NUOVA LAND ROVER DISCOVERY

INSERISCI

scorri o sfiora per interagire

È dal 1947, quando è stata realizzata la prima Land Rover, che costruiamo auto in grado di
affrontare ogni tipo di sfida. Queste auto hanno incoraggiato i loro proprietari a esplorare
nuovi territori e conquistare terreni difficili. Le nostre auto incarnano il nostro marchio e sono
caratterizzate da progettazione e capacità ingegneristiche esemplari. Ed è così che continuiamo
ad essere all'avanguardia, sfidare le convenzioni e incoraggiarci ad andare lontano. Land Rover
ti permette davvero di vivere in pieno il tuo mondo, di andare sempre Above & Beyond.
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ESTERNI
I miglioramenti del design conferiscono a Discovery un profilo più ampio e basso, con una griglia
anteriore perfezionata e nuovi paraurti. Land Rover Discovery R-Dynamic rappresenta il connubio
perfetto tra carattere sportivo e versatilità e include paraurti, cerchi e luci posteriori dal design
esclusivo. È possibile scegliere tra tetto fisso o panoramico scorrevole ed è inoltre disponibile
il tetto a contrasto Narvik Black.
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DESIGN INCONFONDIBILE
I nuovi fari scolpiti con design caratteristico e tecnologia Matrix LED* ottimizzano la visibilità,
mentre le targhette laterali in tinta con la carrozzeria si integrano alla perfezione al design
dell'auto. Il look più armonico della parte posteriore, che presenta luci di coda desaturate
dal design esclusivo, esalta il fascino contemporaneo dell'auto.

*Dotazione correlata.
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SCEGLI IL COLORE E I CERCHI

CONFIGURA LA TUA

Con 12 colori disponibili, tra cui i nuovi Lantau Bronze, Hakuba Silver e Charente Grey,
aggiungere un tocco personale a Land Rover Discovery è facile. Inoltre, l'ampia varietà di cerchi
(da 19" a 22") e delle relative finiture amplia ulteriormente le opzioni di personalizzazione.
Usa il configuratore per realizzare la Land Rover Discovery dei tuoi sogni.
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INTERNI
Gli interni sono stati riprogettati con nuovi sedili della seconda fila, che includono cuscini dalle
imbottiture profonde e presentano un design ergonomico che garantisce un comfort maggiore
per te e la tua famiglia. Dettagli come il comparto profondo della console centrale offrono
maggiore comodità e flessibilità, mentre gli interruttori nascosti sul nuovo volante e le levette del
cambio semplici da utilizzare ti consentono di avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.
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ENTRA NEL TUO MONDO
Materiali premium, incluse alternative non in pelle, sono presenti
in tutto l'elegante abitacolo di Discovery. I sedili Duo Tone con
cuciture o bordature a contrasto* (una dotazione esclusiva di
R-Dynamic) sono disponibili anche nei colori Ebony/Light Oyster.
Abbraccia nuove avventure con uno stile e un comfort migliorati.

CONFIGURA LA TUA

*In base al modello.
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SPAZIO E PRATICITÀ SENZA COMPROMESSI
Se hai in programma un viaggio con altri sei amici o bambini, Discovery è la soluzione perfetta
grazie alla flessibile configurazione dei suoi sette sedili. L'Intelligent seat fold* consente di
configurare i sedili della seconda e terza fila per ottenere un vano di carico fino a 2.391 litri.
I vani portaoggetti all'interno dell'auto ti consentono di trasportare oggetti di tutte le forme
e dimensioni con assoluta facilità.
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SICUREZZA
Grazie a cinque punti di fissaggio ISOFIX, l'installazione dei
seggiolini per bambini in questo family SUV è semplice.
Garantiscono un ancoraggio solido per una sicurezza maggiore.
Discovery ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP, la valutazione
più alta in fatto di sicurezza, ed è dotata di un sistema completo
di massimo otto airbag per conducente e passeggeri che
contribuiscono a proteggere la tua famiglia.
Land Rover Discovery dispone di una vasta gamma di funzioni
di assistenza alla guida, tra cui Surround Camera 3D, frenata di
emergenza, Cruise Control con limitatore di velocità e Lane
Keep Assist. Inoltre, sono disponibili il Blind Spot Assist Pack
e il Driver Assist Pack, che forniscono assistenza durante la guida
quotidiana e le manovre più difficili, offrendo una maggiore
sicurezza e praticità.
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POWERED CONVENIENCE
Discovery offre la massima praticità. L'apertura portellone elettrica "Hands Free"1 consente
di aprire e chiudere il bagagliaio anche quando hai le mani impegnate, mentre il rilascio
portellone elettrico interno1 offre una piattaforma su cui sederti in occasione di eventi o per
cambiare gli stivali sporchi di fango dei bambini. Inoltre, la nuova Activity Key2 ti consente
di vivere le tue avventure in piena libertà, senza dover portare con te le chiavi dell'auto.

