
DISCOVERY SPORT



Da quando, nel 1947, è stata realizzata la prima Land Rover, abbiamo 
costruito veicoli in grado di affrontare ogni sfida. Realizzati per offrire 
ai loro proprietari la possibilità di avventurarsi su terreni e in luoghi 
difficili da conquistare. 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: sfidando 
le convenzioni e incoraggiandoci a vicenda ad andare lontano. 
Land Rover ti permette davvero di vivere in pieno il tuo mondo, 
di andare sempre Above & Beyond.





DISCOVERY SPORT UNISCE 
ECCELLENZA DEL DESIGN, COERENZA 
PROGETTUALE ED ECCEZIONALE 
VERSATILITÀ IN UN SUV COMPATTO 
DI FASCIA ALTA.

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

Le opzioni specificate potrebbero influire sull'efficienza e sul prezzo a causa della politica fiscale nazionale. 
Esegui la configurazione su landrover.com o verifica con il Concessionario Land Rover più vicino.
Le vetture illustrate appartengono alla gamma globale Land Rover. Le specifiche, le caratteristiche 
opzionali e la relativa disponibilità variano in funzione dei Paesi e devono essere verificate presso 
il concessionario Land Rover di zona. I dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante 
possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati.
Il veicolo a destra è Landmark Edition nel colore Yulong White.
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DESIGN

ESTERNI
Questo veicolo moderno, accattivante ed esaltante 
ha una linea compatta e ben proporzionata e un 
assetto deciso. L'inconfondibile silhouette e le 
bellissime superfici scolpite si uniscono per creare 
un'auto che sa emozionare.

Discovery Sport è pronta a tutto. Gli inconfondibili 
elementi di design si fondono magnificamente 
con le proporzioni perfettamente bilanciate. 
Le audaci linee dinamiche e la robustezza di 
ogni dettaglio evidenziano le incredibili capacità 
di Discovery Sport.

Lo stile è sempre unico, riconoscibile dal classico 
cofano a conchiglia e dalla distintiva griglia con 
rete esagonale.

La linea corta del cofano e la linea di cintura 
che sale conferiscono all'auto un aspetto 
autoritario, con un effetto dinamico rafforzato 
dal tetto rastremato.

Il veicolo nell'immagine sopra e a destra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey.6



DESIGN 7





DESIGN

INTERNI
L'appeal del design esterno continua anche all'interno, con linee orizzontali e 
verticali decise, superfici pulite, ricche finiture e pelli di qualità superiore opzionali 
che conferiscono un aspetto elegante al veicolo e offrono grande versatilità. Gli 
interni e gli esterni si uniscono senza soluzione di continuità definendo un veicolo 
che esprime tutto il DNA Discovery con uno sguardo decisamente puntato al futuro. 
Lo spirito avventuroso di Discovery Sport emerge anche dall'ambiente interno, 
incentrato sul conducente. Ai materiali di alta qualità si affianca l'audace design 
verticale della console centrale che risponde perfettamente all'eleganza 
delle linee esterne.

L'abitacolo può offrire fino a quattro prese elettriche da 12 V e sei ingressi di ricarica 
USB. Questi ingressi possono essere richiesti per tutte le tre file, permettendo la 
ricarica simultanea di più dispositivi.

POSIZIONE DI GUIDA DOMINANTE
La posizione di guida dominante di Discovery Sport offre una migliore visuale della 
strada per affrontare con la massima sicurezza tutti i terreni.

Gli interni nell'immagine a sinistra e sopra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.
Il veicolo nell'immagine sopra a destra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. 9
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ALTRO SPAZIO 
PER LE GAMBE

999 mm

VANO DI 
CARICO

1.887 mm

5+2 SEDILI
Discovery Sport offre livelli di comfort eccezionali e una 
straordinaria versatilità. La seconda fila, estremamente 
spaziosa e flessibile, dispone di sedili con scorrimento 
in avanti e indietro di 160 mm che consentono di 
scegliere se privilegiare la capacità del vano di carico 
o il comfort*.

La terza fila opzionale, con una configurazione 50:50, 
ripiegabile con una mano sola, è stata integrata senza 
compromettere il design degli esterni, per garantire un 
comfort ottimale ai passeggeri.

Ripiegando completamente la terza fila si ottiene 
uno spazio di carico piatto. In sostanza, ovunque ci 
si sieda o qualsiasi attrezzatura si trasporti, il comfort 
è garantito.

*Se è stata richiesta la seconda fila con sedili 60:40 con scorrimento e reclinazione.
Gli interni nell'immagine a sinistra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.

DESIGN

SPAZIO PER 
LE GAMBE

839 mm
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Gli interni nell'immagine sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.

CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO
Sensazione di spazio e configurazione intelligente. Discovery Sport è stata progettata e costruita per 
superare qualsiasi sfida.

Con la possibilità di ribaltare completamente i sedili, si crea un piano di carico lungo quanto il veicolo, 
con un volume massimo di 1.698 litri.

Anche con cinque persone a bordo, lo spazio di carico rimane di ben 981 litri. Discovery Sport può gestire 
carichi voluminosi con grande facilità, abbattendo la seconda e la terza fila di sedili. Un livello di flessibilità 
che consente di trasportare amici, familiari e tutti i loro bagagli senza nessun problema.

5+2 SEDILI 
194 LITRI

5 SEDILI 
981 LITRI
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DESIGN

4 SEDILI 
1.124 LITRI

4 SEDILI 
1.268 LITRI

3 SEDILI 
1.411 LITRI

2 SEDILI 
1.698 LITRI
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*I terminali di scarico cromati sono disponibili solo sui modelli con motore diesel. I modelli con 
motori a benzina sono dotati di finiture verniciate con una tinta color argento.
Il veicolo nell'immagine è HSE Luxury con Dynamic Design Pack nel colore Firenze Red.

DYNAMIC DESIGN PACK

ESTERNI
Discovery Sport con Dynamic Design Pack ha una presenza su strada ancora 
più grintosa, pur mantenendo le distintive caratteristiche di Discovery Sport. 
Inoltre, vanta le stesse capacità e versatilità, senza alcun compromesso.

Per quanto riguarda la dinamicità e l'appeal, invece, la differenza è evidente. 
Il design audace della parte anteriore e posteriore e le eleganti modanature 
laterali sottolineano la potenza dell'auto. A tutto questo si aggiunge il 
design della griglia anteriore e delle prese d'aria laterali Black. I distintivi 
terminali di scarico cromati* e il logo rosso SPORT completano il look.
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DESIGN

INTERNI
Dettagli sportivi attentamente selezionati esaltano 
il design degli interni del Dynamic Design Pack. 
La scelta fra tre straordinarie combinazioni di 
colori contribuisce a creare un'auto dalle finiture di 
pregio, disponibili in pelle goffrata traforata su SE 
e in pelle Windsor traforata su HSE e HSE Luxury. 
Il volante sportivo in pelle traforata, il micropiping 
a contrasto dei sedili e dei poggiatesta e le finiture 
con trama esclusiva degli inserti delle portiere e 
della sezione centrale della plancia contribuiscono 
a rendere gli interni ancora più eleganti.

Questa sensazione di esclusività è accentuata 
dalle barre laterali del blocco centrale in alluminio 
spazzolato Dark Grey o Carmine Red, in base 
alla combinazione di colori selezionata. Pedali 
sportivi in alluminio completano gli interni di HSE 
e HSE Luxury.

Gli interni nell'immagine a sinistra e sopra sono di HSE Luxury con Dynamic Design Pack nel colore Ebony/Ebony con cuciture e bordature Pimento.
Gli interni nell'immagine presentano barre laterali del blocco centrale e levette di selezione marce in alluminio spazzolato Carmine Red. 17



SOSPENSIONI
È molto improbabile che tu riesca a usare una Land Rover in 
condizioni più difficili di quelle in cui l'abbiamo testata. Per 
garantire capacità dinamiche impareggiabili, sia su strada che 
fuoristrada, i veicoli sono stati sottoposti all'equivalente di dieci 
anni di condizioni di guida fra le più estreme grazie ai nostri 
avanzati sistemi di test.

VELOCITÀ DEL VENTO
Discovery Sport è stata sviluppata in gallerie del vento 
all'avanguardia e in diverse celle climatiche per ricreare alcune 
delle condizioni di vento più estreme che la vettura potrebbe 
affrontare. Solo spingendo tutti i sistemi al limite possiamo 
raggiungere un'affidabilità eccezionale.

CLIMA CALDO E FREDDO
Sia in ambienti reali che nelle nostre camere climatiche portiamo 
le temperature da -40 °C a +50 °C. Mettiamo alla prova le 
funzioni e i sistemi principali a queste temperature assicurandoci 
che soddisfino i nostri standard. In questo modo siamo in grado 
di garantire comfort e tranquillità anche nelle località più remote.

TECNOLOGIE DI GUIDA

TEST
Prima di ricevere il badge Land Rover, ogni veicolo deve completare con successo una serie di rigorosi test, 
per assicurare il massimo livello di efficienza, prestazioni e capacità.

FUORISTRADA
Dai ghiacci proibitivi di Arjeplog, in Svezia, alle implacabili 
sabbie del deserto di Dubai, le nostre auto offrono prestazioni 
leggendarie su tutti i terreni. Lo sviluppo dei prototipi si basa 
su circa 8.500 km di percorsi fuoristrada fra i più difficili.

CAMERA SEMI-ANECOICA
Nella nostra camera semi-anecoica a “sonorità neutrali” 
esponiamo in modo preciso l'abitacolo a un'ampia 
gamma di frequenze e vibrazioni, assicurandoci che 
Discovery Sport produca sempre suoni armonici a 
qualsiasi velocità e su ogni superficie.

MONSONI
Le nostre apparecchiature di test per l'acqua assicurano che ogni 
veicolo possa entrare e uscire da un corpo idrico senza che una 
sola goccia entri nell'abitacolo. Nel simulatore monsonico ogni 
veicolo viene sottoposto a 85.000 litri d'acqua, tinta con uno 
speciale colore, mentre è inclinato fino a 45°. Inoltre grazie ai 
raggi UV vengono controllate anche le più piccole infiltrazioni.

Il veicolo nell'immagine sopra e a destra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey.18
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TERRAIN RESPONSE
Land Rover è sempre stata sinonimo di capacità e Discovery Sport soddisfa 
anche il pubblico più esigente. Sicura di sé e reattiva, quest'auto offre una 
guida ancora più disinvolta, grazie a una migliore articolazione delle ruote 
e a tecnologie innovative per il fuoristrada, come il Terrain Response.

Questo sistema è di serie su tutti i veicoli a trazione integrale (AWD) e si adatta 
alla risposta del motore, del cambio, dei differenziali e del telaio per ottimizzare 
la guidabilità, il comfort e la trazione.

Il Terrain Response ha quattro impostazioni di serie: Guida generica, Erba/
Ghiaia/Neve, Fango e Solchi, Sabbia. In questo modo la vettura è in grado di 
affrontare senza difficoltà qualunque tipo di terreno in ogni condizione climatica.

È disponibile anche una quinta impostazione opzionale, Adaptive Dynamics*. 
Questa modalità consente di regolare le sospensioni per un controllo migliore 
del veicolo, un assetto più basso e una reattività maggiore.

Adaptive Dynamics Guida generica

Erba, ghiaia o neve Fango e solchi

Sabbia

*Non disponibile con il motore eD4 o TD4 da 150 CV.
Il veicolo nell'immagine a destra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey.
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ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL
All Terrain Progress Control (ATPC) è un sistema 
all'avanguardia che consente di impostare e mantenere 
una velocità costante in condizioni di guida difficili. 
Il sistema è installato di serie sui motori SD4 e Si4*. 
È un'opzione extra sui motori TD4 180 CV con cambio 
automatico e comando della velocità di crociera.

Il sistema funziona come un sistema di comando 
della velocità di crociera a velocità comprese tra 1,8 
e 30 km/h, consentendo al conducente di mantenere 
la piena concentrazione sullo sterzo e di destreggiarsi 
tra gli ostacoli.

Inoltre, consente al veicolo di partire senza nessuna 
difficoltà anche su superfici difficili e a bassa aderenza 
come ghiaccio, neve o erba umida.

Sviluppato da specialisti Land Rover leader nel campo 
delle funzionalità per tutti i terreni, affianca i sistemi 
Terrain Response, trazione integrale (AWD) e di frenata 
di serie.

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 comunque di riprendere il 
comando manuale disattivando le impostazioni scelte.

*Opzionale sui modelli Si4 Pure da 240 CV.
Il veicolo nell'immagine a sinistra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. TECNOLOGIE DI GUIDA 23





HILL DESCENT 
CONTROL
Hill Descent Control (HDC) è una funzionalità brevettata da 
Land Rover disponibile di serie su tutti i veicoli Land Rover con 
trazione integrale (AWD). Aiuta ad affrontare discese ripide 
col massimo controllo, mantenendo costante la velocità e 
applicando l'azione frenante singolarmente su ogni ruota.

La tecnologia Hill Start Assist (HSA) fa in modo che l'auto non 
arretri quando la partenza avviene su un terreno in pendenza.

È inoltre presente la funzione Gradient Release Control (GRC), 
che impedisce al veicolo di accelerare troppo rapidamente 
su una forte pendenza, qualora il conducente rilasci 
inavvertitamente il freno.

WADE 
SENSING
Il Wade Sensing (rilevamento dei guadi) è assolutamente 
indispensabile in caso di aree allagate o ruscelli da attraversare 
con profondità fino a 600 mm.

Questa tecnologia esclusiva Land Rover utilizza sensori 
posizionati negli specchietti laterali per fornire informazioni 
grafiche in tempo reale sul touch screen, compresa la profondità 
dell'acqua rispetto al veicolo e la capacità di guado massima.

TECNOLOGIE DI GUIDA
Il touch screen nell'immagine è Touch Pro da 10".
Il veicolo nell'immagine a sinistra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. 25
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ADAPTIVE 
DYNAMICS
Il sistema opzionale Adaptive Dynamics con 
l'innovativa tecnologia MagneRide™ controlla 
i movimenti dell'auto 1.000 volte al secondo, 
reagendo in modo istantaneo sia ai comandi 
del guidatore sia alle sollecitazioni del terreno. 
Così può assicurare un maggiore controllo e 
ridurre al minimo il rollio, oltre a garantire una 
guida più equilibrata e regolare. Disponibile 
su tutti i motori TD4 180 CV, SD4 e Si4, il 
sistema rileva le condizioni di fuoristrada e 
ottimizza l'assetto degli avanzati ammortizzatori 
MagneRide™, offrendo il giusto bilanciamento 
fra maneggevolezza e controllo della guida.

1 INCLINAZIONE LATERALE DELLA 
SCOCCA SENZA CORREZIONE

2 INCLINAZIONE LATERALE DELLA 
SCOCCA CON CORREZIONE

TORQUE 
VECTORING
In curva, l'agilità e la stabilità del veicolo 
sono esaltate dal sistema Torque Vectoring 
by Braking. Questa funzione è di serie su 
tutti i veicoli con trazione integrale (AWD). 
Il sistema monitora il veicolo per bilanciare 
costantemente la distribuzione della coppia 
fra tutte le ruote, migliorando aderenza e 
comportamento dello sterzo sia su strada 
che fuoristrada.

A RILEVAMENTO SOTTOSTERZO

B COPPIA PIENA APPLICATA ALLE 
RUOTE ESTERNE

C FORZA FRENANTE SULLE RUOTE INTERNE

D TRAIETTORIA CORRETTA

ACTIVE 
DRIVELINE
Opzionale sul motore Si4 da 290 CV e di serie 
su quelli SD4, Active Driveline offre vantaggi 
sia su strada che fuoristrada. In condizioni di 
guida su strada favorevoli, il sistema disattiva 
la trazione posteriore e offre un notevole 
risparmio di carburante con l'uso della sola 
trazione anteriore (FWD). Un sofisticato metodo 
di controllo esegue un costante monitoraggio 
dei principali parametri ambientali e dell'auto.

Se le condizioni richiedono di nuovo l'uso 
della trazione integrale (AWD), il sistema, 
senza che il conducente si accorga di nulla, 
riattiva la trazione a quattro ruote motrici 
entro 300 millisecondi. Nella guida fuoristrada 
la coppia erogata a ciascuna delle ruote 
posteriori può essere variata in base alla tenuta 
di strada. Il display touch screen ti fornisce 
informazioni dettagliate, così hai sempre tutto 
sotto controllo.

