
NUOVA DISCOVERY
FIRST EDITION



Da quando, nel 1947 è stata realizzata 
la prima Land Rover, abbiamo costruito 
automobili che sfidano tutto ciò che è 
possibile sfidare. Questi veicoli, in cambio, 
hanno spinto i loro proprietari a esplorare 
posti nuovi e conquistare terreni difficili. 
Veicoli che incarnano i valori dei progettisti 
e degli ingegneri che li hanno realizzati. 
Ognuno con i tratti iconici del design 
britannico, in un perfetto connubio di 
capacità ed eleganza. Ed è così che 
continuiamo ad essere all’avanguardia: 
sfidare le convenzioni e incoraggiarci 
a vicenda ad andare lontano. Land Rover ti 
permette davvero di vivere in pieno il tuo 
mondo, di andare sempre Above & Beyond.



“FIRST EDITION OFFRE 
AI CLIENTI L’OPPORTUNITÀ 
DI AVERE UNA VERSIONE 
ESCLUSIVA DI NUOVA 
DISCOVERY. IL DESIGN 
STRAORDINARIO, I DETTAGLI 
DI RAFFINATEZZA UNICA E 
UNA VERSATILITÀ SENZA 
CONFRONTI RENDONO L’AUTO 
PIÙ DESIDERABILE CHE MAI.”

Gerry McGovern. 
Direttore del design e Chief Creative Officer Land Rover.

I veicoli mostrati fanno parte della gamma globale Land Rover e sono equipaggiati con cerchi e alcune dotazioni opzionali. Specifiche, opzioni 
e disponibilità possono variare a seconda del mercato e devono essere sempre verificate con il proprio concessionario Land Rover. 
Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Namib Orange.
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INTRODUZIONE 

NUOVA DISCOVERY FIRST EDITION. 
DA UN’ORGOGLIOSA TRADIZIONE.
Da quando ha toccato per la prima volta l’asfalto, i sentieri fangosi e i deserti nel 1989, Discovery continua 
a fare strada. Dall’Alaska allo Zambia, è diventata sinonimo di capacità e versatilità, sia in fuoristrada che  
in città. Nuova Discovery First Edition porta queste caratteristiche, insieme a varie innovazioni Land Rover, 
su terreni ancora sconosciuti.

I veicoli mostrati sono una selezione di modelli Land Rover Discovery esclusivi della collezione del British Motor Museum insieme  
a Discovery Graphite nel colore Waitomo Grey e a Nuova Discovery First Edition nel colore Namib Orange.



IL PROGETTO DI NUOVA  
DISCOVERY FIRST EDITION
Con Nuova Discovery First Edition il design del SUV compie un prodigioso balzo in avanti. La prestigiosa vettura è 
disponibile in numero limitato, il che la rende ancora più esclusiva e desiderabile. È frutto di un approccio radicale 
e incentrato sull’integrazione della visione Land Rover del SUV più versatile e capace. Nuova Discovery First Edition  
combina la flessibilità degli interni, dotati di sette sedili a piene dimensioni realizzati con la massima cura artigianale e ricchi 
di caratteristiche di design ingegnose, con proporzioni sensazionali, linee moderne e pulite e una silhouette dinamica.

Perciò, ovunque tu voglia andare, chiunque e qualsiasi cosa tu voglia portare, Nuova Discovery First Edition  
è perfetta in ogni situazione. 

Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Namib Orange.



STIVAGGIO INTELLIGENTE

SETTE SEDILI FULL-SIZE CON RIBALTAMENTO SEDILE INTELLIGENTE 
Nuova Discovery First Edition è dotata di tre file di sedili con ribaltamento 
intelligente di serie che consente di configurare la seconda e la terza fila 
mediante gli interruttori posizionati nel vano di carico o sul touch screen 
principale. Inoltre, grazie a una tecnologia messa a punto da Land Rover, puoi 
configurare i sedili a distanza mediante un’app sullo smartphone. Per i dettagli, 
vedere pagina 12. 

POSIZIONE DI GUIDA DOMINANTE
Per una visuale più chiara della strada davanti,  
Nuova Discovery First Edition è stata progettata 
con la leggendaria posizione di guida dominante 
Land Rover.

CAPACITÀ ECCEZIONALI
La discendenza e il DNA del veicolo sono fuori discussione. Tecnologie 
di guida come Terrain Response 2 e ATPC (All Terrain Progress Control), 
disponibili di serie, offrono capacità di guida su tutti i terreni che 
consentono a Nuova Discovery First Edition di affrontare qualsiasi 
situazione. Per i dettagli, vedere pagina 13.

Il primo del suo tipo e di serie su First Edition, questo sistema hands-
free offre una comoda seduta e un’utile piattaforma di carico. Quando il 
portellone è aperto può anche essere usato come barriera fermacarichi. 

PORTELLONE ELETTRICO INTERNO

ACTIVITY KEY
Introdotta per la prima volta su Land Rover e di serie sulla tua 
First Edition, l’Activity Key ti permette di vivere pienamente la tua 
giornata. Può essere indossata tramite un braccialetto robusto e 
completamente impermeabile che ti consente di praticare molte 
attività, dalla navigazione al paracadutismo, con la certezza che le 
chiavi del tuo veicolo siano sempre al sicuro.

IMPAREGGIABILE CAPACITÀ DI TRAINO
Negli anni, Discovery ha riscosso molto successo nel mondo per le sue 
capacità di traino. Per questo molti si aspettano che il veicolo continui 
a soddisfare le massime aspettative. E infatti è così: Nuova Discovery 
First Edition va oltre e offre la straordinaria capacità di traino di 3.500 kg, 
confermando ancora una volta il suo DNA. Per i dettagli, vedere pagina 14.

Nuova Discovery First Edition è dotata delle più recenti tecnologie, 
fra cui InControl Touch Pro, numerose porte USB e le ultime novità 
per l’intrattenimento, che offrono al conducente e ai passeggeri 
connessione e divertimento continui.

CONNETTIVITÀ INTUITIVA

Dal vano ripiegabile dietro i comandi della 
climatizzazione, ai cassetti portaoggetti 
superiore e inferiore, allo spazio dietro 
i portabicchieri della console centrale,  
Nuova Discovery First Edition crea spazi 
dove non te li aspetti. 