Dotazione correlata. 2Dotazione opzionale.
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COMFORT SENZA COMPROMESSI
Crea l'abitacolo perfetto per te, la tua famiglia e i tuoi amici.
Tre file di sedili riscaldabili*, una dotazione esclusiva di Land
Rover Discovery, consentono a ciascun passeggero di impostare
la temperatura preferita, mentre il climatizzatore a quattro zone*
permette di selezionare la temperatura nelle prime due file e
di migliorare la ventilazione nella terza. Il sistema opzionale di
ionizzazione dell'abitacolo migliora il benessere di conducente
e passeggeri grazie a un filtro appositamente progettato che
estrae dall'aria esterna le particelle fini, come il PM2.5, e gli
allergeni aerobi come polvere e polline. L'altezza di accesso
automatica agevola l'ingresso e l'uscita dall'auto, che si abbassa
di massimo 40 mm grazie alle sospensioni pneumatiche.

*Dotazione correlata.
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CONNESSIONE COSTANTE
Rimani sempre connesso durante le tue avventure. Land Rover Discovery include più punti di
ricarica USB-C e una porta USB aggiuntiva nella base Click and Go* integrata, consentendo
a tutti gli occupanti di usufruire di opzioni di ricarica rapida e intrattenimento ovunque si
trovino all'interno dell'auto. Inoltre, la ricarica dispositivi wireless opzionale elimina la necessità
di cavi o basi di ricarica.

*Dotazione correlata.
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DRIVER ASSISTANCE PACK

B L IND S POT ASSI ST PAC K 1

D R I VE R A S S I ST PAC K 1

Blind Spot Assist2 – Se viene rilevata la presenza di un'altra auto nel punto cieco durante le
manovre per il cambio corsia, sullo specchietto retrovisore esterno corrispondente si accende
una spia di avviso e, per agevolare l'allontanamento dell'auto da quella in avvicinamento,
il sistema esercita una sterzata controllata.

Blind Spot Assist Pack – Include le funzioni Blind Spot Assist*, Monitoraggio del traffico in
retromarcia e Monitoraggio uscita in sicurezza.

Monitoraggio uscita in sicurezza – Segnala ai passeggeri che escono dall'auto pericoli in
avvicinamento, come veicoli o ciclisti.

Rear Collision Monitor – Se un'auto in avvicinamento da dietro non rallenta,
Land Rover Discovery cerca di indurre il conducente a frenare, facendo lampeggiare
automaticamente le luci di emergenza.

Monitoraggio del traffico in retromarcia – Segnala la presenza di veicoli, pedoni o altri pericoli
in avvicinamento su entrambi i lati dell'auto. Questa funzione è particolarmente utile quando
si esce da un parcheggio in retromarcia.

Controllo adattivo della velocità di crociera – Mantiene l'auto a distanza di sicurezza dal
veicolo che la precede in caso di rallentamento o frenata di quest'ultimo, sia quando viaggi
a velocità sostenuta, sia quando sei imbottigliato nel traffico. Se il veicolo che è davanti
si ferma, la tua auto rallenterà sino a fermarsi completamente.

Dotazione opzionale. 2Il sistema Blind Spot Assist può prevenire le collisioni. Se l'auto rileva la presenza di un altro veicolo nel punto
cieco quando si inizia a cambiare corsia, al volante viene applicata automaticamente una forza di rotazione che corregge la sterzata.