3 TRAZIONE ANTERIORE (FWD)

4 TRAZIONE INTEGRALE (AWD) ATTIVATA

TECNOLOGIE DI GUIDA

MagneRide™ è un marchio registrato di BWI Company Limited S.A.
Il veicolo nell'immagine a sinistra e sopra è HSE Luxury con Dynamic Design Pack nel colore Firenze Red. 
Il veicolo nell'immagine sopra a destra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. 27





ASSISTENZA AL TRAINO
Grazie a una capacità di traino fino a 2.500 kg e 
all'adozione di tecnologie appositamente studiate, 
Discovery Sport è in grado di gestire le situazioni 
più complesse.

GANCIO DI TRAINO ESTRAIBILE 
ELETTRICAMENTE
Il gancio di traino estraibile elettricamente opzionale 
è nascosto dietro il paraurti, a conferma di un'estetica 
elegante e pulita. Approvato per un carico del rimorchio 
fino a 2.500 kg.

GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE
Comodo e facile da usare, il gancio di traino rimovibile 
opzionale conserva il design esterno del veicolo quando 
è rimosso o si trova all'interno dell'alloggiamento.

TELECAMERA POSTERIORE
La telecamera posteriore migliora la visibilità in 
retromarcia, con enorme utilità in fase di parcheggio e 
quando si aggancia il rimorchio. Installata di serie sui 
modelli HSE e HSE Luxury e come opzione su Pure, SE 
e Landmark Edition.

Il 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. Di serie con la 
telecamera posteriore.

CONTROLLO DELLA STABILITÀ 
PER IL TRAINO
Il controllo della stabilità per il traino monitora il 
veicolo per rilevare eventuali scostamenti del rimorchio 
e usa la frenata selettiva per correggere situazioni 
potenzialmente rischiose.

SURROUND CAMERA A 360°
Parte del Surround Camera a 360°, il sistema di assistenza 
al traino facilita la retromarcia prevedendo la direzione 
del rimorchio. È possibile persino immettere la larghezza 
del rimorchio per visualizzare linee guida precise sul 
touch screen.

Le normative sul traino variano in base al Paese. Assicurati di rispettare quelle in vigore nel tuo Paese.
Il touch screen nell'immagine è Touch Pro da 10".
Il veicolo nell'immagine a sinistra e sopra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. TECNOLOGIE DI GUIDA 29



1Richiede il sistema di navigazione standard o Navigation Pro.
Scopri InControl su landrover.com/incontrol
Remote Premium include servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover. Le funzioni e le opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono dal Paese. Rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di 
fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti del software, controllo 
di versione e altre modifiche del sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile non è garantita in tutte le aree geografiche. InControl Apps dovrà essere scaricato da Apple/Play Store. Le funzionalità di bordo devono essere 
utilizzate dal conducente solo quando è sicuro farlo. Il conducente deve mantenere il controllo completo del veicolo in ogni momento.

HEAD-UP DISPLAY
L'Head-up Display è una tecnologia opzionale che proietta i dati chiave del veicolo, 
come la velocità, la marcia e le indicazioni di navigazione1, sul parabrezza senza 
distrarre il conducente, che in questo modo non ha più bisogno di distogliere lo 
sguardo dalla strada.

Questo innovativo sistema con tecnologia laser è molto meno soggetto all'effetto 
di “washout” causato dal riflesso della luce del sole, che può rappresentare 
un problema sui sistemi LED di qualità inferiore. Disponibile come optional 
nell'Head-Up Display Pack.

TECNOLOGIA

INFOTAINMENT
InControl è la nostra suite di tecnologie avanzate che collega te e la tua 
Discovery Sport al resto del mondo. Puoi scegliere tra due sistemi di infotainment: 
Touch o Touch Pro. Entrambi possono essere potenziati aggiungendo i rispettivi 
pacchetti di connettività: Connect e Connect Pro.

30



TECNOLOGIA

2Dotazione disponibile solo con Entertainment Pack.   3Disponibile solo con Connect Pro Pack   4Le funzionalità online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM 
appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.   5Secure Tracker prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover.
Consulta l'elenco delle dotazioni di serie e opzionali alle pagine 72-73. Il veicolo nell'immagine a sinistra è HSE Luxury nel colore Yulong White.

TOUCH PRO

DISPONIBILE COME OPZIONE SUI MODELLI SE, LANDMARK EDITION, 
HSE E HSE LUXURY

 – Touch Pro da 10" 

 – Sistema audio surround Meridian™ 

 – Navigation Pro con riconoscimento vocale 

 – Lettore CD/DVD

 – Pro Services che include Wi-Fi Hotspot3 live, la modalità per tragitti frequenti, 
la modalità di arrivo e il parcheggio in modalità di arrivo 

 – Protect (di serie su tutti i modelli).

OPZIONALE

 – Sistema di navigazione che include il riconoscimento vocale (di serie sui modelli 
SE, Landmark Edition, HSE e HSE Luxury e opzionale sui modelli Pure)

 – Radio DAB (Digital Audio Broadcast)

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

 – InControl Apps offre una gamma di app approvate da Land Rover che possono 
essere collegate a Discovery Sport tramite smartphone per migliorare vari 
aspetti dell'esperienza a bordo

 – Riconoscimento dei segnali stradali1 (di serie sul modello HSE Luxury)

 – Connect4 porta la connettività del veicolo a un livello ancora superiore 
e comprende:

 – InControl Apps

 – Remote Premium è un'app multifunzione che consente di monitorare il 
veicolo e interagire con esso da remoto tramite smartphone, semplificandoti 
la vita e migliorando la tua esperienza di connessione con l'auto

 – Wi-Fi Hotspot.

OPZIONALE

 – Radio DAB (Digital Audio Broadcast)

 – Touch Pro con touch screen Dual View da 10"

 – Sistema di intrattenimento posteriore (opzionale sui modelli HSE e HSE Luxury)

 – Secure Tracker5

 – InControl Apps

 – Riconoscimento dei segnali stradali1 (di serie sul modello HSE Luxury)

 – Connect Pro4 ti offre il massimo livello di connettività a praticità. 
Le funzioni comprendono:

 – InControl Apps

 – Remote Premium

 – Pro Services e Wi-Fi Hotspot.

TOUCH

DI SERIE SUI MODELLI PURE, SE, LANDMARK EDITION,  
HSE E HSE LUXURY

 – Touch screen da 8"

 – Impianto audio Land Rover (di serie solo sui modelli Pure)

 – Impianto audio Land Rover Enhanced (di serie sui modelli SE e Landmark 
Edition e opzionale sui modelli Pure)

 – Sistema audio Meridian™ (di serie sui modelli HSE e HSE Luxury e opzionale 
sui modelli SE e Landmark Edition)

 – Protect comprende Chiamata di emergenza SOS, Assistenza ottimizzata 
Land Rover e le app per smartphone Remote Essentials.
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Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd. 
Trifield e il dispositivo ”three fields” sono marchi registrati di Trifield Productions Ltd.
Gli interni nell'immagine a sinistra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar. 
Il touch screen nell'immagine è Touch Pro da 10". 
Il veicolo nell'immagine a destra è HSE Luxury nel colore Yulong White.

AUDIO
Per la massima nitidezza del suono, 
Discovery Sport offre la scelta di quattro sistemi 
audio eccezionali. Con 6 altoparlanti, l'impianto 
audio di Discovery Sport Pure riproduce suoni 
cristallini e perfettamente bilanciati. È disponibile 
anche un sistema a 10 altoparlanti, opzionale su 
Pure e di serie su SE e Landmark Edition, che 
aggiunge maggiore profondità e nitidezza.

In aggiunta, Land Rover ha dato vita a una 
partnership 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 Discovery Sport.

Su tutti gli impianti audio Meridian è stata 
inoltre integrata la tecnologia Dynamic Volume 
Control, che assicura un bilanciamento ottimale 
e automatico di eventuali rumori presenti 
nell'abitacolo.

L'impianto audio Meridian da 380 W è opzionale 
su SE e Landmark Edition e di serie su HSE e HSE 
Luxury come parte della suite di funzioni Touch.

L'impianto audio include 10 altoparlanti e un 
subwoofer a due canali per creare una definizione 
del suono perfetta, con toni alti chiari e puliti e 
bassi caldi e profondi, grazie alla disposizione 
ottimale degli altoparlanti.

Con Discovery Sport è anche possibile, 
su richiesta, passare dal sistema da 380 W 
all'impianto audio Meridian Surround Sound 
System che produce 825 W attraverso 16 
altoparlanti e un subwoofer a due canali.

Il sistema include anche la tecnologia Meridian 
Trifield™, che offre la più elevata riproduzione 
audio oggi disponibile, con suoni sempre fedeli 
a quelli originali, indipendentemente dalla 
posizione occupata nel veicolo, per un ascolto 
musicale perfetto per tutti i passeggeri.
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TECNOLOGIA

SUBWOOFERIMPIANTO AUDIO MERIDIAN™ 
SURROUND SOUND SYSTEM 825 WATT 16 ALTOPARLANTI
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CONNETTIVITÀ
Touch e Touch Pro offrono numerose opzioni di informazione 
e intrattenimento. L'intuitiva tecnologia InControl ti aiuta a 
trovare parcheggio, ti consente di ascoltare la musica preferita 
e persino di monitorare l'auto in caso di furto, semplificandoti 
la vita e rendendola più piacevole.

Remote Premium include servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover. Le funzioni e le opzioni di 
InControl e la loro disponibilità dipendono dal Paese. Rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni 
complete valide per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti 
del software, controllo di versione e altre modifiche del sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile non è garantita in tutte le 
aree geografiche. InControl Apps dovrà essere scaricato da Apple/Play Store. Le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo quando è sicuro farlo. 
Il conducente deve mantenere il controllo completo del veicolo in ogni momento.

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. Disponibile solo con il Connect 
Pro Pack1.

SEMPRE CONNESSO
Prima di salire in auto regola la tua temperatura ideale con 
la app Remote Premium dallo smartphone e dall'Apple Watch. 
In auto, il Wi-Fi Hotspot offre una stabile connessione Internet 
per 8 dispositivi. Disponibile con Connect o Connect Pro Pack1.

Scopri InControl su landrover.com/incontrol
Consulta l'elenco delle dotazioni di serie e opzionali alle pagine 72-73.

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

TROVARE PARCHEGGIO
Quando sei vicino alla tua destinazione, Navigation 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. 
Disponibile solo con il Connect Pro Pack1.
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1Le funzionalità online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.   
2Secure Tracker prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover.    
3Per garantire la massima tranquillità, questo servizio viene fornito per i primi dieci anni dalla data di registrazione. TECNOLOGIA

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. Disponibile solo 
con gli Entertainment Pack. E con l'app Remote Premium sei 
sempre sicuro che la tua auto sia chiusa e i finestrini siano alzati. 
Disponibile con Connect o Connect Pro1.

RINTRACCIA LA TUA AUTO SE
VIENE RUBATA
Con la funzione opzionale Secure Tracker2, se la tua auto viene 
aperta, un allarme silenzioso avverte le autorità. E se viene 
spostata, può essere rintracciata fino al ritrovamento finale.

AIUTO A PORTATA DI MANO
Con Protect, in caso di incidente, SOS chiamata di emergenza3 
si collega automaticamente al team di risposta alle emergenze 
che comunicherà la tua posizione ai servizi di emergenza. 
Oppure puoi contattarli manualmente tramite un tasto. E se hai 
bisogno di maggiore supporto, puoi chiamare il tuo operatore 
dell'Assistenza Ottimizzata Land Rover. Di serie con Touch o 
Touch Pro.

PIÙ VELOCE
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.

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 
i tuoi percorsi usuali per una determinata destinazione e ti indica 
quello più rapido. Disponibile solo con Connect Pro Pack1.

CONDIVIDI LA TUA POSIZIONE
Condividi l'ora di arrivo stimata, così i tuoi contatti sapranno 
esattamente quando arriverai, grazie al calcolo del sistema 
di navigazione. Se sei in ritardo, la funzione Share ETA invia 
automaticamente aggiornamenti ai tuoi contatti via e-mail 
o SMS. Disponibile solo con Connect Pro Pack1.

35



LANE KEEP ASSIST E 
DRIVER CONDITION MONITOR
Il sistema Lane Keep Assist è in grado di 
rilevare l'allontanamento imprevisto dell'auto 
dalla corsia di percorrenza e, per consentirne 
il rientro in carreggiata, esercita una sterzata 
controllata. Il Driver Condition Monitor rileva 
quando sei stanco o assonnato e ti avvisa 
quando ritiene sia necessaria una pausa 
dalla guida.

CRUISE CONTROL 
ADATTIVO CON FUNZIONE 
QUEUE ASSIST
Che tu stia viaggiando in autostrada o che 
ti ritrovi imbottigliato nel traffico, questo 
sistema manterrà il veicolo a distanza di 
sicurezza da quello che lo precede in caso di 
rallentamento o frenata di quest'ultimo. Se la 
vettura davanti si ferma, anche la tua si fermerà 
progressivamente. Appena il traffico riparte, 
è sufficiente premere l'acceleratore e il 
Cruise Control Adattivo riprende a seguire 
l'andatura della vettura che precede. Il sistema 
può essere attivato da 16 km/h fino alle 
velocità autostradali.

FRENATA DI 
EMERGENZA AUTONOMA
Se viene rilevata una possibile collisione 
frontale, il sistema ti avviserà in tempo, 
dandoti la possibilità di evitare l'incidente. 
Una telecamera nella parte anteriore del 
veicolo monitora il pericolo di collisioni frontali 
a una velocità da 5 a 80 km/h. Se nonostante 
l'avviso non sei in grado di effettuare la 
manovra giusta, il sistema di frenata autonoma 
di emergenza attiverà i freni e ridurrà l'entità 
dell'impatto.

BLIND SPOT MONITOR 
E RILEVAMENTO DEL 
TRAFFICO IN RETROMARCIA
Blind Spot Monitor avvisa il conducente 
quando sono presenti veicoli vicini o in rapido 
avvicinamento attivando una piccola luce di 
avviso nello specchietto retrovisore esterno 
corrispondente. Il Rilevamento del traffico in 
retromarcia avvisa il conducente di pericoli in 
avvicinamento da entrambi i lati del veicolo 
mediante segnali di avviso acustici e visivi, 
in modo che chi guida sappia sempre cosa si 
trova dietro di sé in caso di visuale ostruita.

ASSISTENZA ALLA GUIDA
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
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TECNOLOGIA

SENSORI DI PARCHEGGIO

PARK ASSIST
Il Park Assist ti aiuta a parcheggiare in parallelo 
e in perpendicolare in spazi ristretti in modo 
facile e sicuro. È sufficiente inserire la marcia 
corretta e controllare la velocità con i pedali 
del freno e dell'acceleratore. La grafica e le 
notifiche ti guideranno durante le manovre. 
Il Park Assist può liberarti anche dallo stress che 
comporta uscire da un parcheggio parallelo.

TELECAMERA POSTERIORE
Per semplificare il parcheggio in spazi ristretti, 
all'immagine posteriore visualizzata sul touch 
screen vengono sovrapposte linee statiche 
rappresentanti il perimetro esterno del veicolo 
e la traiettoria prevista.

SURROUND CAMERA A 360°
Tramite quattro telecamere digitali posizionate 
con discrezione intorno al veicolo, fornisce 
una visuale quasi completa sul touch screen, 
inclusa una vista panoramica generale. Questa 
funzione ti risulterà utile per i parcheggi nei 
pressi di marciapiedi e durante l'entrata o 
l'uscita da spazi e incroci stretti.

HOMELINK®

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

HomeLink® è il marchio registrato di Gentex Corporation.
Il touch screen nell'immagine è Touch Pro da 10". È possibile che le funzioni e la relativa disponibilità siano 
soggette a variazioni a seconda delle specifiche del veicolo e del mercato di riferimento. 
Per ulteriori informazioni, vedi le pagine 64-79 o rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia. 37



COMFORT PER TUTTI

SEDILI
I sedili anteriori riscaldabili sono disponibili come 
opzione su tutti i modelli e, per un maggiore 
comfort, è possibile richiedere i sedili riscaldabili 
opzionali della seconda fila.