Tutti i passeggeri godono di un comfort ottimale e di visuali impareggiabili. 
I passeggeri della seconda fila hanno 954 mm di spazio per le gambe e quelli 
della terza 851.

SPAZIO GENEROSO PER LE GAMBE E SEDILI RIALZATI 

CAPACITÀ DI CARICO SENZA COMPROMESSI
Con oltre 2.000 litri di vano di carico, compreso un ampio spazio sotto 
il pianale, ideale per attrezzature bagnate o sporche, e la flessibilità 
dei sette posti. Nuova Discovery First Edition è perfetta in ogni 
situazione.

COSA OFFRE 
NUOVA DISCOVERY FIRST EDITION
Forma, funzione e livelli esemplari di raffinatezza si uniscono per dare vita a uno dei veicoli Land Rover più entusiasmanti 
di sempre. Le sospensioni pneumatiche, la resistenza intrinseca e le capacità fuoristrada si combinano con l’aspetto moderno 
e i raffinati tocchi di classe. All’interno, la distribuzione intelligente dello spazio insieme al design eccellente e all’impiego 
di materiali di alta qualità migliorano le linee orizzontali e verticali decise del veicolo.

La versatilità dell’abitacolo è sottolineata dalla semplice configurazione dei sette sedili di serie e dall’ampia  
area portaoggetti, che riflettono l’intelligente uso dello spazio e il comfort offerto.

Per informazioni complete sulle caratteristiche e le opzioni disponibili consulta la Guida alle specifiche e ai prezzi o 
rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia. 
Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Farallon Black.



DESIGN

ESTERNI
Il design esterno del veicolo è una rielaborazione rivoluzionaria di Discovery 
per una nuova generazione di vetture. Nuova Discovery First Edition presenta 
proporzioni eccellenti per un SUV completo, con fari eleganti e avvolgenti e luci 
di coda che si combinano con i ridotti sbalzi anteriori e posteriori riducendo la 
lunghezza visiva.

L’angolo marcato del parabrezza, la linea di cintura più alta e la sagoma 
dal contorno fluida danno vita a una forma semplice e dinamica che abbina 
all’efficienza aerodinamica interni di alta classe. Il montante C in tinta con 
la carrozzeria, il tetto sagomato e l’elemento asimmetrico sul pannello  
della targa posteriore derivano tutti dalla ricca eredità del design Discovery.

Elementi a filo puliti, linea di cintura alta e dinamica e fari avvolgenti danno un 
forte senso di modernità. I fari a LED dal design intelligente, di serie su Nuova 
Discovery First Edition, si sviluppano sul lato della vettura e, dando maggiore 
visibilità agli indicatori, offrono maggiore sicurezza.

Sofisticata e urbana, Nuova Discovery è la sintesi perfetta del moderno 
ed eccellente design britannico ed è disponibile in tre opzioni cromatiche 
metallizzate Premium per gli esterni: Namib Orange, Silicon Silver e Farallon 
Black. Per i colori esterni disponibili vedere pagina 22.

Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Silicon Silver.



Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Namib Orange.



DETTAGLI DI DESIGN ESTERNI DI FIRST EDITION
Quest’auto affascinante presenta un’ampia gamma di funzioni straordinarie. 
Gli esclusivi cerchi in lega da 21” fanno parte della dotazione di serie, mentre 
per un look più sportivo sono disponibili cerchi in lega da 22” opzionali. 
Per i veicoli nel colore Namib Orange sono di serie i cerchi Gloss Black. Le tre 
opzioni cromatiche metallizzate Premium per gli esterni sono abbinate a una 
griglia, a prese d’aria Black, e alla scritta su cofano e portellone. 

Il badge personalizzato First Edition è discretamente posizionato sul montante 
B, visibile quando si apre la portiera del conducente o del passeggero, ed è 
esclusivo di questo veicolo. Aggiunge un tocco distintivo unico che ti ricorda 
l’originalità di Nuova Discovery First Edition ogni volta che sali a bordo o 
scendi dall’auto. Con la vernice esterna Namib Orange il tetto a contrasto 
Black aggiunge maggiore enfasi all’eccellente design di Nuova Discovery 
First Edition.

Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Namib Orange.



INTERNI
I bellissimi interni sono una reinterpretazione dei classici elementi 
di design di Discovery con un uso efficace di evidenti linee orizzontali 
e verticali che si collegano sulla fascia principale della plancia. L’utilizzo 
di materiali, quali pelle Windsor di ottima qualità e un inserto in metallo 
personalizzato Cartography, unitamente alla maestria artigianale e alla 
precisione, crea uno spazio elegante e contemporaneo.

Il touch screen da 10” del sistema di infotainment consente di rimanere 
connessi con il mondo esterno e offre divertimento e informazioni. 
L’intelligente progettazione dei posti e degli spazi di stivaggio offre 
il massimo del comfort a te, alla tua famiglia e agli amici.

Gli interni mostrati sono quelli di First Edition nel colore Ebony/Ebony con cuciture e micro strisce Nimbus.



DETTAGLI DI DESIGN INTERNO DI FIRST EDITION
Cura per i dettagli e uso dei materiali più raffinati. Queste sono le qualità che i nostri 
designer hanno considerato attentamente per dare forma agli interni di Nuova 
Discovery First Edition. Gli interni sono impreziositi dalla pelle Windsor più ricercata 
e sono disponibili in tre opzioni cromatiche esclusive: interni Nimbus/Ebony e sedili 
in pelle Windsor Nimbus con bordature e cuciture Ebony, interni Ebony/Ebony e 
sedili in pelle Windsor Ebony con bordature e cuciture Nimbus o interni Vintage  
Tan/Ebony e sedili in pelle Windsor Vintage Tan con bordature e cuciture Nimbus*. 
Ciascuno costituisce un eccellente complemento al moderno spazio interno.  
Per le opzioni cromatiche disponibili per gli interni vedere pagina 24.

In tutto l’abitacolo molti tocchi di design appagano la vista. Ad esempio, gli inserti 
verticali in alluminio spazzolato sono stati lavorati in tre fasi per una finitura eccellente.

