio elettrico per traino non è compatibile per roulotte, caravan o pannelli porta targa posteriori con luci a LED.

TRASPORTO E TRAINO
TRAINO

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO

Kit gancio di traino estraibile elettricamente

Il gancio di traino estraibile elettricamente viene controllato mediante un interruttore posto nel vano di carico 
o tramite touch screen. Rileva gli eventuali ostacoli che incontra durante l’apertura/il 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 a 13 pin 
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 195 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 sistema di controllo della stabilità del rimorchio è una dotazione 
aggiuntiva che viene attivata con il montaggio del gancio di traino. Il sistema rileva automaticamente la possibilità 
di oscillazioni pericolose del traino e aiuta a riprendere il pieno controllo attraverso la riduzione della velocità, 
diminuendo la potenza del motore e applicando il freno. Il kit include gancio di traino con cablaggio elettrico, 
dispositivi di fissaggio e gancio di recupero più cablaggio di traino, modulo TMR3, dadi M6 e copertura del gancio 
di traino nera.

Non applicabile per veicoli SV

È richiesta 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.

VPLXEDT01EU  2.777,00 €

Adattatore Kit elettrico - da 13 poli a 12N Adattatore per la conversione della presa a 13 poli in presa 12N. È necessario il montaggio del cablaggio elettrico 
per traino a 13 pin. VPLVT0064  70,00 € 

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.

È necessario il montaggio del cablaggio elettrico 
per traino a 13 pin. VPLHT0060  137,00 € 
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Il prezzo è per singolo cerchio. 

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PREZZO
Cerchio in lega da 20" Style 5125

Personalizza la tua auto con una selezione di cerchi in lega dal design contemporaneo e dinamico. Non applicabile a veicoli SV

LR167049  845,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5125, Satin Dark Grey LR167050  883,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 5134 LR158039  855,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 7020,  
per pneumatici da 255" Per pneumatici con larghezza di 255”. LR153233  845,00 € 

Cerchio in lega da 20" Style 7020,  
per pneumatici da 275" Per pneumatici con larghezza di 275”. LR153235  845,00 € 

Cerchio in lega da 21" Style 5126 LR167051  969,00 € 

Cerchio in lega da 21" Style 5126, Satin Dark Grey LR167052  1.002,00 € 

Cerchio in lega da 21" Style 5126, Gloss Black
Cerchio in lega esclusivo disponibile solo come 
accessorio presso i Concessionari e Riparatori 
Autorizzati Land Rover.

VPLXW0168  978,00 € 

Cerchio in lega da 22" Style 1080, Diamond Turned 
con contrasto Gloss Dark Grey LR167053  1.133,00 € 

Cerchio in lega da 22" Style 5127 LR167054  1.058,00 € 

Cerchio in lega da 22" Style 5127, Satin Dark Grey LR167055  1.086,00 € 

Cerchio in lega da 22" forgiati Style 5131,  
Satin Black e Gloss Black LR167476  1.374,00 € 

Cerchio in lega da 22" Style 5131,  
Titan Silver e Dark Grey Gloss

Cerchio in lega esclusivo disponibile solo come 
accessorio presso i Concessionari e Riparatori 
Autorizzati Land Rover.

VPLXW0165  1.374,00 € 

Cerchio in lega da 23" Style 1075,  
Diamond Turned con contrasto Dark Grey LR153247  1.310,00 € 

Cerchio in lega da 23" Style 5135, Sparkle Silver LR167057  1.235,00 € 

Cerchio in lega da 23" Style 5135, Gloss Black LR167056  1.263,00 € 

Cerchio in lega da 23" forgiati Style 5128,  
Dark Grey Gloss con inserti in fibra di carbonio LR167475  2.034,00 € 

Cerchio in lega da 23" Style 5128,  
Titan Silver con inserti in fibra di carbonio 

Cerchio in lega esclusivo disponibile solo come 
accessorio presso i Concessionari e Riparatori 
Autorizzati Land Rover.

VPLXW0167  2.034,00 € 

CERCHI

CERCHI E ACCESSORI PER RUOTE
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Dadi di fissaggio della ruota
Realizzati in conformità a 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.

Finitura Silver 
Non applicabile a veicoli SV LR155113  145,00 € 

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

Finitura Silver Vendute in set da quattro. 
Il prezzo è per un set di quattro.

VPLKW0146  62,00 € 

Finitura Grey VPLKW0147  62,00 € 

Finitura Black Venduta singolarmente. 
Il prezzo è per borchia. LR069899  21,00 € 

Coprivalvole 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 € 

Range Rover VPLRW0149  40,00 € 

Sistema di trazione su 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.  

Adatte per il montaggio solo su cerchi da 19” a 21”. 
Dotazione adatta per l’installazione solo sull’assale 
posteriore.

VPLKW0154  782,00 € 

ACCESSORI PER LE RUOTE

CERCHI E ACCESSORI PER RUOTE



INTRODUZIONE ESTERNI INTERNI TRASPORTO  
E TRAINO

CERCHI E ACCESSORI  
PER LE RUOTE SPECIFICHE

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: Nuova Range Rover Sport First Edition equipaggiata  
con Barre trasversali e Portabiciclette da tetto.
Veicolo mostrato in copertina posteriore: Nuova Range Rover Sport First Edition equipaggiata  
con Portabiciclette montato sul gancio di traino.

Jaguar Land Rover Italia Spa
Direzione Generale Customer Service 
Viale Alessandro Marchetti, 105 
00148 Roma
accessories.landrover.com/it/it

Tutti gli accessori di Nuova Range Rover Sport, 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.