Per il massimo comfort a qualsiasi temperatura, 
i sedili anteriori riscaldabili e rinfrescabili sono 
disponibili su SE, Landmark Edition, HSE e HSE 
Luxury. Questa opzione fornisce la ventilazione 
attraverso i fori dei sedili in pelle goffrata traforata 
o in pelle Windsor traforata, in base alla specifica 
del modello. Le preferenze del conducente e del 
passeggero possono essere regolate in modo 
indipendente tramite il touch screen.

CLIMATIZZATORE 
PROGRAMMABILE
Il climatizzatore programmabile opzionale è 
dotato anche della funzione di preriscaldamento 
del motore. Questa funzione consente di 
preriscaldare il motore, convogliando il calore in 
eccesso per riscaldare l'abitacolo, in questo modo 
l'auto sarà già piacevolmente riscaldata quando si 
sale a bordo.

Allo stesso modo, quando fa caldo è possibile 
rinfrescare l'abitacolo. Può essere attivato 
immediatamente tramite telecomando oppure 
programmato anticipatamente dal touch screen 
per garantire che il veicolo sia pronto per la solita 
ora in cui si esce al mattino.

ILLUMINAZIONE INTERNA 
D'AMBIENTE CONFIGURABILE
L'illuminazione configurabile offre nuovi livelli di 
raffinatezza e personalizzazione dell'abitacolo, 
disponibile come opzione su SE, Landmark 
Edition e HSE e di serie su HSE Luxury.

La funzione ti consente di variare colore e tonalità 
per creare la giusta atmosfera assecondando il 
tuo umore. I colori disponibili sono cinque, da Ice 
White fino a Moonlight e Racing Red.

TETTO PANORAMICO
Il tetto panoramico fisso in vetro opzionale (di 
serie su Landmark Edition) amplia la sensazione 
di spazio all'interno dell'abitacolo riempiendolo 
di luce naturale e offre una visuale eccellente 
dell'ambiente circostante.

Il vetro rinforzato è oscurato per mantenere una 
temperatura ottimale all'interno dell'abitacolo 
e proteggere i passeggeri e gli interni dai raggi 
solari. Per chi preferisce una maggiore privacy, 
è disponibile una tendina elettrica scorrevole a 
tutta lunghezza.

I touch screen nell'immagine sono Touch Pro da 10".
Gli interni nell'immagine a destra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.38
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SISTEMA DI 
INTRATTENIMENTO 
POSTERIORE
Il sistema di intrattenimento posteriore opzionale 
è dotato di due schermi da 8" integrati nei 
poggiatesta anteriori, due paia di cuffie digitali 
WhiteFire®, un ingresso USB nella seconda fila e 
un telecomando dedicato. Disponibile sui modelli 
HSE e HSE Luxury, ti fa sentire a casa grazie 
all'ampia scelta di film, musica o console di gioco.

TOUCH PRO CON TOUCH 
SCREEN DUAL VIEW DA 10"
Il sistema Dual View opzionale permette al 
conducente e al passeggero di scegliere in modo 
indipendente cosa vedere sul touch screen da 
10". Ad esempio, mentre il conducente utilizza il 
navigatore satellitare, il passeggero può guardare 
un DVD. Viene fornito inoltre un set di cuffie 
digitali wireless WhiteFire®.

APERTURA PORTELLONE 
BAGAGLIAIO ELETTRICA 
"HANDS FREE"
Il portellone posteriore elettrico con sensore 
di prossimità permette di aprire o chiudere 
il portellone dall'esterno del veicolo senza 
dover toccare fisicamente né il veicolo né il 
telecomando.

Una volta che la presenza del telecomando viene 
rilevata dal sistema, è possibile aprire il portellone 
semplicemente facendo scorrere un piede sotto il 
lato posteriore del veicolo.

Due sensori montati su entrambi i lati del 
portellone consentono di agire anche stando 
sul marciapiede, senza doversi posizionare 
esattamente dietro il veicolo. Inoltre, poiché 
il sistema è compatibile con le soluzioni per il 
traino, è comunque possibile aprire e chiudere 
il portellone con il minimo sforzo. L'apertura 
bagagliaio elettrica “Hands Free” è installata 
di serie su HSE Luxury e come opzione su SE, 
Landmark Edition e HSE.

Inoltre, un pulsante posto all'interno del 
portellone o sulla Smart Key consente di 
chiudere automaticamente il portellone con il 
portellone elettrico.

PRESE DI RICARICA USB
Vuoi ricaricare la console di gioco, il tablet o lo 
smartphone durante il viaggio? Discovery Sport 
ha sei ingressi USB opzionali disponibili nelle varie 
file, che semplificano la ricarica dei dispositivi.

COMFORT PER TUTTI

WhiteFire® è un marchio registrato di Unwired Technology LLC e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di Land Rover è su licenza.
L'auto raffigurata nell'immagine in alto a destra è HSE Luxury nel colore Yulong White. Gli interni raffigurati nell'immagine a sinistra 
e in basso a destra sono di Landmark Edition Luxury nel colore Glacier/Lunar.
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MOTORI

CAMBIO AUTOMATICO A 9 RAPPORTI
Il cambio automatico a 9 rapporti leggero e compatto riduce il 
consumo di carburante e le emissioni di CO2 portandole a livelli 
ottimali. Inoltre, permette un maggiore controllo in condizioni 
di scarsa aderenza o in fase di traino, grazie al primo rapporto 
ultracorto appositamente progettato.

Il cambio è stato studiato appositamente per motorizzazioni 
trasversali, ed è una delle trasmissioni più efficienti e tecnicamente 
avanzate mai impiegate nella produzione di un'auto. Due innesti 
a denti brevettati sostituiscono la più ingombrante configurazione 
convenzionale, consentendo ai rapporti ravvicinati di fornire una 
risposta migliore durante l'accelerazione, una migliore qualità del 
cambio marcia e della guida e una maggiore raffinatezza.

Inoltre, il numero di rapporti non solo riduce il consumo di 
carburante ma, grazie al regime di giri ridotto, aumenta il 
comfort e riduce il rumore quando si viaggia a velocità elevate. 
Il cambio automatico a 9 rapporti è estremamente robusto e si 
adatta perfettamente alle grandi doti all-terrain di Land Rover, 
mantenendo eccellenti livelli di capacità ed efficienza.

MOTORI

Il veicolo nell'immagine a sinistra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey.
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MOTORI DIESEL INGENIUM
L'impegno di Land Rover per la sostenibilità è evidente nella sua attuale gamma di auto che utilizza già molte 
tecnologie innovative ed efficienti, come la funzione Stop/Start intelligente e il sistema frenante rigenerativo. 
E la nuova gamma di motori di Discovery Sport non è che l'ultima dimostrazione di come questo marchio 
punti a un'innovazione che aumenti l'efficienza senza scendere a compromessi sulle capacità.

Il motore FWD Ingenium 2.0 eD4 Diesel da 150 CV eroga 380 Nm di coppia ed è ottimizzato per assicurare 
il più basso consumo di carburante di tutta la gamma.

ACCELERAZIONE
0-100 KM/H
(SECONDI)

VELOCITÀ MASSIMA
(KM/H)

2.0 eD4 Diesel 150 CV (Manuale) 10,4 180

44



ACCELERAZIONE
0-100 KM/H (SECONDI)

5 / 5 + 2 SEDILI

VELOCITÀ MASSIMA 
(KM/H)

2.0 TD4 Diesel 150 CV (Manuale) 10,9 / 11,3 180

2.0 TD4 Diesel 150 CV (Automatico) 10,9 / 11,3 180

2.0 TD4 Diesel 180 CV (Manuale) 9,9 / 10,3 188

2.0 TD4 Diesel 180 CV (Automatico) 9,5 / 9,9 188

2.0 SD4 Diesel 240 CV (Automatico) 7,6 / 7,9 204

TD4 150/180 CV
Il motore Ingenium 2.0 Turbo Diesel a 4 cilindri da 
150/180 CV eroga 380/430 Nm di coppia ed è ottimizzato 
per un'elevata efficienza.

 – L'iniezione di carburante diretta common rail ad alta pressione, 
la fasatura variabile e l'intercooler ad acqua ad alta efficienza si 
combinano per una combustione pulita ed efficiente.
 – Il raffreddamento adattivo intelligente del propulsore a controllo 
elettronico si attiva solo quando necessario, riducendo al minimo 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
 – Il motore è dotato di turbocompressore a geometria variabile, 
che si adatta al flusso variabile di gas di scarico per erogare tutta 
la potenza necessaria a ogni regime con una reattività uniforme e 
progressiva, riducendo il ritardo.

SD4 240 CV
Il motore Ingenium 2.0 Biturbo Diesel, che genera una potenza 
di 240 CV e 500 Nm di coppia, migliora le prestazioni mantenendo 
consumi di carburante eccellenti.

 – I turbocompressori sequenziali in serie offrono una combinazione 
ideale di prestazioni alla massima potenza e ottima guidabilità alle 
basse velocità.
 – Gli aggiornamenti comprendono un sistema common rail 
a pressione più elevata, aumentata da 1.800 a 2.200 bar, 
e una velocità di flusso degli iniettori migliorata. La loro 
combinazione ottimizza il consumo di carburante, le emissioni 
e la potenza erogata.
 – Ne risulta un motore che supera i limiti di prestazioni di un 
quattro cilindri con un ridotto consumo di carburante della 
gamma Ingenium.
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*Se il veicolo è dotato di cerchi da 18", la velocità massima sarà di 221 km/h. 

MOTORI BENZINA INGENIUM

Si4 240 CV
Il motore Ingenium 2.0 4 cilindri Turbo Benzina da 240 CV eroga 
340 Nm di coppia, il che contribuisce a offrire un'ottima guidabilità.

 – Il sistema Continuously Variable Valve Lift (CVVL) intelligente 
varia l'apertura delle valvole di aspirazione riducendo le perdite 
di pompaggio del motore. Questo consente al motore stesso 
di “respirare” con la massima efficienza, ottimizzando potenza 
e coppia.
 – Il sistema CVVL combinato con la doppia fasatura variabile 
indipendente dell'albero a camme offre la massima flessibilità 
operativa generando potenza e consumo di carburante eccellenti 
a ogni regime.
 – La coppia massima è disponibile a regimi compresi a 1.250 giri/min, 
per effettuare accelerazioni brucianti e sorpassi agevoli.
 – Il turbocompressore twin scroll è alimentato da un collettore 
di scarico integrato che incrementa il trasferimento di energia 
alla turbina, riducendo significativamente il ritardo del turbo e 
migliorando la risposta del motore.

Si4 290 CV
Il motore a benzina 2.0 4 cilindri Turbo Ingenium da 290 CV 
dispone di un sistema di sovralimentazione avanzato.

 – Capace di erogare una coppia massima pari a 400 Nm a 
1.500 giri/min.
 – Il turbocompressore avanzato è dotato di girante ad alta portata 
che conduce il 26% di aria in più, consentendo l'erogazione di 
290 CV di potenza massima.
 – Il turbocompressore a doppio scorrimento è dotato di cuscinetti in 
ceramica che riducono l'attrito e migliorano la risposta transitoria.

ACCELERAZIONE 
0-100 KM/H (SECONDI)

5 / 5 + 2 SEDILI

VELOCITÀ MASSIMA
(KM/H)

5 / 5 + 2 SEDILI

2.0 Si4 Benzina 240 CV (Automatico) 7,4 / 7,7 200

2.0 Si4 Benzina 290 CV (Automatico) 6,8 / 7,0 228* / 218
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SCOCCA E TELAIO

FORZA E STABILITÀ

CARROZZERIA
Discovery Sport è dotata di una carrozzeria 
molto resistente e al tempo stesso leggera, 
sviluppata usando materiali innovativi e 
leggeri per offrire un alto grado di rigidità e 
raffinatezza, oltre a caratteristiche esemplari 
in caso di incidente.

La struttura si basa su una monoscocca in 
acciaio derivata dalla piattaforma dei SUV 
compatti Land Rover.

La carrozzeria è stata progettata usando 
tecnologie leggere che comprendono:

 – Costruzione in acciaio ottimizzata

 – Pannelli del cofano, tetto e portellone 
posteriore in alluminio

 – Componenti delle sospensioni leggeri 
in alluminio

 – Traverse del veicolo e supporto frontale 
in magnesio.

TELAIO E DINAMICHE 
DEL VEICOLO
Il telaio di Discovery Sport è sviluppato 
appositamente per garantire maneggevolezza 
e raffinatezza alla guida su strada, oltre alle 
leggendarie capacità all-terrain Land Rover. 
Un ampio uso di componenti leggeri in 
alluminio per il telaio ha permesso di migliorare 
le prestazioni delle sospensioni incrementando 
la rigidità e riducendo il peso non sospeso, 
oltre a diminuire il peso totale del veicolo.

Anche il telaio presenta diverse novità, tra cui 
il servosterzo elettrico (EPAS), che aiuta l'auto 
a mostrare il suo carattere dinamico e a offrire 
una maggiore efficienza.

SOSPENSIONI ANTERIORI
Nelle sospensioni anteriori sono utilizzati 
componenti in alluminio. I bracci delle 
sospensioni anteriori hanno dei fine corsa 
idraulici che aiutano a gestire rumore e carichi 
causati da forti impatti, come le cunette prese 
ad alta velocità, per mantenere il veicolo 
sempre in assetto su strada e nel fuoristrada.

DESIGN SOSPENSIONI 
POSTERIORI COMPATTO
Discovery Sport è dotata di un sistema di 
sospensioni indipendenti con un design 
multi-link avanzato delle sospensioni 
posteriori. Ciò non solo migliora la 
dinamica e la raffinatezza, ma offre anche 
una configurazione più compatta che 
assicura maggiore spazio interno.

Il sistema è stato appositamente 
sviluppato per potenziare le capacità 
uniche di Discovery Sport, assicurando 
una maneggevolezza assoluta e il massimo 
livello di qualità e raffinatezza della guida. 
L'ottima escursione delle ruote aiuta il veicolo 
a raggiungere prestazioni fuoristrada leader 
della sua categoria.

La compatta configurazione multi-link in 
alluminio offre anche più spazio posteriore, 
con una maggiore area disponibile per spalle 
e gomiti, l'opzione con 5 + 2 sedili e più spazio 
per i bagagli.

Montato su un sottotelaio in acciaio, 
il sistema è leggero e rigido per garantire 
risposta dello sterzo, prestazioni del telaio 
e raffinatezza superlative.
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SCOCCA E TELAIO

AMMORTIZZATORI 
MAGNERIDE™

COMPONENTI 
CHASSIS 
LEGGERI

SOSPENSIONE 
MULTI-LINK 
INTEGRALE
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SICUREZZA

5 STELLE EURO NCAP
Come per ogni Land Rover, la sicurezza è stata una priorità assoluta durante lo sviluppo di 
Discovery Sport. Il primo airbag per pedoni della sua categoria, la frenata di emergenza intelligente 
e una carrozzeria all'avanguardia in acciaio ultraresistente e leggero alluminio sono alcune delle 
caratteristiche più importanti. Discovery Sport ha ottenuto il punteggio massimo per la sicurezza 
riconosciuto da Euro NCAP*. In tutti i modelli, compresi quelli con 5 + 2 sedili, è garantita una 
protezione ottimale di tutti gli occupanti presenti a bordo. Discovery Sport è dotata di un pacchetto 
completo per la sicurezza degli occupanti, che comprende airbag per conducente e passeggero, 
airbag inferiore e airbag tendina laterale e per il torace.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEI PEDONI
Discovery Sport è dotata di un sistema di airbag per pedoni all'avanguardia. Progettato e testato 
secondo gli standard più rigorosi in situazioni avanzate di tipo virtuale e reale, il sistema protegge i 
pedoni dall'impatto contro il parabrezza grazie a un airbag posto dentro un alloggiamento nel bordo 
del pannello del cofano.

SENSORI DI PRESSIONE
Il sistema utilizza sensori di pressione avanzati integrati nel 
paraurti per rilevare l'impatto.

PROTEZIONE AVANZATA
La forma dell'airbag offre una protezione avanzata ai pedoni in 
caso di impatto.

VISUALE DEL CONDUCENTE
L'airbag è stato progettato in modo da assicurare che, in caso 
di fuoriuscita, l'impatto sulla visuale del conducente sia minimo.

*In base al test del 2014.