Esclusivo di Nuova Discovery First Edition, un inserto in alluminio con effetto 
cartografia rappresenta una mappa del percorso di Discovery ed esalta le portiere 
e la sezione centrale del quadro strumenti. In perfetta sintonia con lo spirito e la 
discendenza della vettura, questo elemento esclusivo di superba fattura include molti 
punti del Regno Unito in cui essa è stata progettata e costruita, come la sede centrale 
di progettazione Land Rover di Gaydon, gli stabilimenti produttivi di eccellenza di 
Solihull e la capitale del design britannico, Londra.

La console centrale presenta inoltre il badge personalizzato First Edition inciso, 
che aggiunge un tocco finale perfetto agli interni.

*Disponibile solo con i colori esterni Silicon Silver e Farallon Black. 
Gli interni mostrati sono quelli di First Edition nel colore Ebony/Ebony con cuciture e micro strisce Nimbus.



SETTE SEDILI FULL-SIZE
I sette sedili a piene dimensioni di serie di Nuova Discovery First Edition sono 
l’espressione perfetta di comfort e versatilità. Divisi in tre file e facilmente 
configurabili, rappresentano una dotazione esclusiva fra i veicoli della stessa 
categoria. Ad esempio, la seconda fila presenta la funzionalità di scorrimento e 
reclinazione elettrica 60:40 e di carico passante. I sedili rialzati assicurano a tutti 
i passeggeri una visuale perfetta della strada nel massimo comfort, mentre il 
tetto sagomato lascia più spazio per la testa nella seconda e terza fila; l’impiego 
intelligente dello spazio assicura a tutti un viaggio in prima classe. Inoltre sono 
disponibili numerose funzionalità di serie, come i sedili riscaldabili e rinfrescabili  
della prima e seconda fila per un maggiore comfort e piacere.

REMOTE  
INTELLIGENT SEAT FOLD
Con Nuova Discovery First Edition è possibile scegliere vari modi in cui  
sistemare i sedili grazie al Remote Intelligent Seat Fold: dal touch screen, da 
interruttori posizionati nel vano di carico o da un’innovativa app sullo smartphone. 
Mentre si è lontani, ad esempio in coda alla cassa, è possibile preparare l’auto in 
modo da adattare lo spazio alle dimensioni e alla forma degli articoli da trasportare. 
Grazie a questa funzionalità di serie, i sedili possono essere riconfigurati senza fatica.

Il meccanismo di ribaltamento elettrico dei sedili utilizza un sistema di controllo 
intelligente altamente sofisticato che assicura un ribaltamento sicuro ed efficiente 
dei sedili e dei poggiatesta. Il sistema riconosce quando i sedili sono occupati da 
persone od oggetti pesanti e, durante il ribaltamento, regola automaticamente la 
posizione del sedile per evitare contatti.



Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Namib Orange.

TECNOLOGIE DI GUIDA

SISTEMI A  
TRAZIONE INTEGRALE  
PERMANENTE
Nuova Discovery First Edition è dotata di un sistema di trazione 
integrale (4WD) permanente intelligente Land Rover che offre una 
capacità di guida ineguagliabile in qualsiasi condizione atmosferica 
e su tutti i terreni. La scatola di rinvio a due velocità di serie offre 
una serie aggiuntiva di marce ridotte che possono essere molto 
utili in condizioni di guida difficili. Il cuore di questo sistema è 
il differenziale centrale elettronico che offre una suddivisione di 
coppia 50:50 fra gli assali anteriore e posteriore, con la capacità di 
bloccare preventivamente gli assali prima che inizi lo slittamento.

TERRAIN 
RESPONSE 2
Questo veicolo, nato da 65 anni di esperienza su tutti i terreni, rappresenta 
la massima espressione delle capacità Land Rover. L’innovativo sistema 
Terrain Response è stato implementato per la prima volta su Discovery 
e ora il nostro esclusivo sistema Terrain Response 2, aggiornato, 
è disponibile su Nuova Discovery First Edition. 

Il sistema avanzato consente di ottimizzare le prestazioni del motore, del 
cambio, del differenziale centrale e del telaio in base alle caratteristiche 
del terreno, selezionando facilmente la modalità di guida più idonea. 
Terrain Response 2 monitora le condizioni di guida e seleziona 
automaticamente le modalità di guida più appropriata per garantire il 
miglior assetto possibile quanto a telaio e trasmissione. 

Anche quando non è in modalità automatica, il sistema offre al 
conducente alcuni suggerimenti, come l’innesto di una marcia inferiore o 
l’altezza di guida nel fuoristrada. Il sistema è di serie su Nuova Discovery 
First Edition.

ALL TERRAIN  
PROGRESS CONTROL
All-Terrain Progress Control (ATCP) è un sistema all’avanguardia, disponibile 
di serie, che consente al conducente di impostare e mantenere una velocità 
costante in condizioni di guida difficili.

Il sistema funziona come un controllo della velocità di crociera a  
velocità comprese tra 3 e 48 km/h, consentendo al conducente di 
mantenere la piena concentrazione sullo sterzo e di destreggiarsi  
tra gli ostacoli.

Sviluppato da specialisti Land Rover, leader nel campo delle funzionalità 
All-Terrain, il sistema affianca il Terrain Response 2 e i sistemi di trazione  
e frenata sulle quattro ruote (4WD).

Quando si attiva il sistema All-Terrain Progress Control, i pulsanti +/- al 
volante per il cruise control consentono di impostare la velocità. I pedali 
del freno e dell’acceleratore consentono in qualunque momento di  
riprendere il comando manuale disattivando le impostazioni scelte,  
mentre un tocco leggero sul freno riduce la velocità.



AUSILIO AL TRAINO
Nuova Discovery offre una capacità di traino mai vista, fino a 3.500 kg,  
e una serie di funzioni che rendono il traino facile e sicuro.

Disponibile come opzione, il gancio di traino estraibile elettricamente 
che fuoriesce azionato da un comodo pulsante posto nel vano di carico  
o da touch screen. L’aggiunta del sistema di assistenza al traino facilita 
l’aggancio del rimorchio visualizzando sul touch screen le manovre 
necessarie. Il sistema mostra infatti la traiettoria ideale del veicolo verso 
il gancio del rimorchio. 