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.
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CAPACITÀ
Raffinatezza, bassi consumi e piacere di guida: Discovery offre una vasta gamma di motori in
grado di soddisfare le tue esigenze. I motori Mild Hybrid utilizzano una batteria per recuperare,
immagazzinare e ridistribuire l'energia che normalmente viene persa durante la decelerazione,
garantendo una combustione pulita ed efficiente*. I motori a benzina offrono un'esperienza
di guida coinvolgente e diretta, ideale per i viaggi più brevi, come quelli per lo shopping
e le attività dopo la scuola.
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In alternativa, i motori diesel offrono un migliore risparmio di carburante su distanze
maggiori e producono livelli di coppia più elevati a regimi motore più bassi. Ciò li rende
ideali per affrontare viaggi lunghi, tragitti in autostrada, il traino e la guida fuoristrada.
*In base al motore. Dati provenienti da test UE ufficiali. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare.
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MASSIMA ADATTABILITÀ
La trazione integrale (AWD) garantisce una guida sicura sia
su strada che fuoristrada. Su superfici scivolose, come erba
e neve, la trazione integrale (AWD) e Terrain Response
operano in sinergia per bilanciare automaticamente la coppia
tra le ruote anteriori e posteriori, ottimizzando la trazione.
Inoltre, la capacità di traino fino a 3.500 kg e l'Assistenza al
traino avanzata* semplificano il trasporto di qualunque cosa,
dai rimorchi ai carrelli per cavalli.

*In base al motore. Dotazione correlata.
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ESPLORA IN TUTTA SICUREZZA
Utilizza la configurazione ottimale dell'auto grazie a Terrain
Response 21, che seleziona automaticamente la modalità di
guida ottimale. Hill Descent Control consente di affrontare con
agilità anche le discese più impegnative, mantenendo la velocità
costante e applicando una forza frenante diversa a ciascuna ruota,
mentre All Terrain Progress Control1 aiuta a mantenere la velocità
costante in condizioni off-road impegnative. Una profondità di
guado di 900 mm e la tecnologia Wade Sensing (rilevamento dei
guadi) agevolano l'attraversamento dei guadi mediante avvisi
emessi qualora si stesse per raggiungere la profondità di guado
massima dell'auto2.

In base al motore. Dotazione correlata. 2In base al motore.
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PIACERE DI GUIDA OFF-ROAD
La Vista suolo ClearSight1 ti permette di vedere attraverso il cofano di Land Rover Discovery
più elementi esterni, rendendo ogni viaggio più piacevole. Il sistema Adaptive Dynamics
ottimizza automaticamente la configurazione delle sospensioni per offrire il perfetto equilibrio
tra raffinatezza e agilità, mentre il sistema Terrain Response configurabile2 ti consente di
personalizzare le tue preferenze del sistema off-road.

Se a questo si aggiunge il cambio a due velocità di Discovery2, che può essere molto utile nelle
condizioni difficili come le salite o le discese ripide, tutte le avventure saranno alla tua portata.

La Vista suolo ClearSight dipende dal sistema Surround Camera a 360°. L'immagine non è live.
Controlla l'area che ti circonda. 2In base al motore. Dotazione opzionale.
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TECNOLOGIA
DI BORDO
S E M PLICITÀ DI SERI E
Trova rapidamente quello che cerchi senza perderti in un intrico
di menu, schermate e funzioni nascoste. Il sistema di infotainment
di Land Rover Discovery, Pivi Pro*, è dotato di un'interfaccia
touch screen intuitiva da 11,4" che garantisce una maggiore
efficienza e un'esperienza più piacevole. Accedi alle tue attività
quotidiane con due tocchi direttamente dalla schermata
iniziale. Sfrutta il nuovissimo sistema di intelligenza artificiale
di bordo, che offre funzionalità come il sistema di navigazione
con autoapprendimento, per essere sempre connesso
durante il viaggio.

*Connected Navigation prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale indicata
dal Concessionario Land Rover.
L'auto è predisposta per Apple CarPlay. I servizi offerti da Apple CarPlay dipendono
dalla disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la
pagina apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay. L'auto è predisposta
per Android Auto. I servizi offerti da Android Auto dipendono dalla disponibilità
della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina
https://www.android.com/intl/it_it/auto/. Tutte le funzionalità di bordo devono
essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente deve
essere certo di poter mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento.
Le funzioni Pivi e InControl, le opzioni e i servizi di terze parti e la loro disponibilità
dipendono dal mercato di riferimento. Rivolgiti al Concessionario Land Rover
più vicino per ottenere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni valide per il
tuo Paese. La connettività alla rete mobile non è garantita in tutte le aree geografiche.
Le informazioni e le immagini relative alla tecnologia InControl, comprese schermate
e sequenze, sono soggette ad aggiornamenti software, controllo della versione
e altre modifiche del sistema o visive in base alle opzioni selezionate.
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FUNZIONALITÀ PREMIUM
Con Pivi Pro puoi usufruire di una maggiore rapidità di avvio e di
una migliore connettività. Con l'app Remote,* la tua Discovery
sarà sempre sul palmo della tua mano. Preimposta la navigazione,
conferma la posizione dell'auto, controlla il livello di carburante
e imposta la temperatura dell'abitacolo prima ancora di aprire
la portiera. Lungo il tragitto, la funzione di re-routing intelligente
è in grado di trovare il percorso migliore, oltre ad aggiornare
la disponibilità di parcheggi, effettuare il confronto dei prezzi
del carburante, rilevare le posizioni dei bar e mostrare i punti
di maggiore traffico. Intelligente e intuitiva, è anche in grado di
apprendere i tuoi percorsi regolari e preferiti, consentendo al
sistema "Smart Voice Guidance" di non interrompere il tuo brano
preferito con istruzioni superflue. Include di serie il Display
interattivo per il conducente da 12,3", mentre come optional è
disponibile un Head-up Display, che proietta le informazioni più
importanti sul parabrezza nel tuo campo visivo, affinché possa
concentrarti sulla strada.