SISTEMA DI CONTROLLO CINTURE
DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI
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SICUREZZA

3 AIRBAG CONDUCENTE

4 AIRBAG PASSEGGERO

5 AIRBAG INFERIORE CONDUCENTE

6 AIRBAG LATERALI A TENDINA

7 AIRBAG LATERALI PER IL TORACE

8 INTERRUTTORE DI DISATTIVAZIONE
AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

9 SEGNALAZIONE CINTURA DI
SICUREZZA NON ALLACCIATA

10 PRETENSIONATORI DELLE
CINTURE DI SICUREZZA

11 PUNTI ISOFIX

SISTEMI DI SICUREZZA

1 SENSORE DI PRESSIONE

2 AIRBAG PEDONI
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AMBIENTE

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è il punto di partenza di tutti i 
nostri progetti, di conseguenza tutti i motori di 
Discovery Sport sono stati ottimizzati per favorire 
la massima sostenibilità e ridurre al contempo i 
consumi e le emissioni di CO2.

I motori diesel e benzina dispongono entrambi 
della più recente tecnologia di iniezione diretta 
ad alta pressione e vantano componenti a 
basso attrito attentamente sviluppati per 
ridurre al minimo le dispersioni di energia. 
Inoltre, sia il cambio manuale a 6 rapporti che 
quello automatico a 9 rapporti sono realizzati 
per l'uso di fluidi a bassa viscosità al fine di 
massimizzare l'efficienza.

L'avanzato sistema Stop/Start intelligente, di serie 
sia con cambio manuale che automatico, spegne 
automaticamente il motore in soli 300 millisecondi 
non appena il veicolo si arresta. Ciò riduce il 
consumo di carburante e le emissioni di CO2 
del 5-7%.

È inoltre presente un sistema di carica elettrica 
rigenerativa che, grazie a una gestione 
intelligente, attiva la ricarica elettrica quando 
l'auto è in fase di decelerazione, catturando 
l'energia cinetica che andrebbe persa e riducendo 
la richiesta di carburante del sistema elettrico.

Con l'impiego di plastica riciclata che raggiunge 
i 13,8 kg nei motori diesel di Discovery Sport 
e i 16 kg nei motori benzina Si4, e di materiali 
rinnovabili e naturali che arriva a 22,3 kg in ogni 
veicolo, stiamo compiendo grandi passi per la 
riduzione del nostro impatto ambientale.
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MODALITÀ ECO
Una volta attivata, questa funzionalità assegna 
la priorità all'efficienza del veicolo variando 
le impostazioni di cambio automatico*, 
Active Driveline* e le funzioni di comfort come 
riscaldamento e raffreddamento per ridurre al 
minimo i consumi e le emissioni di CO2.

La funzione ECO Data fornisce al conducente 
informazioni e riscontri sulla sua guida tramite il 
touch screen per favorire l'adozione di abitudini 
di guida più attente ai consumi.

AERODINAMICA OTTIMIZZATA
Con un profilo più lineare, Discovery Sport 
è uno dei veicoli Land Rover più aerodinamici.

MATERIALI LEGGERI
Per ottimizzare prestazioni ed efficienza del 
veicolo, Discovery Sport è stata sviluppata con 
materiali e tecnologie a basso peso. Il veicolo 
è stato progettato con materiali leggeri, come 
cofano, tetto e pannelli del portellone posteriore 
in alluminio, componenti delle sospensioni in 
alluminio, traverse del veicolo e supporto frontale 
in magnesio.

Anche il peso dei componenti del sistema a 
trazione integrale (AWD) è stato ottimizzato. 
Inoltre, l'interno è stato progettato per la massima 
efficienza, con strutture dei sedili ottimizzate che 
utilizzano acciaio ad alta resistenza saldato a laser.

PROGETTAZIONE PER 
L'INTERO CICLO DI VITA
Per ridurre al minimo l'impatto ecologico 
complessivo del veicolo, Discovery Sport è stata 
progettata tenendo in considerazione il suo 
intero ciclo di vita: dallo sviluppo e la produzione, 
all'uso del veicolo da parte del consumatore, 
fino al riciclo e riutilizzo alla fine del ciclo di vita. 
Ogni elemento è stato analizzato con l'obiettivo 
di consumare meno risorse naturali, utilizzare 
più materiali sostenibili e ridurre al minimo la 
produzione di rifiuti.

AMBIENTE

*Se presente.

53



1 2
56-57 58-79

DISCOVERY SPORT OFFRE UN'AMPIA 
GAMMA DI OPTIONAL E NUMEROSE 
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE.

Nelle prossime pagine potrai seguire un percorso per configurare il 
veicolo ed esprimere appieno la tua personalità. Potrai scegliere il motore, 
l'allestimento esterno, i colori degli interni e della carrozzeria, i cerchi in 
lega, le finiture e i dettagli che più rispecchiano il tuo stile personale.

Per dare forma alle opzioni che preferisci, usa il configuratore online sul sito 
landrover.com

FASE 1 
SCEGLI IL TUO MOTORE
Puoi scegliere fra una gamma di potenti 
motori benzina o diesel.

FASE 2 
SCEGLI ALLESTIMENTI 
E OPZIONI
Confronta gli equipaggiamenti di serie 
di ogni modello.
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Per configurare il tuo veicolo online visita landrover.com

FASE 3 
SCEGLI IL TUO COLORE
L'ampia gamma ti permette di esprimere 
appieno il tuo gusto personale.

FASE 4 
SCEGLI I TUOI CERCHI
Ogni stile completa alla perfezione 
l'inconfondibile design degli esterni.

FASE 5 
SCEGLI I TUOI INTERNI
Con la scelta degli interni, puoi personalizzare 
il veicolo selezionando la configurazione dei 
sedili preferita, i colori per i sedili, i materiali 
e le finiture ideali. Questi tre aspetti ti 
consentono di personalizzare l'ambiente 
in base al tuo stile.

FASE 6 
SCEGLI I TUOI ACCESSORI 
LAND ROVER GEAR
Una gamma di accessori pratici ed eleganti, 
adatti a qualsiasi stile di vita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Informazioni e dati tecnici riguardanti le dimensioni, le prestazioni e le specifiche.
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TRAZIONE, PRESTAZIONI MOTORE E CONSUMO CARBURANTE
Gli eccezionali motori diesel o benzina sono disponibili con cambio automatico di ultima generazione a 9 rapporti o cambio manuale a 
6 rapporti. Quando scegli un motore diesel con cambio manuale e trazione anteriore (FWD), le emissioni di CO2 possono scendere fino 
a 149 g/km, garantendo la massima efficienza della tua auto.

MODELLI E MOTORI
PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

2.0 eD4 Diesel 150 CV (Manuale) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 150 CV (Manuale) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 150 CV (Automatico) 4 4 4 4

2.0 TD4 Diesel 180 CV (Manuale) 4 4 4 4 4

†I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante possono variare 
a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto.   
††WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Esso misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il processo è progettato per 
offrire dati più vicini a quelli del comportamento di guida reale. Vengono testati i veicoli con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso.

Classe B (cerchi da 18" e 19") Classe C (cerchi da 17" e 20")

DIESEL

2.0 eD4 2.0 TD4

MANUALE MANUALE AUTOMATICO MANUALE

POTENZA (CV) 150 CV 150 CV 150 CV 180 CV

Trazione Trazione anteriore 
(FWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Potenza massima (kW/CV) 110 / 150 110 / 150 110 / 150 132 / 180

Coppia massima (Nm/rpm) 380 / 1.750 380 / 1.750 380 / 1.750 430 / 1.750

Cilindrata (cc) 1.999 1.999 1.999 1.999

N° cilindri 4 4 4 4

Valvole per cilindro 4 4 4 4

Configurazione cilindri In linea In linea In linea In linea

CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)† CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C

Sedili 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC2 Consumi Ciclo combinato l/100 km 5,7 5,8 6,5 / 6,6 6,5 / 6,6 6,4 / 6,4 6,5 / 6,6 6,4 / 6,4 6,4 / 6,5 

NEDC2 Emissioni di CO2 Ciclo combinato g/km 149 152 170 / 173 171 / 174 169 / 170 173 / 174 168 / 170 169 / 171

CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP††

WLTP – Consumi – Energia di prova
Low l/100 km 6,8 7,4 7,6 7,7 

High l/100 km 7,3 8,1 8,3 8,3 

WLTP – Emissioni di CO2 – Energia di prova
Low g/km 178 195 200 202

High g/km 192 213 217 217
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FASE 1
SCEGLI IL TUO MOTORE

MODELLI E MOTORI
PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

2.0 TD4 Diesel 180 CV (Automatico) 4 4 4 4 4

2.0 SD4 Diesel 240 CV (Automatico) 4 4 4

2.0 Si4 Benzina 240 CV (Automatico) 4 4 4 4

2.0 Si4 Benzina 290 CV (Automatico) 4 4 4

DIESEL BENZINA

2.0 TD4 2.0 SD4 2.0 Si4

AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 180 CV 240 CV 240 CV 290 CV

Trazione Trazione integrale 
(AWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Trazione integrale 
(AWD) 

Potenza massima (kW/CV) 132 / 180 177 / 240 177 / 240 213 / 290

Coppia massima (Nm/rpm) 430 / 1.750 500 / 1.500 340 / 1.250 400 / 1.500

Cilindrata (cc) 1.999 1.999 1.997 1.997

N° cilindri 4 4 4 4

Valvole per cilindro 4 4 4 4

Configurazione cilindri In linea In linea In linea In linea

CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)† CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C CLASSE B CLASSE C

Sedili 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC2 Consumi Ciclo combinato l/100 km 6,4 / 6,4 6,6 / 6,6 6,8 / 6,9 7,0 / 7,0 8,5 / 8,5 8,6 / 8,6 8,9 / 8,9 9,1 / 9,1 

NEDC2 Emissioni di CO2 Ciclo combinato g/km 169 / 170 174 / 174 181 / 182 184 / 186 193 / 193 197 / 197 203 / 204 207 / 208

CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP††

WLTP – Consumi – Energia di prova
Low l/100 km 7,7 8,1 9,7 10,2 

High l/100 km 8,3 8,8 10,6 11,1 

WLTP – Emissioni di CO2 – Energia di prova
Low g/km 201 212 220 232

High g/km 217 231 240 251

Per ulteriori informazioni e per configurare la tua auto, visita landrover.com 57



2
DISCOVERY SPORT PURE DISCOVERY SPORT SE

 – Griglia Brunel con profilo Narvik Black
 – Deflettori Brunel
 – Maniglie delle portiere in tinta con 
la carrozzeria

 – Calotte degli specchietti retrovisori 
Narvik Black

 – Scritta Discovery Brunel (cofano 
e portellone)

 – Coperture del gancio di 
traino Anthracite

 – Finitura del portellone Narvik Black
 – Fari alogeni

 – Cerchi in lega da 17" a 10 razze 
‘Style 105’*

 – Sedili in tessuto
 – Sedili anteriori manuali a 6 regolazioni
 – Sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori

 – Volante in pelle
 – Controllo della velocità di crociera 
e limitatore di velocità

 – Specchietti di cortesia illuminati

 – Copertura del vano di carico
 – Frenata di emergenza 
intelligente (AEB)

 – Lane Departure Warning
 – Specchietti retrovisori esterni riscaldati
 – Impianto audio Land Rover.

Caratteristiche presenti nel modello Pure, più:
 – Fari automatici e tergicristalli con sensori pioggia
 – Climatizzatore a due zone
 – Illuminazione interna d'ambiente
 – Navigatore.

Sostituiscono le dotazioni del modello Pure:
 – Griglia Dark Atlas con profilo Narvik Black
 – Deflettori Dark Atlas
 – Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta 
con la carrozzeria

 – Coperture del gancio di traino Dark Techno Silver
 – Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie ‘Style 511’*
 – Specchietti retrovisori esterni riscaldati, ripiegabili 
elettricamente e con luce di avvicinamento

 – Impianto audio Land Rover Enhanced.

OGNI MODELLO OFFRE UNA SCELTA DI MOTORI E CARATTERISTICHE UNICHE
Questa guida ti aiuterà a configurare la tua Discovery Sport ideale. 
Nelle prossime pagine troverai le caratteristiche di serie di ogni modello.

*La disponibilità dei cerchi dipende dal motore; consulta la Guida alle specifiche e ai prezzi oppure rivolgiti al Concessionario Land Rover locale.
I veicoli nell'immagine hanno come dotazioni opzionali i fari allo Xeno con tecnologia LED e i fendinebbia.58
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FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI

DISCOVERY SPORT HSE DISCOVERY SPORT HSE LUXURY

Caratteristiche aggiuntive rispetto al modello SE:
 – Fari fendinebbia anteriori
 – Abbaglianti automatici (AHBA)
 – Telecamera posteriore
 – Climatizzatore a due zone con bocchette di 
ventilazione per la seconda fila.

In sostituzione delle caratteristiche presenti su SE:
 – Prese d'aria e griglia Atlas con profilo Narvik Black
 – Coperture del gancio di traino White Silver
 – Fari allo xeno con caratteristiche luci a LED
 – Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 521’*
 – Sedili in pelle goffrata traforata
 – Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni
 – Impianto audio Meridian™ Sound System.

Caratteristiche presenti nel modello HSE, più:
 – Park Assist
 – Riconoscimento dei segnali stradali
 – Assistenza di mantenimento corsia e monitoraggio 
delle condizioni di guida

 – Blind Spot Monitor e rilevamento del traffico 
in retromarcia

 – Apertura portellone bagagliaio elettrica “hands free”
 – Keyless Entry
 – Illuminazione interna d'ambiente configurabile
 – Soglie d'ingresso anteriori in alluminio illuminate con 
scritta Discovery.

In sostituzione delle caratteristiche presenti su HSE:
 – Lato superiore e inferiore delle maniglie portiera 
con finitura Noble

 – Profili fendinebbia, finitura portellone e scritta 
Discovery Atlas (cofano e portellone)

 – Cerchi in lega da 19" a 9 razze ‘Style 902’ con 
finitura Diamond Turned*

 – Sedili in pelle Windsor traforata
 – Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con 
funzione memoria

 – Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente, riscaldati, fotocromatici con 
funzione memoria e luce di avvicinamento.

Per la lista completa delle dotazioni di serie e opzionali disponibili per ogni modello Discovery Sport, 
consulta la guida alle specifiche e ai prezzi oppure usa il nostro configuratore online sul sito landrover.com 59



L'auto nell'immagine è il modello Landmark Edition nel colore Yulong White.60



Per configurare il tuo veicolo online visita landrover.com

LANDMARK EDITION
Grazie alla straordinaria combinazione di dotazioni per gli interni e gli esterni, 
Discovery Sport Landmark Edition ha una presenza dinamica e audace.

Il design distintivo del paraurti anteriore con griglia e prese d'aria laterali 
Graphite Atlas è ulteriormente valorizzato dalla scritta Discovery Graphite Atlas 
e dai cerchi da 19" ‘Style 521’ in Gloss Dark Grey. Landmark Edition è disponibile 
in tre colori per gli esterni, Yulong White, Corris Grey e Narvik Black, abbinati a 
un tetto panoramico a contrasto Carpathian Grey.

Gli interni eleganti vantano finiture del blocco centrale in alluminio spazzolato 
Dark Grey, sedili in pelle goffrata Ebony e rivestimento del padiglione Ebony.
Una gamma di tecnologie che includono la navigazione e i sensori di parcheggio 
anteriori migliorano l'esperienza di guida.

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI

Paraurti anteriore dallo stile dinamico con scritta Discovery 
Graphite Atlas

Cerchi in lega da 19" ‘Style 521’ Gloss Dark Grey Esclusivo tetto panoramico a contrasto Carpathian Grey Barre del blocco centrale in 
alluminio spazzolato Dark Grey
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 – Griglia a nido d'ape e prese d'aria Narvik Black
 – Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black
 – Profilo fendinebbia Narvik Black2

 – Scritta Discovery Narvik Black (cofano e portellone)
 – Terminali di scarico Cromati1

 – È possibile scegliere tra cerchi in lega da 19" Satin Dark 
Grey o cerchi in lega da 20" Gloss Black

 – Barre laterali del blocco centrale in alluminio spazzolato 
Dark Grey o Carmine Red3.

Il Dynamic Design Pack rende il look dell'auto ancora più spettacolare. La sua presenza 
inconfondibile è sottolineata da un'ampia gamma di caratteristiche di design, tra cui cerchi 
in lega da 19" o 20" e terminali di scarico Cromati1 che ne fanno un'auto davvero unica.

PERSONALIZZAZIONE DEGLI ESTERNI
Oltre alle finiture di serie su Discovery Sport, puoi adattare gli esterni al tuo gusto personale.