I veicoli dotati del gancio di traino estraibile elettricamente dispongono 
anche del sistema di Misurazione del peso sul gancio di traino e del 
sistema di Test luci rimorchio. La misurazione del peso sul gancio di 
traino si esegue mediante il touch screen e consente di misurare in 
modo facile e veloce il peso del carico sul gancio di traino, mentre il test 
luci rimorchio è una funzionalità innovativa che consente di provare le 
luci del rimorchio senza scendere dall’auto. Il sistema automatico può 
essere usato per far pulsare le luci in una determinata sequenza e viene 
attivato mediante il touch screen o con un pulsante nel vano di carico.

Le normative sul traino variano in base al paese. 
Assicurati di rispettare quelle in vigore nel tuo paese.
Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Farallon Black.



CONNETTIVITÀ. DIVERTIMENTO. COMFORT

LAND ROVER INCONTROL
InControl è la nostra suite di tecnologie avanzate che collegano il conducente  
e Nuova Discovery First Edition al mondo esterno. Nuova Discovery First Edition 
è dotata di InControl Touch Pro e InControl Connect Pro di serie.

Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Silicon Silver. 
Le funzioni e opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono dal mercato e dalla motorizzazione: rivolgiti al tuo 
concessionario di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide per il mercato 
di riferimento. Alcune funzioni richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo, 
che prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal proprio concessionario. La connettività alla rete 
mobile non è garantita in tutte le aree geografiche.
Scopri InControl su landrover.it/ownership/incontrol

INCONTROL TOUCH PRO

L’hardware e il software di ultima generazione di InControl Touch Pro 
portano la connettività e l’intrattenimento di Nuova Discovery First 
Edition al massimo livello.

Alcuni aspetti principali comprendono:

– Touch screen da 10”
– Sistema audio surround Meridian™ da 825 W con 14 altoparlanti 

e subwoofer
– CD-DVD
– Riconoscimento vocale
– Navigazione InControl Touch Pro 

– InControl Protect comprende Chiamata di emergenza SOS, Assistenza 
ottimizzata Land Rover e le app per smartphone Remote Essentials 

– InControl Connect Pro include InControl Apps, Remote Premium  
e InControl Pro Services che comprendono Wi-Fi Hotspot,  
app Route Planner, Share ETA, Servizi live, Modalità per tragitti 
frequenti, Modalità di arrivo e Modalità di parcheggio all’arrivo.

OPZIONALE 

 –  InControl Secure offre la funzione di tracciamento del veicolo rubato 
rilevando qualsiasi movimento non autorizzato.

OPZIONI AGGIUNTIVE

 – Radio DAB (Digital Audio Broadcast)
 – Televisione.



IL TUO PERCORSO
Usa l’app Route Planner o il portale online per cercare e 
salvare posizioni o per inserire la tua destinazione. La app 
usa la tecnologia cloud per inviare il percorso migliore allo 
schermo di navigazione del tuo veicolo.

SEMPRE CONNESSO
Prima di salire in auto regola la tua temperatura ideale 
con la app Remote Premium dal tuo smartphone e adesso 
anche dal tuo Apple Watch. In auto, il Wi-Fi Hotspot offre 
una stabile connessione Internet per 8 dispositivi. 

TROVARE PARCHEGGIO
Quando sei vicino alla tua destinazione, il Navigatore 
InControl Touch Pro ti suggerisce il parcheggio più vicino, 
grazie a un database da cui ne controlla la disponibilità. 
Basta un clic e puoi aggiungere il parcheggio alla lista sul 
tuo percorso. Il parcheggio in modalità di arrivo ti aiuta a 
riconoscere la destinazione una volta arrivato. 

SEMPRE CONCENTRATO
La funzione di Riconoscimento vocale InControl Touch Pro 
capisce al volo le istruzioni. Così puoi rimanere concentrato 
sulla strada, senza distrazioni.

Le funzioni e opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono 
dal mercato e dalla catena cinematica: rivolgiti al tuo concessionario 
di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle 
condizioni complete valide per il tuo paese. Alcune funzioni 
richiedono InControl Connect Pro e una scheda Micro SIM 
appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo, che prevede 
un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal proprio 
concessionario. Apple Watch® è un marchio registrato di Apple Inc., 
registrato negli USA e in altri paesi. La connettività alla rete mobile 
non è garantita in tutte le aree geografiche. InControl Apps deve 
essere scaricato da Apple/Android Store: per ulteriori informazioni, 
contatta il tuo concessionario Land Rover di fiducia.

Scopri InControl su landrover.it/ownership/incontrol

10 MODI IN CUI 
INCONTROL  
TI SEMPLIFICA  
LA VITA
InControl Touch offre numerose opzioni di 
informazione e intrattenimento. L’intuitiva 
tecnologia InControl ti aiuta a trovare parcheggio 
e ti consente di ascoltare la musica preferita e 
persino di monitorare l’auto rubata, semplificandoti 
la vita e rendendola più piacevole. Le funzionalità 
sono di serie con i modelli First Edition. È disponibile 
inoltre l’opzione aggiuntiva di InControl Secure.



CONDIVIDI LA TUA POSIZIONE
Condividi con i tuoi contatti l’orario d’arrivo previsto, 
calcolato dal sistema di navigazione. Se sei in 
ritardo, la funzione Share ETA invia automaticamente 
aggiornamenti ai tuoi contatti via email o SMS.

PERCORSI INTELLIGENTI
La Modalità per tragitti frequenti permette al sistema di 
memorizzare i tuoi spostamenti e indicarti automaticamente 
il tempo di percorrenza previsto in base al traffico (in tempo 
reale e non) senza dover inserire una destinazione. 
Il sistema verifica tra i tuoi percorsi usuali per una 
determinata destinazione e ti indica quello più rapido.

PIÙ VELOCE
InControl Touch Pro è più veloce e potente, grazie al suo 
processore quad core e alla rete Ethernet integrata.

Le schermate iniziali personalizzabili ti permettono di 
organizzare lo schermo come preferisci, con fino a quattro 
schermate personalizzate e più di 60 tasti di scelta rapida.

AIUTO A PORTATA DI MANO
Con InControl Protect, i servizi di emergenza sono subito 
avvertiti in caso di incidenti oppure puoi contattarli 
manualmente tramite un tasto. Se hai bisogno di maggiore 
supporto, puoi chiamare il tuo operatore dell’Assistenza 
Ottimizzata Land Rover.