*Remote include servizi in abbonamento che possono essere estesi oltre la
scadenza iniziale indicata dal Concessionario Land Rover. L'app Remote deve essere
scaricata dall'App Store di Apple o da Google Play.
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.
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INTRATTENIMENTO PENSATO PER TUTTI
Rimanere connessi è importante. L'Online Pack di Pivi Pro
con Data Plan1 ti consente di ascoltare la tua musica preferita
in streaming da più servizi, tra cui Spotify, TuneIn e Deezer,
direttamente dagli altoparlanti di Discovery. I passeggeri possono
sfruttare appieno il vantaggio del Wi-Fi abilitato con Data Plan2,
che consente lo streaming di contenuti di intrattenimento con
un consumo massimo di 20 GB di dati al mese. In tal modo,
è possibile navigare sui social, giocare ai videogame online
o immergersi nella visione di film3.

Prevede l'accettazione delle condizioni d'uso. Abbonamento di 1 anno disponibile
di serie che può essere esteso oltre la scadenza iniziale indicata dal Concessionario
Land Rover.
2
Prevede l'accettazione delle condizioni d'uso. Dopo aver utilizzato 20 GB di dati a
cui si ha diritto in un mese, la velocità dei dati e la funzionalità del servizio potrebbero
ridursi per il resto del mese.
3
Il tempo di riproduzione dipende dall'operatore dei servizi in streaming e dalla
definizione del contenuto video.
1

Per i dettagli sulle Condizioni d'uso associate a questa funzione, consulta i Termini
di InControl Pivi Pro all'indirizzo landrover.com/pivi-pro-terms.
La riproduzione del video HD aumenterà in modo significativo l'utilizzo dei dati.
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CONNETTIVITÀ INTEGRATA
La tua auto offre sempre il massimo delle prestazioni grazie agli aggiornamenti software.
Per garantire prestazioni ottimali, il sistema di infotainment, la telematica e i vari moduli di
comando possono essere tutti aggiornati a distanza. In tal modo, le prestazioni della tua auto
saranno sempre eccezionali. La ricarica dispositivi wireless opzionale con amplificazione del
segnale del telefono consente di ricaricare gli smartphone compatibili, senza l'impiego di
cavi o di una base di ricarica. Mentre sei in auto, il telefono utilizzerà l'antenna dell'auto per
ricevere un segnale migliore e offrire chiamate più chiare.
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MERIDIAN™, PER SENTIRE DI PIÙ

SCOPRI MERIDIAN™

L'approccio di Meridian™ all'audio per auto si basa sulla gestione dello spettro sonoro,
l'intensificazione dei livelli di profondità, chiarezza e autenticità della musica, grazie a una
combinazione di tecnologia acustica ricercata e diffusori posizionati in modo strategico.
Qualunque sia il posto che occupi in auto, ascolterai la qualità del suono come in un concerto.
Ogni passaggio al pianoforte, ogni accordo di chitarra, lo squillo dei fiati, i cori e la melodia
saranno riprodotti con la precisione e l'intensità volute dall'artista. Sarà un'esperienza intima,
emozionante ed evocativa che ti accompagnerà lungo le strade o nel traffico dell'ora di punta.

Meridian è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd. Trifield e "three fields" sono marchi registrati di Trifield Productions Ltd.
È possibile che le funzioni e la relativa disponibilità siano soggette a variazioni a seconda delle specifiche dell'auto e del
mercato di riferimento.
Le immagini mirano a rappresentare la posizione percepita dei musicisti in base a un occupante seduto sul lato destro dell'auto.