DYNAMIC DESIGN PACK

1I terminali di scarico Cromati sono disponibili solo sui modelli con motore diesel. I modelli con motori a benzina sono dotati di finiture verniciate con una tinta color argento.    
2I fendinebbia non sono disponibili con il motore Si4 da 290 CV.   3Il colore dipende dalla combinazione di colori scelta.
L'auto nell'immagine in alto a sinistra è HSE Luxury con Dynamic Design Pack, motore Si4 da 290 CV e paraurti esclusivo. Fendinebbia non disponibili.
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 – Griglia e profilo Narvik Black
 – Prese d'aria Narvik Black
 – Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black
 – Scritta Discovery Narvik Black (cofano e portellone)

 – Tetto a contrasto Black
 – Scelta di cerchi in lega da 18", 19" e 20" Gloss Black.

Il Black Design Pack conferisce al design generale del veicolo un aspetto ancora più assertivo 
con elementi esterni in Narvik Black e una scelta di cerchi in lega Gloss Black caratteristici.

BLACK DESIGN PACK

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Dotazione opzionale sui modelli Pure, di serie sui modelli SE, Landmark Edition, HSE e HSE Luxury con motori SD4 e Si4.

Trasmissione, sospensioni e dinamiche di guida

CODICE OPZIONE 2.0 eD4
(150)

2.0 TD4 
(150)

2.0 TD4 
(180)

2.0 SD4 
(240)

2.0 Si4
(240)

2.0 Si4
(290) DESCRIZIONE

Cambio manuale a 6 rapporti 4 4 4 – – –

Cambio automatico a 9 rapporti 078BY – 8 8 4 4 4 Vedere pagina 43.

Trazione anteriore (FWD) 4 – – – – –

Trazione integrale (AWD) – 4 4 4 4 4

Efficient Driveline – 4 4 – 4 4

Active Driveline 027JC – – – 4 – 8 Vedere pagina 27.

Adaptive Dynamics 027CY – – 8 8 8 8 Vedere pagina 27.

Terrain Response – 4 4 4 4 4 Vedere pagina 20.

All Terrain Progress Control (ATPC) (1) 095CB – – 8 4 4 4 Vedere pagina 23.

Torque Vectoring by Braking – 4 4 4 4 4

Hill Descent Control (HDC) – 4 4 4 4 4 Vedere pagina 25.

Assistenza alla partenza in salita 4 4 4 4 4 4

Tecnologia Stop/Start 4 4 4 4 4 4

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) 4 4 4 4 4 4

Servosterzo elettronico (EPAS) 4 4 4 4 4 4

Sistema di controllo della trazione (TCS) 4 4 4 4 4 4

Controllo dinamico della stabilità (DSC) 4 4 4 4 4 4

Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) 4 4 4 4 4 4

Freno di stazionamento elettronico (EPB) 4 4 4 4 4 4

Servofreno di emergenza (EBA) 4 4 4 4 4 4

Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) 4 4 4 4 4 4

Pulsante di avvio 4 4 4 4 4 4

TRAINO

Controllo della stabilità per il traino 4 4 4 4 4 4

Sistema di assistenza per la stabilità del traino 4 4 4 4 4 4

Ganci di recupero anteriore e posteriore 4 4 4 4 4 4

64



Per configurare il tuo veicolo online visita landrover.com

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(2) Disponibile solo con sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione.   (3) Si applica solo alla copertura del gancio di traino posteriore su Landmark Edition.

Caratteristiche e finiture esterne

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

DESIGN DEL TETTO E DEGLI ESTERNI

Tetto in tinta con la carrozzeria 4 4 – 4 4

Tetto panoramico fisso 041CX 8 (2) 8 4 8 8 Vedere pagina 38.

Tetto a contrasto Black 080AN 8 8 – 8 8

Tetto a contrasto Grey 080EE – 8 – 8 8

Tetto a contrasto Carpathian Grey – – 4 – –

Griglia Brunel con profilo Narvik Black 4 – – – –

Deflettori Brunel 4 – – – –

Griglia Dark Atlas con profilo Narvik Black – 4 – – –

Deflettori Dark Atlas – 4 – – –

Griglia Graphite Atlas – – 4 – –

Prese d'aria Graphite Atlas – – 4 – –

Griglia Atlas con profilo Narvik Black – – – 4 4

Prese d'aria Atlas – – – 4 4

Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria 4 4 4 4 –

Lato superiore e inferiore delle maniglie portiera con finitura Noble – – – – 4

Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black 4 – 4 – –

Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria – 4 – 4 4

Finitura del portellone Narvik Black 4 4 4 4 –

Finitura del portellone Atlas – – – – 4

Scritta Discovery Brunel (cofano e portellone) 4 4 – 4 –

Scritta Discovery Graphite Atlas (cofano e portellone) – – 4 – –

Scritta Discovery Atlas (cofano e portellone) – – – – 4

Coperture del gancio di traino Anthracite 4 – – – –

Coperture del gancio di traino Dark Techno Silver – 4 4 (3) – –

Coperture del gancio di traino White Silver – – – 4 4

Copertura del gancio di traino anteriore Carpathian Grey – – 4 – –

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Disponibile solo con sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con funzione memoria.   (2) Non disponibile su SE con motore Si4 290 CV.   (3) Di serie con il motore Si4 290 CV. 
(4) Disponibile solo con fari automatici e sensori pioggia.   (5) Non disponibile con il motore Si4 290 CV.

Caratteristiche e finiture esterne (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

CRISTALLI E RETROVISORI ESTERNI

Lunotto termico 4 4 4 4 4

Parabrezza riscaldabile 040AK 8 8 8 8 8

Parabrezza anti-infrarossi 047AP 8 8 8 8 8

Si tratta di un eccellente rivestimento metallico realizzato con 
diversi strati di titanio e argento per creare una protezione anti-
infrarossi, in grado di mantenere il veicolo fresco in presenza di 
alte temperature.

Vetri oscurati 047AB 8 8 8 8 8 Offre maggiore privacy per i passeggeri posteriori.

Specchietti retrovisori esterni riscaldati 4 – – – –

Specchietti retrovisori esterni riscaldati, ripiegabili elettricamente 
e con luce di avvicinamento 030PD 8 4 4 4 –

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, riscaldati, 
fotocromatici con funzione memoria e luce di avvicinamento 030NL – 8 (1) 8 (1) 8 (1) 4

Operando in combinazione con lo specchietto retrovisore 
interno fotocromatico, la funzione elettrocromica del vetro dello 
specchietto viene attivata da un sensore che rileva il basso livello 
di luce. Il vetro dello specchietto retrovisore esterno si scurisce 
proporzionalmente al livello di luce rilevato dai sensori.

GRUPPI OTTICI

Fari alogeni 4 4 (2) 4 – –

Fari allo Xeno con luci diurne a LED 064CW 8 8 (3) 8 4 4 Include luci posteriori a LED e lavafari elettrici.

Fari allo Xeno adattivi con luci diurne a LED 064DI – 8 8 8 8 Include luci posteriori a LED e lavafari elettrici.

Fari automatici e tergicristalli con sensori pioggia 030CQ 8 4 4 4 4
I fari si accendono automaticamente in condizioni di scarsa 
illuminazione, mentre i tergicristalli con sensore pioggia si 
attivano alle prime gocce.

Abbaglianti automatici (AHBA) (4) 030NT 8 8 8 4 4
Gli abbaglianti automatici diminuiscono da soli d'intensità 
quando il sistema rileva traffico in senso opposto, per poi 
ripristinarla quando i veicoli sono passati.

Fari fendinebbia anteriori (5) 064AP 8 8 – 4 4
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4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(6) Dotazione non disponibile con 5 + 2 sedili e gancio di traino.   (7) Dotazione non disponibile con 5 + 2 sedili con motore Si4 da 290 CV.   (8) Dotazione non disponibile con 5 + 2 sedili. La ruota di scorta di 
dimensioni normali verrà fornita solo nella dimensione selezionata.   (9) Dotazione disponibile solo con il Pure Upgrade Pack.   (10) Dotazione disponibile solo con sedili parzialmente in pelle o in pelle goffrata traforata.   
(11) Dotazione disponibile solo con sedili in pelle goffrata traforata e sedili anteriori elettrici o con funzione memoria.   (12) Dotazione disponibile solo con sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione.

Ruote

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

Sistema di riparazione pneumatici 4 4 4 4 4

Dadi di fissaggio della ruota 4 4 4 4 4

Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS) 4 4 4 4 4

Ruota di scorta di dimensioni ridotte (6) (7) 029NZ 8 8 8 8 8

Ruota di scorta di dimensioni normali da 17" (8) 029LL 8 8 – 8 8

Ruota di scorta di dimensioni normali da 18" (8) 028MA 8 8 – 8 8

Ruota di scorta di dimensioni normali da 19" (8) 028MB 8 8 8 8 8

Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" (8) 028MC – 8 – 8 8

Sedili, equipaggiamenti interni e finiture

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

SEDILI

Sedili in tessuto 4 4 – – –

Sedili parzialmente in pelle 033JC 8 (9) 8 – – –

Sedili in pelle goffrata traforata 033JE – 8 4 4 –

Sedili in pelle Windsor traforata – – – – 4

Sedili anteriori manuali a 6 regolazioni 4 4 4 – –

Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni (10) 300CA – 8 8 4 –

Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni (10) 033UV – 8 8 8 –

Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con funzione memoria 033UF – 8 8 8 4

Console centrale con bracciolo scorrevole (10) 045AS – 8 8 4 4

Sedili anteriori riscaldabili 033BV 8 8 8 8 8 Vedere pagina 38.

Sedili anteriori riscaldabili e rinfrescabili 033KO – 8 (11) 8 8 8 Vedere pagina 38.

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 033EQ 8 (12) 8 8 8 8 Riscalda i sedili esterni della seconda fila. Vedere pagina 38.

Sedili anteriori riscaldabili e rinfrescabili, sedili posteriori riscaldabili 033GQ – 8 (11) 8 8 8 Riscalda i sedili esterni della seconda fila. Vedere pagina 38.

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Disponibile solo con poggiatesta centrale della seconda fila e bracciolo posteriore con due portabicchieri.   (2) Non disponibile con motore eD4.   (3) Non disponibile con interni Glacier/Lunar. 
(4) Disponibile solo con interni Glacier/Lunar.   (5) Non disponibile con interni Almond, Ivory e Vintage Tan   (6) Dotazione disponibile solo con interni Almond, Ivory e Vintage Tan.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

Sedili, equipaggiamenti interni e finiture (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

SEDILI

Sedili della seconda fila 60:40 fissi 4 – – – – Vedere pagina 84.

Sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione 033CW 8 (1) 4 4 4 4 Vedere pagina 84.

Poggiatesta centrale per la seconda fila 033DB 8 4 4 4 4

Bracciolo posteriore con due portabicchieri 033LM 8 4 4 4 4

5 + 2 sedili (2) 033BI 8 8 8 8 8 Vedere pagina 85.

VOLANTE

Piantone dello sterzo a regolazione manuale 4 4 4 4 4

Volante in pelle 4 4 4 4 4

Volante riscaldato 032DV 8 8 8 8 8 Disponibile solo con volante in pelle.

FINITURE INTERNI

Vernice Ebony 4 – – – – Vedere pagine 86-87.

Alluminio spazzolato satinato (3) 063BC 8 4 – 4 4 Vedere pagine 86-87.

Alluminio spazzolato Dark Grey – – 4 – –

Alluminio spazzolato Glacier (4) 063BE – 8 – – 8 Vedere pagine 86-87.

RIVESTIMENTO DEL PADIGLIONE

Rivestimento del padiglione Cirrus (5) 4 4 – 4 4

Rivestimento del padiglione Ivory (6) 032CV – – – 8 8

Rivestimento del padiglione Ebony 032BU 8 8 4 8 8
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4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(7) Disponibile solo con sedili elettrici.   (8) Disponibile solo con 5 + 2 sedili. Non disponibile con motore eD4.

Sedili, equipaggiamenti interni e finiture (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

OPZIONI INTERNI

Portaoggetti centrale anteriore con due portabicchieri 4 4 4 4 4

Maniglioni sopra la testa 4 4 4 4 4

Climatizzatore 4 – – – –

Climatizzatore a due zone 022AY 8 4 4 – –

Climatizzatore a due zone con bocchette di ventilazione 022BN – 8 (7) 8 (7) 4 4

Sensore di qualità dell'aria abitacolo 022FA – 8 8 8 8

L'avanzato sistema di sensori per il filtraggio e la qualità 
dell'aria aiuta a regolare il ricircolo automatico dell'aria quando 
si abbassa la qualità dell'aria esterna oppure quando vengono 
rilevati elevati livelli di polline.

Bocchette di ventilazione e 1 USB nella terza fila (8) 022EB 8 8 8 8 8

Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato 4 4 4 4 4

Specchietto retrovisore interno con controllo manuale in retromarcia 4 – – – –

Specchietto retrovisore interno fotocromatico 031CG 8 4 4 4 4

Illuminazione interna d'ambiente 064LC 8 4 4 4 –

Illuminazione interna d'ambiente configurabile 064LB – 8 8 8 4 Vedere pagina 38.

Pacchetto Fumatori 094AA 8 8 8 8 8
Comprende posacenere singolo e accendisigari singolo della 
prima fila.

Pacchetto Fumatori della seconda fila 094AD 8 8 8 8 8
Comprende posacenere singolo e accendisigari singolo della 
seconda fila.

Pacchetto fumatori della prima e seconda fila 094AE 8 8 8 8 8
Comprende posacenere singolo e accendisigari singolo della 
prima e della seconda fila.

Soglie d'ingresso anteriori in alluminio illuminate con scritta Discovery 048BD – 8 8 8 4

Tappetini 079AJ 8 8 8 8 –

Tappetini Premium – – – – 4

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Dotazione disponibile solo con cambio automatico.

Sicurezza attiva e passiva

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

Frenata di emergenza intelligente (AEB) 4 4 4 4 4

Sistema di protezione dei pedoni 4 4 4 4 4

Airbag (airbag conducente e airbag inferiore conducente; 
airbag passeggero anteriore, airbag a tendina e airbag laterali) 4 4 4 4 4

Allarme perimetrico con attivazione allarme da remoto 4 4 4 4 4

Avviso acustico cintura di sicurezza 4 4 4 4 4

Lampeggiatori di emergenza in caso di frenata improvvisa 4 4 4 4 4

Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico 4 4 4 4 4

Punti di ancoraggio ISOFIX per seggiolini della seconda fila 4 4 4 4 4

Sistema di bloccaggio automatico e sblocco automatico in caso di incidente 4 4 4 4 4

Sensore anti-intrusione 076EL 8 8 8 8 8

Il sensore anti-intrusione offre una protezione ottimale contro il 
furto, grazie ai sensori ad ultrasuoni che intercettano eventuali 
intrusioni nell'abitacolo quando l'auto è chiusa. Quando l'allarme 
viene attivato, il veicolo emette un avviso acustico e le luci di 
emergenza si accendono automaticamente.

Allarme Premium 076EG 8 8 8 8 8

Il sistema di allarme Premium offre tutti i vantaggi del sensore 
anti-intrusione più un sensore di inclinazione e una fonte di 
alimentazione autonoma per garantire il funzionamento continuo   
del sistema di allarme del veicolo.

Assistenza alla guida, dotazioni pratiche e specifiche per il vano di carico

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Velocità di crociera e limitatore di velocità 4 4 4 4 4
Una funzione avanzata del controllo di velocità di crociera, 
il limitatore di velocità attivo (ASL), impedisce di superare 
il limite di velocità impostato.

Controllo adattivo della velocità di crociera con funzione Queue Assist (1) 065AG 8 8 8 8 8 Vedere pagina 36.

Lane Departure Warning 4 4 4 4 –

Il Lane Departure Warning contribuisce a rendere i viaggi 
lunghi più sicuri. Il sistema rileva quando l'auto si allontana 
involontariamente dalla corsia di percorrenza e avverte il 
conducente con un segnale visivo e una leggera vibrazione 
del volante.

Assistenza di mantenimento corsia e monitoraggio delle condizioni di guida 086BD 8 8 8 8 4 Vedere pagina 36.
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Assistenza alla guida, dotazioni pratiche e specifiche per il vano di carico (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Riconoscimento dei segnali stradali 086DB 8 (2) 8 8 8 4

Il sistema di riconoscimento dei segnali stradali tiene il 
conducente costantemente informato durante la guida,
mostrando i limiti di velocità in una sezione ben visibile
del quadro strumenti e tramite l'Head-up Display, se presente.