RINTRACCIA LA TUA 
AUTO SE VIENE RUBATA
Con InControl Secure, se la tua auto viene aperta, un 
allarme silenzioso avverte le autorità e, se viene spostata, 
può essere rintracciata fino al ritrovamento finale. Questo 
sistema è opzionale su First Edition.

DOOR-TO-DOOR
Dopo aver parcheggiato, l’app Route Planner ti guiderà 
verso la tua destinazione. Un’esperienza door-to-door che 
può includere anche il trasporto pubblico. E con l’app 
Route Planner sei sempre sicuro che la tua auto sia  
chiusa e i finestrini siano alzati.



IMPIANTO AUDIO 
MERIDIAN™ 

Land Rover ha collaborato con Meridian™, leader mondiale nelle tecnologie 
audio e di elaborazione digitale del suono ad alte prestazioni, per lo sviluppo 
di un impianto audio avanzato per Nuova Discovery First Edition. 

Disponibile di serie, l’impianto audio Meridian™ Digital Surround Sound 
System da 825 W con 14 altoparlanti e un subwoofer a due canali crea 
una definizione del suono perfetta, con toni alti chiari e puliti e bassi caldi 
e profondi, grazie alla disposizione ottimale degli altoparlanti. 

È stata inoltre integrata la tecnologia Dynamic Volume Control che assicura un 
bilanciamento ottimale e automatico di eventuali rumori presenti nell’abitacolo.

Il sistema include anche la tecnologia Meridian Trifield™ che fornisce la 
migliore riproduzione audio al mondo, avvicinandoti alla purezza delle 
sonorità originali qualsiasi sia la tua posizione all’interno della vettura, 
per un ascolto musicale perfetto per tutti i passeggeri.

Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd. 
Trifield e il dispositivo “three fields” sono marchi registrati di Trifield Productions Ltd.



Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Silicon Silver.

IMPIANTO AUDIO MERIDIAN DIGITAL SURROUND SOUND SYSTEM CONNETTORI USBSUBWOOFER825 WATT 14 ALTTOPOPARLARLANTIANTI



MOTORE

PRESTAZIONI
Il motore TD6 disponibile su Nuova Discovery First Edition presenta caratteristiche straordinarie. Le curve di coppia e 
potenza riportate alla pagina seguente illustrano le caratteristiche distintive del motore TD6.  



MOTORE DIESEL
Td6 249 CV
Nuova Discovery First Edition è disponibile 
con il motore 3.0 Turbo Diesel Land Rover 
di ultima generazione. Il suo design ad alta 
efficienza utilizza un unico turbocompressore 
e la tecnologia dei cuscinetti sferici in ceramica 
per ridurre l’attrito e offrire un’erogazione  
di potenza fluida e immediata a tutti i regimi  
del motore.

Il motore utilizza un iniettore a basso flusso 
con otto ugelli, progettato per assicurare 
un’iniezione più precisa e una migliore 

nebulizzazione del carburante. Con una coppia 
massima di 600 Nm, il Td6 offre raffinatezza  
e reattività.

Il sistema di aspirazione con doppio intercooler 
assicura un raffreddamento ottimale. Il motore 
è dotato inoltre del più recente sistema 
intelligente Stop/Start a due solenoidi per 
ridurre i consumi.
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Namib Orange (metallizzato premium)
Colori per tetto a contrasto di serie
Black

SPECIFICHE

COLORI 
Nuova Discovery First Edition è disponibile in tre accattivanti colori per gli esterni, 
tutti basati sulle più recenti tecnologie di pigmentazione. Tutti e tre i colori disponibili 
sono vernici metallizzate premium che arricchiscono il colore e l’intensità della finitura 
metallizzata scintillante o lucida rafforzando la presenza della vettura.

Silicon Silver (metallizzato premium)Farallon Black (metallizzato premium)



21" A 10 RAZZE DOPPIE 
“STYLE 1012” 

CON FINITURA GLOSS BLACK
Cerchi di serie con il colore Namib Orange.

21" A 10 RAZZE DOPPIE 
“STYLE 1012”

Cerchi di serie con i colori Silicon Silver e  
Farallon Black.

22" A 5 RAZZE DOPPIE 
“STYLE 5011”

031GE
Cerchi opzionali con i colori Silicon Silver e  

Farallon Black.

22" A 5 RAZZE DOPPIE 
“STYLE 5011” 

CON FINITURA GLOSS BLACK
031GF

Cerchi opzionali con il colore Namib Orange.

CERCHI IN LEGA 
Gli esclusivi cerchi in lega da 21” di Nuova Discovery First Edition fanno parte della 
dotazione di serie e sono disponibili, con inserto Gloss Black, sui veicoli Namib Orange 
o, con inserto Silver, sui veicoli Silicon Silver e Farallon Black. Per un aspetto più sportivo, 
puoi scegliere i cerchi in lega da 22”. 



COMBINAZIONI DI COLORI  
PER GLI INTERNI
L’abitacolo di Nuova Discovery First Edition rappresenta il meglio dello stile contemporaneo. Le 
audaci linee orizzontali e verticali unite a un elevato livello di comfort creano uno spazio nel quale tu 
e la tua famiglia amerete trascorrere il vostro tempo. Tre opzioni cromatiche esclusive per gli interni, 
capaci di soddisfare tutti i gusti, sono il complemento perfetto alle  
vernici per gli esterni.