Sensori di parcheggio posteriori 4 4 4 4 4

Sensori di parcheggio anteriori 4 4 4 4 4

Telecamera posteriore 086FA 8 8 8 4 4 Vedere pagina 37.

Park Assist 086HA 8 8 8 8 4 Vedere pagina 37.

Surround Camera a 360° 086GC 8 (3) 8 8 8 8 Vedere pagina 37.

Surround Camera a 360° con Wade Sensing (rilevamento dei guadi) (4) 086GN – 8 8 8 8 Vedere pagina 25.

Blind Spot Monitor e rilevamento del traffico in retromarcia 086GF 8 (3) 8 8 8 4 Vedere pagina 36.

DOTAZIONI PRATICHE

Climatizzatore programmabile 043BH 8 8 8 8 8 Vedere pagina 38.

Keyless Entry 066AC – 8 8 8 4
Il conducente è in grado di accedere e chiudere il veicolo/
attivare l'allarme senza bisogno di estrarre la Smart Key dalla 
tasca o dalla borsa.

HomeLink® 025CT – 8 8 8 8

Questo dispositivo universale può essere programmato 
per gestire fino a tre sistemi dotati di controllo wireless per 
la casa o l'ufficio, come porte di garage, cancelli automatici 
o luci di sicurezza.

CARATTERISTICHE VANO DI CARICO

Copertura del vano di carico 4 4 4 4 4

Apertura portellone bagagliaio elettrica “hands free” 070BA – 8 (5) 8 (5) 8 (5) 4 Vedere pagina 41.

Guide di ancoraggio per vano di carico 135AH 8 8 8 8 8
Queste guide si possono utilizzare unitamente al sistema 
ferma carichi. Vedere pagina 98.

Gancio di traino rimovibile 028BL 8 8 8 8 8 Vedere pagina 29.

Gancio di traino estraibile elettricamente 028EJ 8 8 8 8 8 Vedere pagina 29.

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(2) Dotazione disponibile solo con la navigazione.   (3) Dotazione disponibile solo con specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.   (4) Dotazione disponibile solo con 
Blind Spot Monitor con rilevamento del traffico in retromarcia e sedili elettrici anteriori a 12 regolazioni con funzione memoria.   (5) Dotazione disponibile solo con Keyless Entry.
HomeLink® è il marchio registrato di Gentex Corporation.
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPZIONALI

4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Non disponibile con impianto audio Meridian™ Surround Sound System.   (2) Disponibile solo con impianto audio Meridian™ Surround Sound System. 
(3) Disponibile solo con Navigation Pro.   (4) Disponibile solo con Entertainment Pack e Entertainment Pack con sistema di intrattenimento per i sedili posteriori. 
Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Land Rover è soggetto a licenza.

Informazione, comunicazione e intrattenimento

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

Connettività Bluetooth® 4 4 4 4 4

Protect 4 4 4 4 4

Touch screen da 8" (1) 4 4 4 4 4

Touch Pro da 10" (2) – 8 8 8 8 Vedere pagina 31.

Impianto audio Land Rover 4 – – – –

Impianto audio Land Rover Enhanced 025MF 8 4 4 – –

Impianto audio MeridianTM Sound System 025MC – 8 8 4 4 Vedere pagina 32.

Impianto audio MeridianTM Surround Sound System (3) (4) 025LN – 8 8 8 8 Vedere pagina 32.

Radio DAB (Digital Audio Broadcast) 025JB 8 8 8 8 8

Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori (2) (3) 129AH – – – 8 8 Vedere pagina 41.

Touch Pro con touch screen Dual View da 10" (2) (3) 087AS – 8 8 8 8 Vedere pagina 41.

Sistema di navigazione standard 087AT 8 4 4 4 4 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

Navigation Pro (4) 087AU – 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.
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4 Di serie   8 Opzionale   – Non disponibile.
(5) Dotazione non disponibile con Pacchetto Fumatori e Pacchetto Fumatori prima e seconda fila.   (6) Dotazione disponibile solo con 5 + 2 sedili. Dotazione non disponibile con motore eD4 o bocchette di ventilazione e 1 USB nella terza fila. 
(7) Dotazione disponibile solo con il Connect (Pro) Pack.
Remote Premium e Secure Tracker includono servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover. Le funzioni e opzioni di InControl e la loro disponibilità dipendono dal Paese. Rivolgiti al tuo 
Concessionario Land Rover di fiducia per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni complete valide per il tuo Paese. Le informazioni e le immagini mostrate relative alla tecnologia InControl, comprese schermate e sequenze, sono soggette ad 
aggiornamenti del software, controllo di versione e altre modifiche del sistema e dell'interfaccia in base alle opzioni selezionate. La connettività alla rete mobile non è garantita in tutte le aree geografiche. InControl Apps e Remote App devono essere scaricate 
da Apple/Play Store. Tutte le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente deve assicurarsi di mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento.

Informazione, comunicazione e intrattenimento (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY DESCRIZIONE

Porta USB singola nella prima fila con funzione di ricarica nell'area 
del quadro strumenti 015AB 8 8 8 8 8

Porta USB singola nella console centrale della prima fila con funzione 
di ricarica (5) 015BB 8 4 4 4 4

Due porte USB nella prima fila con funzione di ricarica nella console centrale 
e nell'area del quadro strumenti (5) 015BA 8 8 8 8 8

Due porte USB nella seconda fila con funzione di ricarica 054AH 8 8 8 4 4

Due porte USB nella terza fila di sedili con funzione di ricarica (6) 054AI 8 8 8 – –

Due porte USB nella seconda e terza fila di sedili con funzione di ricarica (6) 054AJ 8 8 8 8 8

InControl Apps 025PA 8 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

Remote Premium (7) 011DA 8 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

Wi-Fi Hotspot (7) 025RB 8 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

Pro Services e Wi-Fi Hotspot (7) 025RC – 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

Secure Tracker 011AE 8 8 8 8 8 Vedere pagine 30-31 e 34-35.

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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DOTAZIONI OPZIONALI

8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Non disponibile nel modello SE con motore Si4 da 290 CV.
HomeLink® è il marchio registrato di Gentex Corporation.

Pacchetti opzionali

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

PURE UPGRADE PACK 021BO

Sedili parzialmente in pelle 8 – – – –

Barre laterali blocco centrale in alluminio satinato spazzolato 8 – – – –

Tappetini 8 – – – –

VISION ASSIST PACK (1) 041CB

Fari fendinebbia anteriori 8 8 – – –

Fari allo Xeno con caratteristiche luci a LED 8 8 – – –

Fari allo Xeno adattivi con caratteristiche luci a LED – – – 8 8

Surround Camera a 360° – – – 8 8

COLD CLIMATE PACK 072AC

Sedili anteriori riscaldabili 8 – – – –

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili – 8 8 8 8

Volante in pelle riscaldato – 8 8 8 8

Parabrezza riscaldabile 8 8 8 8 8

CONVENIENCE PACK 074GQ

Apertura portellone bagagliaio elettrica “hands free” – 8 8 8 –

Keyless Entry – 8 8 8 –

HomeLink® – 8 8 8 –
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FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI

8 Opzionale   – Non disponibile.
(2) Non disponibile con il motore eD4.

Pacchetti opzionali (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

ROW 3 PACK (2) 074OC

Sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione 8 – – – –

5 + 2 sedili 8 8 8 8 8

Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola 8 8 8 8 8

Illuminazione interna d'ambiente configurabile – 8 8 8 –

Bracciolo centrale posteriore con due portabicchieri 8 – – – –

Poggiatesta centrale posteriore 8 – – – –

DRIVER ASSIST – TECH PACK 017FY

Blind spot monitor e rilevamento del traffico in retromarcia 8 8 – 8 –

Surround Camera a 360° 8 8 – 8 –

Park Assist 8 8 – 8 –
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DOTAZIONI OPZIONALI

Pacchetti opzionali (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

ENTERTAINMENT PACK (1) 016AC

Impianto audio Meridian™ Surround Sound System – 8 8 8 8

Navigation Pro – 8 8 8 8

ENTERTAINMENT PACK CON SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER I SEDILI POSTERIORI (1) 016AJ

Impianto audio Meridian™ Surround Sound System – – – 8 8

Touch Pro con touch screen Dual View da 10" – – – 8 8

Navigation Pro – – – 8 8

Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori – – – 8 8

CONNECT PACK (2) 011CA

InControl Apps 8 8 8 8 8

Wi-Fi Hotspot 8 8 8 8 8

Remote Premium 8 8 8 8 8

CONNECT PRO PACK (3) 011CF

InControl Apps – 8 8 8 8

Remote Premium – 8 8 8 8

Pro Services e Wi-Fi Hotspot – 8 8 8 8

8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Disponibile solo con Connect Pro Pack.   (2) Disponibile solo con Sistema di navigazione standard. Le funzioni online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.    
(3) Disponibile solo con Entertainment Pack e Entertainment Pack con Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori. Le funzioni online e la connettività Wi-Fi richiedono una scheda Micro SIM appropriata con un contratto per il traffico dati idoneo.
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8 Opzionale   – Non disponibile.
(5) Capacità di traino massima 2.500 kg e 2.200 kg per la configurazione con 5 + 2 sedili (la capacità varia a seconda del motore, tipo di trasmissione e sedili).   (6) Dotazione disponibile solo con motore Si4 da 290 CV.

Pacchetti opzionali (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

HEAD-UP DISPLAY PACK 074OP

Parabrezza anti-infrarossi 8 8 8 8 8

Head-up Display 8 8 8 8 8

DETACHABLE TOW BAR PACK (5) 028GA

Gancio di traino rimovibile 8 8 8 8 8

Telecamera posteriore 8 8 8 – –

Surround Camera a 360° – – – 8 8

ELECTRICALLY DEPLOYABLE TOW BAR PACK (5) 028GC

Gancio di traino estraibile elettricamente 8 8 8 8 8

Telecamera posteriore 8 8 8 – –

Surround Camera a 360° – – – 8 8

INTELLIGENT DYNAMICS PACK (6) 017AI

Active Driveline – 8 – 8 8

Adaptive Dynamics – 8 – 8 8

FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI
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DOTAZIONI OPZIONALI

8 Opzionale   – Non disponibile.
(1) Dotazione disponibile solo con modelli Pure con motore eD4 e TD4 da 150 CV.   (2) Dotazione non disponibile con motore eD4 o Si4 da 290 CV. Non disponibile con altri Design Pack.

Pacchetti opzionali (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 18" E TETTO A CONTRASTO BLACK (1) (2) 032GV

Esterni con finiture Black 8 8 – – –

Tetto a contrasto Black 8 8 – – –

Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black 8 8 – – –

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 19" E TETTO A CONTRASTO BLACK (2) 032GA

Esterni con finiture Black – 8 – 8 8

Tetto a contrasto Black – 8 – 8 8

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black – 8 – 8 8

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 20" E TETTO A CONTRASTO BLACK (2) 032GB

Esterni con finiture Black – – – 8 8

Tetto a contrasto Black – – – 8 8

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – – – 8 8

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 18" (2) 032GW

Esterni con finiture Black – 8 – – –

Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – 8 – – –

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 19" (2) 032GF

Esterni con finiture Black – 8 – 8 8

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 521’ con finitura Gloss Black – 8 – 8 8

BLACK DESIGN PACK CON CERCHI DA 20" (2) 032GG

Esterni con finiture Black – – – 8 8

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – – – 8 8
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FASE 2
SCEGLI ALLESTIMENTI E OPZIONI

8 Opzionale   – Non disponibile.
(3) Interni disponibili come opzione con il motore Si4 290 CV.

Pacchetti opzionali (continua)

CODICE OPZIONE PURE SE LANDMARK HSE HSE LUXURY

DYNAMIC EXTERIOR DESIGN PACK (2) 074QH

Esterni Dynamic – 8 – 8 8

Fari allo Xeno con caratteristiche luci a LED – 8 – – –

Fari fendinebbia anteriori – 8 – – –

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 525’ con finitura Dark Satin Grey – 8 – 8 –

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – – – – 8

COMPLETE DYNAMIC DESIGN PACK – SE (2) 074QG

Esterni Dynamic – 8 – – –

Interni Dynamic SE (3) 074SG – 8 – – –

Fari allo Xeno con caratteristiche luci a LED – 8 – – –

Console centrale con bracciolo scorrevole – 8 – – –

Fari fendinebbia anteriori – 8 – – –

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 525’ con finitura Satin Dark Grey – 8 – – –

COMPLETE DYNAMIC DESIGN PACK – HSE/HSE LUXURY (2) 074QI

Esterni Dynamic – – – 8 8

Interni Dynamic HSE (3) 074SH – – – 8 8

Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con funzione memoria – – – 8 –

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili elettricamente, fotocromatici, con funzione memoria e luci di avvicinamento – – – 8 –

Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie ‘Style 525’ con finitura Satin Dark Grey – – – 8 –

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie ‘Style 511’ con finitura Gloss Black – – – – 8
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Indus Silver* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Yulong White (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Fuji White* (pastello)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Ora che hai scelto il tuo modello di Discovery Sport preferito, puoi selezionare il colore della 
vernice esterna. Tutte le nostre vernici, da quelle pastello fino alle metallizzate più luminose, 
utilizzano le tecnologie di pigmentazione più moderne. Le vernici pastello si distinguono per 
la tonalità profonda e uniforme. Quelle metallizzate hanno una finitura brillante che colpisce 
dal primo istante. Infine, le vernici metallizzate premium arricchiscono il colore e l'intensità 
della finitura metallizzata scintillante o lucida rafforzando la presenza del veicolo.

*Dotazione non disponibile su Landmark Edition. 
La disponibilità dei colori delle vernici esterne varia a seconda del modello e del periodo dell'anno. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia.

Narvik Black (pastello)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Grey

Corris Grey (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black

Scotia Grey* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black

80



Per configurare il tuo veicolo online visita landrover.com

FASE 3
SCEGLI IL TUO COLORE

Byron Blue* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Santorini Black* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Grey

Namib Orange* (metallizzato premium)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Firenze Red* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Carpathian Grey* (metallizzato premium)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey

Loire Blue* (metallizzato)
Colori per tetto a contrasto opzionale*
Black Grey
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*I cerchi come accessori devono essere selezionati con un cerchio di serie o opzionale e comportano un costo aggiuntivo.
Per informazioni complete sulle caratteristiche e le opzioni disponibili consulta la Guida alle specifiche e ai prezzi o rivolgiti al Concessionario Land Rover locale.

CERCHI IN LEGA DA  
17" A 5 RAZZE  

‘STYLE 522’

CERCHI IN LEGA DA  
17" A 10 RAZZE 

‘STYLE 105’

CERCHI IN LEGA DA  
18" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 511’

CERCHI IN LEGA DA  
18" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 511’ 
CON FINITURA GLOSS DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA 
18" A 5 RAZZE DOPPIE

‘STYLE 511’
CON FINITURA GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA DA  
18" A 5 RAZZE

‘STYLE 518’

CERCHI IN LEGA DA  
18" A 9 RAZZE 

‘STYLE 109’

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 521’

CERCHI
Puoi scegliere tra 18 stili di cerchi, le cui dimensioni spaziano da 17" ai tanto richiesti 20".  
Grazie agli elementi di design esclusivi, ogni modello di cerchioni aggiunge il proprio carattere al look dell'auto.

Per vedere i cerchi disponibili per il tuo modello, visita il configuratore su landrover.com
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FASE 4
SCEGLI I TUOI CERCHI

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 5 RAZZE DOPPIE  

‘STYLE 521’
CON FINITURA GLOSS DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 5 RAZZE DOPPIE

‘STYLE 521’
CON FINITURA GLOSS BLACK

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 9 RAZZE 

‘STYLE 902’

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 9 RAZZE 

‘STYLE 902’
CON FINITURA DIAMOND TURNED

CERCHI IN LEGA DA  
19" A 5 RAZZE DOPPIE

‘STYLE 525’
CON FINITURA SATIN DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA 
19" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 523’ 
CON FINITURA CERAMICA LUCIDA 

E STRISCIA ROSSA*

CERCHI IN LEGA DA 
20" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 524’ 
CON FINITURA SATIN POLISHED*

CERCHI IN LEGA DA 
20" A 5 RAZZE DOPPIE 

‘STYLE 511’

CERCHI IN LEGA DA  
20" A 5 RAZZE DOPPIE

‘STYLE 511’
CON FINITURA GLOSS DARK GREY

CERCHI IN LEGA DA  
20" A 5 RAZZE DOPPIE

‘STYLE 511’
CON FINITURA GLOSS BLACK
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5

Sedili della seconda fila 60:40 con scorrimento e reclinazione

Installati di serie su SE, Landmark Edition, HSE e HSE Luxury, questi sedili consentono un 
movimento avanti/indietro di 160 mm che permette di utilizzare in modo flessibile lo spazio 
per i bagagli o aumentare al massimo lo spazio per le gambe. I sedili sono anche reclinabili 
per un comfort ancora maggiore.

Sedili della seconda fila 60:40 fissi (non illustrati)

Di serie sui modelli Pure, la configurazione a cinque sedili 60:40 offre tre 
comodi posti.

SCEGLI I TUOI INTERNI – CONFIGURAZIONE DEI SEDILI
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Per configurare il tuo veicolo online visita landrover.comGli interni nell'immagine a sinistra e sopra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.

5 + 2 sedili

Per una versatilità ancora superiore, è possibile richiedere una terza fila di 
sedili elegantemente integrata. Questi sedili sono particolarmente indicati 
per bambini e ragazzi o per adulti nei viaggi brevi.

Si estraggono facilmente inclinando e facendo scorrere in avanti la seconda 
fila di sedili. Se ribaltata, la terza fila di sedili scompare sotto il pianale del 
bagagliaio che si presenta quindi piatto, come in un normale modello a 
cinque posti.

FASE 5
SCEGLI I TUOI INTERNI
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ESCLUSIVI DEL DYNAMIC DESIGN PACK

A B C D E F G H I

COMBINAZIONI DI COLORI EBONY / EBONY
(pagina 88)

CIRRUS / LUNAR
(pagina 89)

GLACIER / LUNAR
(pagina 89)

ALMOND / EBONY
(pagina 88)

VINTAGE TAN /
EBONY

(pagina 89)

IVORY / EBONY
(pagina 89)

EBONY / EBONY
con dettagli Pimento

(pagina 90)

EBONY / EBONY
con dettagli Cirrus

(pagina 91)

CIRRUS / EBONY
con dettagli Ebony

(pagina 91)

COLORI INTERNI

Colore sedili Ebony Cirrus Glacier Almond Vintage Tan Ivory Ebony Ebony Cirrus

Tappetini Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

MODELLO

Pure (tessuto) 6 – – – – – – – –

Pure (pelle parziale) 61 – – – – – – – –

SE (tessuto) 6 – – – – – – – –

SE (pelle parziale) 6 6 6 – – – – – –

SE (pelle goffrata traforata) 6 6 6 – – – 6 6 6

Landmark Edition (pelle goffrata traforata) 6 – – – – – – – –

HSE (pelle goffrata traforata) 6 6 – 6 – – – – –

HSE (pelle Windsor traforata) – – – – – – 6 6 6

HSE Luxury (pelle Windsor traforata) 6 – 6 – 6 6 6 6 6

BARRE LATERALI SEZIONE CENTRALE

Vernice Ebony2 4 – – – – – – – –

Alluminio spazzolato satinato 4 4 – 4 4 4 – – –

Alluminio spazzolato Glacier – – 4 – – – – – –

Alluminio spazzolato Carmine Red – – – – – – 4 – –

Alluminio spazzolato Dark Grey 4 3 – – – – – – 4 4

COLORI ESTERNI

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Narvik Black ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Yulong White ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Indus Silver 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6

Scotia Grey 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Byron Blue 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Santorini Black ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Firenze Red ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Namib Orange ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6

Carpathian Grey 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6 6

4 Standard   6 Combinazione disponibile   – Non disponibile   ˘ Combinazione raccomandata.
1Dotazione disponibile solo come parte dell'equipaggiamento Pure Upgrade Pack.   2Dotazione disponibile solo sui modelli Pure.   3Dotazione disponibile solo su Landmark Edition.
La tabella è pensata come guida indicativa. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia.

SCEGLI I TUOI INTERNI – COMBINAZIONI DI COLORI
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1 2 3 4 5 6

COMBINAZIONI DI COLORI INSERTI 
DELLE PORTIERE BRACCIOLI PORTIERE PARTE SUPERIORE DEL 

CRUSCOTTO
PARTE INFERIORE 
DELLE PORTIERE

BARRE LATERALI 
SEZIONE CENTRALE

PARTE CENTRALE 
DEL CRUSCOTTO

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Alluminio spazzolato satinato4 Ebony

B Cirrus / Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Alluminio spazzolato satinato Cirrus

C Glacier / Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Alluminio spazzolato Glacier Glacier

D Almond / Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Alluminio spazzolato satinato Almond

E Vintage Tan / Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Ebony Alluminio spazzolato satinato Ebony

F Ivory / Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Alluminio spazzolato satinato Ivory

G Ebony / Ebony con dettagli Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony Alluminio spazzolato Carmine Red Ebony

H Ebony / Ebony con dettagli Cirrus Ebony Ebony Ebony Ebony Alluminio spazzolato Dark Grey Ebony

I Cirrus / Ebony con dettagli Ebony Ebony Cirrus Ebony Ebony Alluminio spazzolato Dark Grey Cirrus

4I modelli Pure hanno di serie le barre laterali del blocco centrale con vernice Ebony. I modelli Landmark hanno di serie le barre laterali del blocco  
centrale in alluminio spazzolato Dark Grey.
Gli interni nell'immagine sopra sono di HSE Luxury nel colore Glacier/Lunar.

FASE 5
SCEGLI I TUOI INTERNI
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Interni mostrati: Tessuto Ebony.

Interni mostrati: Pelle goffrata traforata Almond.

COMBINAZIONI DI COLORI INTERNI
L'abitacolo di Discovery Sport 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. 
Gusti ed esigenze personali trovano una perfetta rispondenza nell'ampia gamma 
di combinazioni di colori e materiali dei sedili.

Ebony / Ebony (disponibile sui modelli Pure, SE, Landmark Edition,  
HSE e HSE Luxury)

Almond / Ebony (disponibile solo su HSE)

Gli interni mostrati hanno esclusivamente uno scopo illustrativo per i colori e non rappresentano le specifiche del modello.

A

D
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Interni mostrati: Pelle Windsor traforata Vintage Tan. Interni mostrati: Pelle Windsor traforata Ivory.

Interni mostrati: Pelle parziale Cirrus. Interni mostrati: Pelle goffrata traforata Glacier.

Vintage Tan / Ebony (disponibile solo su HSE Luxury) Ivory / Ebony (disponibile solo su HSE Luxury)

Cirrus / Lunar (disponibile su SE e HSE) Glacier / Lunar (disponibile su SE e HSE Luxury)

FASE 5
SCEGLI I TUOI INTERNI

E F

B C
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Interni mostrati: Pelle Windsor traforata Ebony con cuciture e bordature Pimento.

Ebony / Ebony con cuciture e bordature Pimento 
(disponibile solo con Dynamic Design Pack)

DYNAMIC DESIGN PACK
Disponibili esclusivamente come parte del Dynamic Design Pack, tre combinazioni di 
colori eccezionali in pelle goffrata traforata su SE o in pelle Windsor traforata su HSE e 
HSE Luxury. La sensazione di eleganza è data anche dall'esclusivo micropiping sui sedili 
e sui poggiatesta.

Gli interni mostrati hanno esclusivamente uno scopo illustrativo per i colori e non rappresentano le specifiche del modello.

G
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Interni mostrati: Pelle Windsor traforata Ebony con cuciture e bordature Cirrus. Interni mostrati: Pelle Windsor traforata Cirrus con bordature Ebony.

Ebony / Ebony con cuciture e bordature Cirrus 
(disponibile solo con Dynamic Design Pack)

Cirrus / Ebony con bordature Ebony 
(disponibile solo con Dynamic Design Pack)

FASE 5
SCEGLI I TUOI INTERNI

H I
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6 LAND ROVER GEAR ACCESSORI

Discovery Sport è così capace e versatile che può affrontare qualunque fondo 
stradale, condizione climatica e situazione di guida. Chi volesse comunque 
personalizzare Discovery Sport 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 
Land Rover sono concepiti e realizzati secondo gli stessi standard qualitativi di 
eccellenza dell'equipaggiamento originale del veicolo.

L'auto nell'immagine in alto è Landmark Edition nel colore Yulong White.
Le opzioni specificate potrebbero influire sull'efficienza e sul prezzo a causa della politica fiscale nazionale. Esegui la configurazione su landrover.com o verifica con il Concessionario Land Rover più vicino.92



Per ulteriori informazioni, visita gear.landrover.com

FASE 6
SCEGLI I TUOI ACCESSORI

DESIGN

1Il montaggio delle barre di protezione laterali tubolari può incidere sulle capacità dell'auto in fuoristrada.   2Dotazione non disponibile con Dynamic Design Pack. 
3Dotazione non compatibile con le auto dotate di 5+2 sedili, ruota di scorta di dimensioni ridotte e sistemi di traino.

Barre sottoporta tubolari in acciaio inossidabile1 
VPLCP0209
Le barre laterali tubolari in acciaio inossidabile lucido si integrano perfettamente 
con l'esterno del tuo Discovery Sport, dando alla vettura uno stile off-road.

Piastra di protezione sottoscocca in acciaio inossidabile – Anteriore2 
VPLCP0212
Protezione sottoscocca stile off-road con finitura lucida di alta qualità per 
il lato anteriore del veicolo.

Piastra di protezione sottoscocca in acciaio inossidabile – Posteriore2 3 
VPLCP0213
Protezione sottoscocca stile off-road con finitura lucida di alta qualità per il lato 
posteriore del veicolo.

Organiser per vano di carico 
VPLCS0340
Pratico vassoio salvaspazio per vano di carico che offre compartimenti 
dedicati per conservare oggetti o separare pacchi o valigie. Con coperchi 
richiudibili, è assicurato tramite lo spazio di carico a ‘D’.

Protezioni delle soglie luminose 
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (non illustrate)
Protezioni per le soglie montate dal rivenditore con scritta Discovery illuminata 
Fornite in coppia per i lati guidatore e passeggero anteriore del veicolo rendono 
più piacevole l'ingresso nell'abitacolo.

Protezioni delle soglie luminose personalizzabili 
VPLCS0343PVJ – Ebony 
VPLCS0343LAA – Lunar (non illustrate)
Le protezioni soglie luminose personalizzate permettono al cliente di scegliere 
un messaggio personalizzato, usando una gamma di font approvati, che verrà 
evidenziato con un'illuminazione bianca quando le portiere saranno aperte. 
Disponibile solo in coppia anteriore.
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Tendine parasole 
VPLCS0298 – Seconda fila 
VPLCS0297 – Terza fila 
VPLCS0296 – Portellone posteriore (non illustrato)
Facili da montare e rimuovere, le tendine parasole migliorano il comfort proteggendo 
i passeggeri dall'eccesso di calore e dalla luce solare. Sono disponibili tre versioni, 
per i finestrini laterali dei passeggeri seduti nella seconda e nella terza fila e per il 
portellone posteriore.

Portaoggetti per schienale 
VPLVS0182 – Pelle Premium 
VPLVS0181 – Standard (non illustrato)
Costituito da numerosi comparti, si fissa nel retro dei sedili anteriori e fornisce 
un’efficace soluzione per riporre piccoli oggetti. Quello in pelle Premium è realizzato 
nella stessa pelle dei rivestimenti, con fodera soffice al tatto e bottoni magnetici.

Guide di ancoraggio per sistemi ferma 
carichi nel bagagliaio 
VPLCS0303

Sistema fermacarichi per guide nel 
vano di carico 
VPLCS0324

Guide da montare nel vano di carico per aumentare la flessibilità di stivaggio del 
bagagliaio, consentendo inoltre il montaggio del kit fermacarichi. Il kit fermacarichi 
è composto da un set di elementi che si fissano alle guide per vano di carico tramite 
un sistema di attacco/sgancio rapido per offrire una soluzione flessibile e completa 
per il blocco di vari tipi di carico e altri oggetti all'interno del vano di carico. Il set di 
elementi comprende una cinghia retrattile con rocchetto a inerzia e asta telescopica.

Box portabagagli da tetto1 
VPLWR0100 – Box Sport grande1 
VPLVR0061 – Box Sport1 (non illustrato) 
VPLVR0062 – Box portabagagli1 (non illustrato)
Disponibile in varie dimensioni, tutte montabili su entrambi i lati per facilitarne 
l'accesso da bordo strada in tutti i Paesi, dotato di chiusure integrate per maggiore 
sicurezza. La capacità di carico varia dai 320 litri del Box Sport ai 410 litri del Box 
portabagagli fino ai 430 litri del Box Sport grande. Capacità di carico di 75 kg3.

TOURING

Barre longitudinali – Corrimano1 
VPLCR0137 – Finitura Silver (tetto panoramico) 
VPLCR0133 – Finitura Silver (tetto fisso)2 
VPLCR0136 – Finitura Black (tetto panoramico)  
VPLCR0132 – Finitura Black (tetto fisso)2

I corrimano rendono facile il montaggio delle 
barre trasversali. I punti di posizionamento 
prefissati garantiscono che le barre trasversali 
siano fissate in posizione ottimale per una 
corretta dinamica e distribuzione del peso. 
Il carico massimo è di 75 kg3.

Barre trasversali1 
VPLCR0131
Il design a T sfrutta l'intera 
lunghezza delle barre, offrendo 
spazio per il montaggio di più 
accessori. Il profilo aerodinamico 
riduce al minimo il rumore e la 
resistenza dell’aria.

1Tutte le combinazioni per il trasporto a tetto richiedono il montaggio del corrimano e delle barre trasversali. Eventuali oggetti sovrastanti l'antenna satellitare sul tetto potrebbero schermare o ridurre la qualità del segnale, con conseguenze sulla ricezione del navigatore 
e della radio satellitare (se presenti).   2Le auto con tetto fisso richiedono finiture scanalate, il colore è abbinato ai corrimano. Codice Silver – VPLCR0135 e Black – VPLCR0134.   3Capacità di carico massima consentita meno il peso dell'accessorio installato sul tetto.

Sistema di accessori Click and Go 
VPLRS0388
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, 
ed 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. L'immagine mostra Click and Hang (VPLRS0390).
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Sistema di traino –  
Gancio di traino rimovibile5

Cablaggio elettrico per traino – 13 Pin6 
VPLCT0182

Sistema di traino con gancio di traino 
flangiato ad altezza fissa5

Cablaggio elettrico per traino – 13 Pin6 
VPLCT0182

Pratico e facile da usare, il gancio traino estraibile offre anche un'estetica pulita 
quando non viene utilizzato.

Portabiciclette montato su gancio traino 
VPLVR0067 – 2 biciclette4 

VPLVR0069 – 3 biciclette4 
(non mostrato)

Il portabiciclette montato sulla barra di traino è dotato di un sistema veloce 
di aggancio/sgancio dalla barra di traino azionabile con una sola mano e può 
essere ribaltato mediante un pedale per allontanarlo dall'auto e avere accesso 
al portellone. Il portellone può essere aperto con il portabiciclette in posizione 
aperto/piegato. Costruito in alluminio e altri materiali leggeri, il portabiciclette è 
dotato inoltre di illuminazione posteriore e attacco per la targa ed è bloccabile per 
sicurezza. Il portabiciclette dispone di meccanismo di piegamento/scorrimento che 
consente di riporlo facilmente quando non è in uso. Un supporto e una cinghia 
mantengono le biciclette ben salde. Massima capacità di carico 40 kg (due biciclette) 
e 51 kg (tre biciclette).

Foderine impermeabili 
VPLCS0291SVA – Anteriori (Almond) 
VPLCS0292SVA / VPLCS0293SVA – 
Seconda e terza fila 
(Almond – non illustrate) 

VPLCS0291PVJ – Anteriori (Ebony) 
VPLCS0292PVJ / VPLCS0293PVJ – 
Seconda e terza fila 
(Ebony – non illustrate)

Proteggono i sedili da polvere, fango e usura. Facili da installare e lavabili 
in lavatrice.