Ebony/Ebony con cuciture e bordature Nimbus 
(disponibile con Farallon Black, Silicon Silver e Namib Orange)

Vintage Tan/Ebony con cuciture e bordature Nimbus 
(disponibile con Farallon Black e Silicon Silver)

Nimbus/Ebony con cuciture e bordature Ebony 
(disponibile con Farallon Black, Silicon Silver e Namib Orange)



Esterni – Dotazioni di serie

 – Griglia Narvik Black con profilo 
Narvik Black

 – Deflettori, calotte degli specchietti 
retrovisori e scritta Discovery (cofano 
e portellone) Narvik Black

 – Maniglie delle portiere in tinta con 
la carrozzeria 

 – Tetto a contrasto Black 
(con vernice esterna Namib Orange)

 –  Tetto panoramico elettrico (vetro anteriore 
inclinabile/apribile) con vetro posteriore 
fisso (con tendine elettriche)

 – Parabrezza anti-infrarossi riscaldato 

 – Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente, riscaldati, fotocromatici 
con luce di avvicinamento

 – Esclusivo badge First Edition sul montante 
B

 – Vernice metallizzata Premium 

 – Fari fendinebbia anteriori 

 – Fari a LED con luci diurne e luci di coda 
superiori diurne a LED

 – Fari automatici con assistenza 
abbaglianti

 – Cerchi in lega da 21" a 10 razze doppie 
“Style 1012” (con vernice esterna Silicon 
Silver e Farallon Black)

 – Cerchi in lega da 21" a 10 razze doppie 
“Style 1012” con finitura Gloss Black (con 
vernice esterna Namib Orange)

 – Ruota di scorta con cerchio in lega a 
sezione ridotta, sistema di monitoraggio 
della pressione degli pneumatici e dadi 
di fissaggio della ruota

 – Scatola di rinvio a due velocità (marce 
alte/ridotte) e sospensioni pneumatiche

 – Terrain Response 2

 – All Terrain Progress Control (ATPC)

 – Apertura portellone bagagliaio elettrica 
“hands free”.

Esterni – Dotazioni opzionali

 – Cerchi in lega da 22” a 5 razze doppie 
“Style 5011” (con vernice esterna Silicon 
Silver e Farallon Black)

 – Cerchi in lega da 22" a 10 razze doppie 
“Style 5011” con finitura Gloss Black 
(con vernice esterna Namib Orange)

 – Gancio di traino estraibile elettricamente

 – Gancio di traino rimovibile

 – Vetro oscurato

 – Barre del tetto Silver (con vernice esterna 
Silicon Silver e Farallon Black) o Black 
(con vernice esterna Namib Orange)

 – Ruota di scorta di dimensioni normali*.

Interni – Dotazioni di serie

 – Sedili della terza fila con ribaltamento 
intelligente 

 – Seat Pack 4 – sedili in pelle Windsor con 
sedili anteriori elettrici a 16 regolazioni 
con memoria sedile lato conducente

 – Sedili posteriori con reclinazione elettrica 
e sedili della terza fila elettrici 

 – Inserto Cartography e badge 
della console centrale First Edition 
personalizzato 

 – Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
e rinfrescabili

 – Sedile del passeggero anteriore ISOFIX

 – Climatizzatore a tre zone

 – Illuminazione interna d’ambiente 
configurabile 

 – Specchietto retrovisore interno 
fotocromatico 

 – Portabicchieri doppi anteriori con 
coperchio, cassetto portaoggetti 
superiore secondario, portaoggetti nella 
plancia, box refrigeratore anteriore nella 
console centrale e vano portaoggetti 
laterale della terza fila con coperchio

 – Frenata d’emergenza autonoma, 
Monitoraggio dello stato del conducente, 
Blind Spot Monitor e Rilevamento del 
traffico in retromarcia, Riconoscimento 
dei segnali stradali e Limitatore di velocità 
intelligente, Assistenza di mantenimento 
corsia, Park Assist, Sensori di parcheggio 
a 360° e Surround Camera System

 – Keyless entry

 – HomeLink®

– Portellone elettrico interno

 – Impianto audio MeridianTM Digital 
Surround Sound System da 825 W con 
14 altoparlanti e subwoofer

 – Poggiatesta anteriori con sostegno 
laterale 

 – Radio DAB e televisione

 – InControl Touch Pro Navigation, InControl 
Protect, InControl Remote Premium, 
InControl Pro Services e InControl Apps

 – Singola presa di ricarica ausiliaria da 12 V 
(cassetto portaoggetti) e doppia presa 
USB (seconda fila).

Interni – Dotazioni opzionali

 – InControl Secure

 – Sensore anti-intrusione

 – Cassetta di pronto soccorso

 – Smoker’s Pack.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

*È possibile che le funzioni e la relativa disponibilità siano soggette a variazioni a seconda del mercato di riferimento. 
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.
HomeLink® è un marchio registrato di Gentex Corporation.



Il veicolo mostrato è First Edition nel colore Silicon Silver con Touring Pack.

ACCESSORI APPROVATI LAND ROVER
Nuova Discovery First Edition è così capace e versatile da poter affrontare qualunque fondo stradale,  
condizione climatica e situazione di guida. In ogni caso, chi volesse personalizzare Nuova Discovery First Edition per  
adattarla ulteriormente alle proprie esigenze, troverà una gamma di eleganti e pratici accessori che si contraddistinguono per  
robustezza, versatilità e design. 

Inoltre, questi accessori possono essere installati dal concessionario Land Rover in qualsiasi momento,  
non solo all’atto dell’acquisto. Naturalmente, gli accessori approvati Land Rover sono concepiti e realizzati secondo  
gli stessi standard qualitativi di eccellenza dell’equipaggiamento originale del veicolo.



ACCESSORI

Cestello portabagagli 
VPLRR0159
Flessibile sistema a rastrello per facilitare il trasporto sul tetto.  
Offre una capacità di carico fino a 74 kg. Capacità di carico: 61 kg*.

Portabicchieri per il caricamento wireless del telefono** 
VPLRV0118
Il portabicchieri per il caricamento wireless del telefono è stato disegnato in 
modo da consentire la visibilità del telefono mentre è in carica, utilizzando lo 
spazio del portabicchieri nella console centrale. Il portabicchieri offre spazio 
per telefoni di varie dimensioni. Il caricatore mostra una luce a LED per 
indicare quando sta ricaricando il dispositivo e la luce si spegne quando la 
ricarica è completa.

Click and Go System† 
VPLRS0389 – Click and Hook 
VPLRS0395 – Click and Work 

 
VPLRS0390 – Click and Hang 
VPLRS0392 – Click and Play  
(iPad® Air)‡

Il sistema Click and Go consiste in un sistema multiuso per i sedili della 
seconda fila. Il versatile sistema si installa tra i punti di ancoraggio dei 
poggiatesta e permette di aggiungere supporti per tablet, borse, camicie 
o giacche. Il sistema può essere rimosso in modo semplice quando  
non viene utilizzato.