SPORTING

4Protezione termica necessaria per i portabicicletta montati su gancio di traino per due e tre biciclette – VPLWR0124.   5Capacità di traino massima 2.500 kg e 2.200 kg per la 
configurazione con 5  +  2 sedili (la capacità varia a seconda del motore, tipo di trasmissione e sedili).   6Il cablaggio elettrico per traino deve essere ordinato in base agli accessori, 
per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Concessionario Land Rover di fiducia.

FASE 6
SCEGLI I TUOI ACCESSORI

Protezione rigida per vano di carico 
VPLCS0274 
VPLCS0268 – Con griglia divisoria (non illustrata)
Protezione semi-rigida per vano di carico impermeabile con bordi rialzati su tre lati 
per proteggere il pianale del vano di carico e la moquette sulle pareti laterali da 
sporco o da attrezzature bagnate.

Rete fermacarichi per apertura portellone 
VPLCS0267
La rete fermacarichi per apertura portellone impedisce ai piccoli oggetti di cadere 
fuori dal vano di carico quando il portellone è aperto e offre il massimo spazio di 
carico. Prodotta in materiali leggeri di alta qualità, fra cui alluminio pieno, assicura 
solidità e durata.

Protezione soglia del vano di carico 
VPLCS0353LAA – Lunar 
VPLCS0353PVJ – Ebony (non illustrata)
Realizzata in acciaio inossidabile con finitura lucida, protegge il bordo del vano 
di carico durante le operazioni di carico e scarico.
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Tappetini in gomma 
VPLCS0281 
VPLCS0280 – Terza fila (non illustrati)
I tappetini in gomma per lo spazio dei piedi contribuiscono a proteggere 
dallo sporco.

Pedane laterali fisse2 
VPLCP0210
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 tappetino antiscivolo 
in gomma.

Paraspruzzi 
VPLCP0203 – Anteriori 
VPLCP0204 – Posteriori 
VPLCP0277 – Posteriori con 5 + 2 sedili3

Paraspruzzi solo Dynamic 
VPLCP0311 – Anteriori 
VPLCP0312 – Posteriori 
VPLCP0313 – Posteriori con 5 + 2 sedili3

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

OUTDOOR

¹Il Pet Pack può essere montato con il tappetino in gomma per vano di carico (VPLCS0279) o la protezione rigida per vano di carico (VPLCS0274). 
2Il montaggio delle pedane laterali può incidere sulle capacità dell'auto in fuoristrada.   3Dotazione disponibile per le auto dotate di ruota di scorta di dimensioni ridotte.

Pet Pack con tappetino 
Partizione per bagagli a piena altezza 
VPLCS0299

 
Tappetino in gomma per vano di carico1 
VPLCS0279

Unisce al tappetino in gomma per vano di carico una partizione a piena altezza, per 
proteggere l'auto e il tuo animale domestico. Il tappetino in gomma è impermeabile, 
pertanto protegge la moquette del pianale del vano di carico dell'auto. La partizione 
a piena altezza impedisce l'accesso al vano passeggeri e, al tempo stesso, protegge 
il tuo animale domestico.

Griglia divisoria a mezza altezza 
VPLCS0300
Previene il possibile passaggio di bagagli e merci dal vano bagagli a quello 
passeggeri. Il design del divisorio è ottimizzato per la seconda fila di sedili 
con funzione di inclinazione.

Tappetino in gomma per vano di carico 
VPLCS0279
Tappetino impermeabile in gomma per la protezione dallo sporco della 
moquette del vano di carico posteriore. È disponibile anche l'estensione del 
tappeto in gomma per proteggere il retro dei sedili posteriori quando sono 
ripiegati – Codice: VPLCS0273.
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ALTRI ACCESSORI

FASE 6
SCEGLI I TUOI ACCESSORI

Calotte specchietti retrovisori Noble 
VPLCB0251
Il design delle calotte degli specchietti retrovisori con finitura cromo Noble migliora 
i dettagli esterni di Discovery Sport. Lo stile pulito completa gli altri elementi esterni 
con finitura lucida.

Deflettori dei finestrini laterali 
VPLCP0258
I deflettori dei finestrini laterali migliorano il comfort all'interno dell'abitacolo quando 
i finestrini sono aperti durante la marcia, riducendo la turbolenza e il rumore dell'aria 
e lasciando circolare aria fresca nell'abitacolo.

Sistema di airbag per pedoni 
LR067898 – Gloss Black
La finitura Gloss Black del sistema di airbag per pedoni è progettata per migliorare 
i dettagli esterni di Discovery Sport. Questo straordinario miglioramento del design 
completa vari elementi esterni e colori di vernice.

Tappetini in moquette Premium 
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (non illustrati)
In finissimo pile pregiato, con peso di appena 2.050 g/m² e fondo in materiale 
impermeabile, donano un tocco di arredamento elegante agli interni. Venduti in 
set per veicolo.

Leve cambio al volante 
VPLVS0187MMU – Alluminio 
VPLVS0187CAY – Alluminio rosso
Completa l'estetica del volante con queste levette in alluminio di alta classe. 
Sono lucidate a macchina, anodizzate e quindi spazzolate a mano per garantire 
la massima resistenza all'usura e un elevato livello di finitura.

Copripedali Sport 
VPLHS0044 – Veicoli con cambio automatico 
VPLVS0178 – Poggiapiedi Sport (auto con cambio automatico) 
VPLHS0045 – Veicoli con cambio manuale (non illustrati)
I pedali in acciaio inossidabile si distinguono per il design lucido e i fissaggi 
nascosti che assicurano un'estetica pulita.
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DIMENSIONI E CAPACITÀ

A B C

Altezza di guida Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscita
Di serie 23,4° 20° 31°

B CA

Larghezza specchietti ripiegati 2.069 mm
Larghezza specchietti aperti 2.173 mm

Carreggiata posteriore 1.630 mmCarreggiata anteriore 1.621 mm

Altezza di guida standard
Con modulo antenna sul tetto 1.724 mm

Spazio in altezza
Spazio in altezza anteriore con 
tetto panoramico 1.021 mm 
Spazio in altezza posteriore 984 mm

Capacità del vano di carico
Sedili posteriori in posizione eretta 
Altezza 778 mm, Larghezza 1.318 mm 
Massimo volume spazio di carico 981 litri 
Larghezza spazio di carico tra gli archi 
passaruota 1.108 mm 
Massima lunghezza al pianale 985 mm
Sedili posteriori abbassati 
Lunghezza dietro la prima fila 1.887 mm 
Lunghezza dietro la seconda fila 985 mm 
Altezza 778 mm, Larghezza 1.318 mm 
Massimo volume spazio di carico 1.698 litri 
Larghezza spazio di carico tra gli archi 
passaruota 1.108 mm 
Massima lunghezza al pianale 1.887 mm

Luce libera da terra
Altezza standard 211 mm

I veicoli mostrati sono HSE Luxury nel colore Indus Silver.

Passo 2.741 mm

Lunghezza totale 4.599 mm

Lunghezza dietro 
la seconda fila 985 mm

Lunghezza dietro 
la prima fila 1.887 mm

Diametro di sterzata
Tra marciapiedi 11,67 m 
Tra pareti 11,86 m 
Giri del volante a fine corsa 2,36

Profondità di guado
Profondità massima di guado 600 mm

Larghezza 
vano di carico 

1.318 mm

Altezza  
1.724 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE/PRESTAZIONI E DATI PRINCIPALI

DIESEL BENZINA

2.0 eD4 2.0 TD4 2.0 SD4 2.0 Si4

MANUALE MANUALE MANUALE AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO

POTENZA (CV) 150 CV 150 CV 180 CV 150 CV 180 CV 240 CV 240 CV 290 CV

Sedili 5 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

CARATTERISTICHE MOTORE

Alesaggio (mm) 83 83 83 83 83 83 83 83

Corsa (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,29 92,29

Rapporto di compressione (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,34 10+/-0,5 10+/-0,5

FRENI

Anteriori Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Diametro anteriore (mm) 325 325 325 325 325 349 325 349

Posteriori Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Pinza scorrevole a 
pistoncino singolo

Diametro posteriore (mm) 300 300 300 300 300 300 / 325 300 300 / 325

Freno di stazionamento Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è integrato nella pinza del freno

PESI (kg)

Peso (UE a vuoto) 1.802 1.845 / 1.994 1.845 / 1.994 1.855 / 1.954 1.855 / 1.954 1.966 / 2.060 1.865 / 1.953 1.955 / 2.016

Peso massimo complessivo 2.380 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.505 / 2.660 2.550 / 2.750 2.505 / 2.660 2.505 / 2.710

Massimo carico per singolo asse (anteriore) 1.250 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310 1.340 / 1.340 1.340 / 1.310 1.340 / 1.310

Massimo carico per singolo asse (posteriore) 1.200 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.270 / 1.430 1.310 / 1.510 1.270 / 1.430 1.270 / 1.510

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)

Rimorchio non frenato 750 750 750 750 750 750 750 750

Traino massimo 1.800 2.000 / 2.000 2.000 / 2.000 2.200 / 2.200 2.500 / 2.200 2.500 / 2.200 2.000 / 2.000 2.000 / 2.000

Peso massimo punto / gancio di attacco 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Peso massimo complessivo del veicolo e del 
rimorchio (peso lordo) 4.180 4.505 / 4.660 4.505 / 4.660 4.705 / 4.860 5.005 / 4.860 5.050 / 4.950 4.505 / 4.660 4.505 / 4.710

CARICO SU TETTO (kg)

Carico massimo sul tetto (incluse barre) 75 75 75 75 75 75 75 75

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h)* 180 180 188 180 188 204 200 228** / 218

Accelerazione (sec) 0-100 km/h* 10,4 10,9 / 11,3 9,9 / 10,3 10,9 / 11,3 9,5 / 9,9 7,6 / 7,9 7,4 / 7,7 6,8 / 7,0

Capacità utile del serbatoio 54 54 54 54 54 54 68,5 68,5

Filtro antiparticolato per diesel (DPF) 4 4 4 4 4 4 – –

4 Di serie   – Non disponibile.
*Rispettare sempre i limiti di velocità.   **Se l'auto è dotata di cerchi da 18", la velocità massima sarà di 221 km/h.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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IL MONDO LAND ROVER
La tua Land Rover è stata disegnata e progettata per aiutarti a vivere appieno il tuo 
mondo. Può portarti in posti che nessun'altra auto può raggiungere, con uno stile 
ineguagliabile. Per celebrare lo stile di vita Land Rover, abbiamo raccolto una serie 
di esperienze, pubblicazioni e articoli a marchio Land Rover. C'è un mondo intero da 
esplorare. Goditelo.

VIAGGI AVVENTURA
Dal ghiaccio dell'Artico alle dune della Namibia, i Viaggi Avventura Land Rover offrono 
un'esperienza unica pensata per vivere lo spirito e l'emozione delle nostre auto.

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Viaggi Avventura Land Rover”.

EXPERIENCE DRIVE
Scopri cosa c'è dietro le ultime Land Rover sotto la guida esperta dei nostri istruttori 
qualificati. Dai Taster Drive alle esperienze avanzate di un'intera giornata, presso la rete 
degli Experience Centre, presente in tutto il mondo e in continua espansione, la gamma 
di opzioni disponibili è molto ampia. 

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Land Rover Experience”.

MANUFACTURING TOUR
Questi tour dietro le quinte sono un'opportunità unica per scoprire i nostri stabilimenti 
di produzione all'avanguardia in cui nascono le ultime Land Rover. È possibile vedere la 
perfetta combinazione di impareggiabile maestria artigianale e robotica all'avanguardia 
sia a Halewood che a Solihull. 

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Land Rover Behind the Scenes”.
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IL MONDO LAND ROVER

PARTNERSHIP DEL MARCHIO
Integrità, coraggio, orgoglio, compostezza e capacità: questi sono i valori che Land Rover 
condivide con i suoi partner. La Federazione Internazionale della Croce Rossa e le società 
della Mezzaluna Rossa, Rugby World Cup 2019™ e Virgin Galactic sono tutte guidate da 
persone eccezionali, preparate per affrontare sfide estreme e spingere le loro capacità 
oltre i limiti.

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Partnership Land Rover”.

ONELIFE MAGAZINE
Offerta per i primi tre anni in omaggio ai proprietari Land Rover, questa premiata rivista 
offre due volte all'anno il meglio della fotografia, del giornalismo autorevole e opinioni di 
esperti. Onelife ti porta dritto al cuore di esclusive esperienze e straordinarie avventure, 
mantenendoti aggiornato con le ultime innovazioni e scelte di design e stile di vita.

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Articoli in evidenza su Land Rover”.

PARTNERSHIP UMANITARIE 
Dal 1954 Land Rover sostiene la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le 
società della Mezzaluna Rossa nell'aiutare 150 milioni di persone bisognose in 189 
società nazionali.

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Responsabilità Land Rover”.

LAND ROVER COLLECTION
La nostra ultima gamma di preziosi articoli in tessuto e pelle è realizzata con la stessa 
eccellenza di design e attenzione ai dettagli dei nostri veicoli. Disponiamo anche di una 
collezione che onora l'esclusiva tradizione Land Rover con articoli e attrezzature ispirate 
all'escursionismo.

Per scoprire i dettagli completi, cerca “Collezione Land Rover” o visita il Concessionario 
Land Rover locale.
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Jaguar Land Rover Limited 
Sede centrale: Abbey Road, Whitley, 
Coventry CV3 4LF Regno Unito.

Società registrata in Inghilterra 
al numero 1672070

landrover.com

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2018

AVVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di 
opportunità di miglioramento delle specifiche, del design e della produzione delle proprie auto, 
di ricambi e accessori e tale impegno implica modifiche costanti. Nonostante venga compiuto 
ogni sforzo per realizzare pubblicazioni aggiornate, questa brochure non può essere considerata 
una guida infallibile alle attuali specifiche o disponibilità, né può costituire un'offerta di vendita 
per qualsiasi tipo di auto, ricambio o accessorio. Distributori e Concessionari non sono agenti di 
Jaguar Land Rover Limited e non hanno alcun tipo di autorità per vincolare Jaguar Land Rover 
Limited con impegni e dichiarazioni espresse o implicite.
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.
La vettura mostrata a sinistra è HSE Luxury nel colore Scotia Grey. Nell'immagine della copertina 
anteriore e posteriore è Landmark Edition nel colore Yulong White. 
Per la clientela svizzera: i dati sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO2 e sul consumo 
di elettricità sono già stati determinati sulla base del nuovo ciclo di prova WLTP in conformità 
della direttiva VO(EG) 692/2008 e ricalcolati in base ai valori NEDC a fini di comparabilità. 
Per l'accertamento delle tasse e degli altri oneri relativi ai veicoli sulla base dei valori di consumo 
e di emissione, possono essere applicati valori diversi da quelli qui specificati. A seconda dello 
stile di guida, delle condizioni della strada e del traffico, nonché delle condizioni del veicolo, 
nella pratica possono verificarsi valori di consumo diversi. Informazioni sul consumo di carburante 
e sulle emissioni di CO2 per le larghezze di serraggio dipendono dall’abbinamento cerchio/
pneumatico utilizzato. Ulteriori informazioni sulle emissioni di CO2 e sull'efficienza energetica 
sono disponibili nel listino prezzi o su jaguar.ch

TUTTA LA TRANQUILLITÀ 
CHE DESIDERI
ASSISTENZA CLIENTI
Quando ci porti la tua Land Rover, usiamo strumenti diagnostici all'avanguardia per controllare tutti 
i sistemi meccanici ed elettronici dell'auto. I nostri tecnici qualificati utilizzano attrezzature progettate 
in modo specifico per Land Rover ed esclusivamente parti, accessori e attrezzi originali. Per offrirti la 
massima tranquillità, abbiamo creato una serie di programmi di servizio e manutenzione comprensivi 
di assistenza stradale. 

Per ulteriori dettagli contatta il Concessionario Land Rover più vicino o cerca “Proprietà Land Rover”.

ASSISTENZA STRADALE LAND ROVER
Land Rover Assistance fornisce assistenza per le emergenze in viaggio, dal blocco del mezzo dovuto 
a una rottura o a un incidente fino a problemi 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 cerca “Assistenza stradale Land Rover”.

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 dettagli contatta il Concessionario Land Rover più vicino o cerca 
“Finanziamento Land Rover”.

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 totale di proprietà grazie all'elevato valore residuo, e offrono costi di assistenza, 
manutenzione e riparazione competitivi oltre a un consumo di carburante ed emissioni di CO2 ridotti.

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

Per i dettagli completi, cerca “Land Rover Fleet and Business”.
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