Pedane laterali fisseΔ 
VPLRP0269
Le pedane laterali facilitano l’entrata e l’uscita dal veicolo, migliorando 
l’accesso al tetto. Sono dotate di bordo in acciaio inossidabile lucidato e inserti 
antiscivolo in gomma.

Portabiciclette da tetto 
VPLFR0091
Portabiciclette singolo con serratura, portata fino a 20 kg.

Base di connessione e ricarica per iPhone® 
VPLRV0119
La base di connessione e ricarica per iPhone è stata disegnata in modo da 
consentire la visibilità del telefono mentre è in carica, utilizzando lo spazio 
del portabicchieri nella console centrale. Quando è connesso, consente di 
accedere ai file multimediali dell’iPhone e può essere controllato mediante il 
sistema di informazione e intrattenimento integrato. La presa di ricarica USB 
per iPhone può essere facilmente scollegata quando è necessario utilizzare la 
connessione USB per altro. Compatibile con iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6s.

*Capacità di carico massima consentita meno il peso dell’accessorio installato sul tetto   **È adatto a telefoni fino a 73 mm di larghezza, come iPhone 6 con case abilitato per Q.  
Il portabicchieri per il caricamento wireless del telefono non dispone di connessione per InControl Apps   †Richiede sempre la base montata dei poggiatesta della prima fila (VPLRS0388)    
‡Disponibile anche per iPad 2, 3 e 4 (VPLRS0391), iPad Mini (VPLRS0393) e Samsung (VPLRS0394)   ΔIl montaggio delle barre di protezione laterali tubolari o delle pedane laterali può incidere sulle capacità 
dell’auto nel fuoristrada.
iPhone e iPad sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
I veicoli mostrati non sono rappresentativi dei colori e dei dettagli delle finiture interne ed esterne di Nuova Discovery First Edition. Accessori e informazioni sono riportati con precisione.



DIMENSIONI E CAPACITÀ

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 12,3 m  
Tra pareti 12,7 m  
Giri del volante a fine corsa 2,7

Profondità di guado
Profondità massima di guado 900 mm

Lunghezza totale 4.970 mm 

Lunghezza dietro 
la seconda fila 1.119 mm 

Lunghezza dietro 
la prima fila 1.963 mm 

Carreggiata posteriore 1.687 mm

Larghezza specchietti ripiegati 2.073 mm 
Larghezza specchietti aperti 2.220 mm 

Carreggiata anteriore 1.692 mm

A B C
Altezza di guida 
standard Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscita

Di serie 34,0° 27,5° 30,0°

B CA

Altezza di guida standard
Con modulo antenna sul tetto 1.888 mm

Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore con  
tetto panoramico 1.016 mm  
Spazio in altezza posteriore 991 mm

Capacità del vano di carico
Sedili posteriori in posizione eretta  
Altezza 939 mm, Larghezza 1.411 mm
Massimo volume del vano di carico 1.137 litri  
Massima lunghezza al pianale 1.119 mm
Sedili posteriori abbassati  
Lunghezza dietro la prima fila 1.963 mm 
Altezza 939 mm, Larghezza 1.411 mm
Massimo volume del vano di carico 2.406 litri  
Massima lunghezza al pianale 1.963 mm

Luce libera da terra
Altezza standard 283 mm

Larghezza 
vano di 
carico  

1.411 mm

Il veicolo mostrato non è rappresentativo dei colori delle finiture esterne  
di Nuova Discovery First Edition.
Tutte le informazioni tecniche e i valori sono riportati con precisione.



DIESEL

3.0 Td6

AUTOMATICA

POTENZA (CV) 249

Sedili 7

CARATTERISTICHE MOTORE

Potenza max KW (CV) / giri 183 (249) / 3.750

Coppia (Nm / giri) 600 / 1.750-2.250
Cilindrata (cc) 2.993
N° cilindri 6
Valvole per cilindro 4
Configurazione cilindri Longitudinale V6

FRENI

Anteriori 2 x pinza scorrevole 48 mm

Diametro anteriore (mm) 360
Posteriori Pinza scorrevole 43 mm

Diametro posteriore (mm) 350
Freno di stazionamento Pinza integrata motore attivo

PESI (kg)

Peso a partire da 2.230
Peso massimo complessivo 3.170

Massimo carico per singolo asse (anteriore) 1.500
Massimo carico per singolo asse (posteriore) 1.900

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato 750
Traino massimo 3.500
Peso massimo punto* / gancio di attacco 200 / 150

Peso massimo complessivo del veicolo e del rimorchio (peso lordo) 6.670 

CARICO SU TETTO (kg)

Carico massimo sul tetto (incluse barre) 80

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 209
Accelerazione (sec) 0-100 km/h 8,1

Capacità utile del serbatoio (litri) 85
Filtro antiparticolato per diesel (DPF) 4

CONSUMO DI CARBURANTE

Ciclo urbano (1/100 km) 8,3

Ciclo extraurbano (1/100 km) 6,5

Ciclo combinato (1/100 km) 7,2

4 Di serie   – Non disponibile.
*Con gancio di traino estraibile elettricamente.
Dati provenienti da test UE ufficiali. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. Accensione spia della riserva a circa 9 litri residui.

CARATTERISTICHE TECNICHE/PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI



LAND ROVER ONELIFE
Come proprietario Land Rover, puoi ricevere una copia 
gratuita della rivista Onelife per tre anni. La premiata 
rivista Land Rover viene pubblicata in due numeri all’anno 
e diffusa in 40 paesi. Ogni numero è ricco di novità su 
Land Rover e i suoi veicoli, di approfondimenti sulla 
tecnologia e il design dei veicoli, di informazioni di viaggio 
e di opinioni di esperti internazionali.

SERVIZI FINANZIARI LAND ROVER
Possedere una Land Rover non è mai stato così facile.  
E costa meno di quanto pensi. Nuova o usata, per uso 
personale o aziendale, abbiamo sempre un’opzione 
che ti garantisce il controllo delle tue scelte. Per ulteriori 
informazioni, contatta il tuo concessionario Land Rover  
di fiducia. 

Per ulteriori informazioni, visita  
landrover.it/financial-services

FLEET & BUSINESS
Land Rover punta alla leadership nel settore Fleet & 
Business grazie all’offerta di una gamma di veicoli unici 
e a un servizio clienti esemplare.

Riconoscibili, potenti e versatili, tutti i veicoli Land Rover 
vantano un basso costo di proprietà totale grazie all’elevato 
valore residuo, e offrono costi di assistenza, manutenzione e 
riparazione competitivi oltre a un consumo di carburante ed 
emissioni CO2 ridotti.

Inoltre, ci impegniamo a fornire un servizio post-vendita 
completamente incentrato sul cliente, in grado di assicurare il 
funzionamento ottimale costante di ogni veicolo Land Rover 
nel modo più facile e conveniente per le aziende.

Per ulteriori informazioni, visita  
landrover.it/fleet-and-business

LAND ROVER EXPERIENCE
Fin dalla prima apparizione, Land Rover ha dimostrato di 
essere pronta a tutto. Le sue leggendarie capacità hanno 
permesso ai suoi veicoli di affrontare i terreni più impervi, 
nelle condizioni più difficili. Gli interni versatili sono 
diventati a loro volta famosi per il comfort e il grande spazio 
di carico, e quell’atteggiamento di veicoli “pronti a tutto” 
ha fatto delle Land Rover le auto più amate nel mondo.

Anche tu puoi entrare a far parte della storia Land Rover 
visitando uno dei nostri centri Land Rover Experience. 
Potrai scoprire in che modo è stato costruito ognuno 
di questi leggendari veicoli e potrai provarne uno in 
fuoristrada e mettendo alla prova le tue capacità di guida. 
Chi vuole spingersi oltre, può scegliere per le vacanze uno 
dei nostri Viaggi d’Avventura in paesi come la Tanzania, 
l’Islanda o il Marocco.

L’avventura ti attende.

Per ulteriori informazioni, visita  
landrover.it/experiences

IL MONDO LAND ROVER



AVVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited è costantemente 
impegnata nella ricerca di migliorie da apportare alle specifiche, 
al design e alla produzione delle proprie vetture e tale impegno 
implica 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 veicolo. Distributori 
e Concessionari non sono agenti di Jaguar Land Rover Limited e non 
hanno nessun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover Limited 
con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.

Tutti gli accessori approvati Land Rover installati da un concessionario 
Land Rover entro un mese o 1.600 chilometri (qualsiasi si verificasse per 
primo) dalla consegna di un veicolo nuovo beneficeranno degli stessi 
termini di garanzia e dello stesso periodo di copertura della garanzia 
del veicolo. Tutti gli accessori acquistati oltre questi limiti sono soggetti 
a una garanzia di 12 mesi a chilometraggio illimitato. Tutti gli accessori 
approvati Land Rover sono sottoposti a rigorosi collaudi secondo i severi 
standard applicati ai nostri veicoli. Prestazioni in ambienti estremi, caldi 
o freddi, resistenza alla corrosione, reazione agli urti e apertura degli 
airbag sono alcuni dei collaudi severi a cui sono sottoposti gli accessori 
per assicurarne la durata nel tempo e, soprattutto, per garantire che 
siano conformi alle normative vigenti. Alcuni degli accessori non sono 
disponibili per tutti i modelli. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo 
concessionario Land Rover di fiducia.

Tutti i nostri accessori sono progettati per essere parti integranti dei 
veicoli Land Rover. Se alcuni elementi, come le barre da carico, sono facili 
da montare, altri prodotti richiedono strumenti particolari e attrezzatura 
diagnostica per assicurarne la corretta integrazione con la struttura del 
veicolo e con i suoi sistemi elettrici. Tali prodotti variano a seconda del 
paese; ti invitiamo a rivolgerti al tuo concessionario Land Rover, che sarà 
lieto di illustrarti quali caratteristiche e specifiche sono disponibili in Italia, 
oltre a rispondere a qualsiasi tua domanda.

I colori qui riprodotti sono soggetti ai limiti della stampa e possono  
quindi variare leggermente rispetto a quelli dei veicoli. 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. Distributori e concessionari non sono agenti 
di Jaguar Land Rover Limited e non hanno nessun tipo di autorità 
per vincolare Jaguar Land Rover Limited con impegni e dichiarazioni 
espresse o implicite.

Land Rover raccomanda esclusivamente Castrol EDGE Professional.

Jaguar Land Rover Italia S.p.A:  
Sede centrale: Viale A. Marchetti, 105 
00148 Roma, Italia.

Isc.Reg. Imp. Roma 06070621005

www.landrover.it

© Jaguar Land Rover Limited 2016.

Pubblicazione: 1L4621710CFSBITIT01P

LAND ROVER COLLECTION
La strada è solo l’inizio. Scopri l’ultima collezione 
Land Rover, ora disponibile.

La nostra meticolosa attenzione per i dettagli non riguarda 
solo i nostri veicoli. Troverai la stessa maestria artigianale in  
tutti i nostri capi di abbigliamento, oggetti da viaggio ed 
eleganti regali. Quindi, che il tuo prossimo acquisto sia per 
te o per chi ami, sai già fin d’ora che la qualità è garantita.

La collezione Land Rover comprende abbigliamento uomo 
e donna, un’estensiva gamma di piccoli oggetti in pelle fra 
cui portafogli, portadocumenti, custodie per iPad e iPhone 
oltre a borse da lavoro e da viaggio per il fine settimana. 
Una serie di gemelli e di foulard in seta da donna aggiunge 
un tocco di classe finale alla collezione. C’è anche una 
collezione per ragazzi, con divertenti capi di abbigliamento 
colorati, cappellini e modellini dei veicoli per il loro 
divertimento.

Per ulteriori informazioni, guarda la collezione online* 
all’indirizzo shop.landrover.com  
o rivolgiti al tuo concessionario Land Rover di fiducia.

ASSISTENZA STRADALE
Land Rover Assistance fornisce assistenza per le emergenze 
in viaggio, dal blocco del mezzo dovuto a una rottura 
o incidente fino alle emergenze minori come le forature.
In ogni situazione e ovunque ti trovi, potrai sempre contare
sulla nostra assistenza stradale.

Per ulteriori dettagli consulta il libretto con i vantaggi 
della garanzia, contatta il centro di assistenza autorizzato 
Land Rover della tua zona o visita landrover.it/ownership

*Soggetta ai limiti di consegna del mercato.
iPad e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.