8 ALTOPARLANTI

13 ALTOPARLANTI 1 SUBWOOFER
POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 400 W

15 ALTOPARLANTI 1 SUBWOOFER
POTENZA DELL'AMPLIFICATORE DI 700 W

1 . IMPIA NTO AUDI O

2. IMP I A N TO AU D I O M E R I D I A N ™ S O U N D SYST E M

Offre nuovi livelli di realismo alla tua musica preferita
abbinando in modo sapiente altoparlanti, amplificatore di
canali, equalizzatore audio e controllo volume dinamico.

Riproduce un suono ricco e nitido percepibile da parte di
tutti i passeggeri grazie alla disposizione strategica degli
altoparlanti e al subwoofer a due canali che genera un
suono pieno e ricercato.

3 . I M P I A N TO AU DIO ME RIDIA N ™
S U R R O U N D S O U N D SY ST E M
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di una sala concerti mentre ti immergi nel suono ricco e
avvolgente degli altoparlanti laterali, anteriori e posteriori
perfettamente integrati con la tecnologia Trifield™.
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CONFIGURA LA TUA

LAND ROVER DISCOVERY

LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC

LA TUA DISCOVERY
Riscopri il senso di libertà e di avventura con Land Rover Discovery o Land Rover Discovery
R-Dynamic. Progettata per la famiglia moderna, Discovery unisce design essenziale e
interni versatili, tecnologie innovative e capacità avanzate, per creare un'auto inconfondibile.
R-Dynamic aggiunge a queste caratteristiche un tocco audace e discreto, conferendo
un piglio ancora più sportivo.
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ACCESSORI
Personalizza la tua Land Rover Discovery in base alle tue esigenze con una gamma di accessori
che ti consentiranno di portare con te tutto ciò di cui hai bisogno durante le tue avventure.
Il box portabagagli da tetto, il portapacchi versatile o il portasci/portasnowboard sono perfetti
per i viaggi in famiglia, mentre gli accessori per il traino ti consentono di trasportare le tue
attrezzature in tutta sicurezza. La gamma di Pet Pack disponibili, inoltre, permette il trasporto
di animali domestici in modo pratico e comodo.
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LAND ROVER COLLECTION
La nostra esclusiva collezione di accessori è ispirata alle nostre auto e rappresenta la quintessenza
dello stile britannico.
Cronografo Land Rover – Questo orologio è dotato di un quadrante a ricarica solare, di datario
e di cronografo per quadro strumenti. Presenta dettagli arancioni sui quadranti secondari,
sul quadrante esterno e sulla lancetta dei secondi.
Ombrello da golf premium – Ombrello da golf con telaio in fibra di vetro non conduttivo.
Per una maggiore resistenza al vento, è dotato di una calotta ventilata che riporta il logo
Land Rover sul bordo.
Giacca da pilota moderna – Preparati ad affrontare qualsiasi tipo di strada. Questa moderna giacca
da pilota offre una versatilità straordinaria. Presenta spalle trapuntate, bottoni a pressione sui polsini
e targhetta in metallo con marchio Land Rover con effetto spazzolato. Zip resistenti all'acqua e
trattamento idrorepellente (DWR®).
Ventiquattrore rigida Land Rover – Ispirata al design della nostra piastra di protezione Land Rover,
questa ventiquattrore grigio grafite è pronta per tutte le tue avventure lavorative. Il guscio in
policarbonato, il telaio in alluminio e la chiusura TSA ti consentono di tenere sempre al sicuro
i documenti importanti.
Borsone per il fine settimana – Massima versatilità. Realizzato in morbida pelle marrone
goffrata naturale, questo borsone per il fine settimana offre tutta la flessibilità di cui hai bisogno.
Ideale per viaggi di lavoro o escursioni di più giorni, è dotato di manici robusti, di una tracolla
imbottita rimovibile e di una pratica tasca con zip. Custodia protettiva inclusa.
Attrezzo multifunzione Defender – Attrezzo multifunzione in acciaio nero delle dimensioni di
una carta di credito con la tipica silhouette di Defender. È dotato di una gamma di pratici attrezzi,
tra cui l'indicatore di consumo del battistrada.
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IL MONDO LAND ROVER

IL MONDO LAND ROVER
La tua Land Rover è stata progettata per vivere appieno il mondo che ti circonda. Con uno stile ineguagliabile,
ti permetterà di raggiungere traguardi impensabili per altre auto. Realizzata da Special Vehicle Operations, l'auto si
esprime in tutto il suo carattere. Per celebrare lo stile di vita Land Rover, abbiamo raccolto una serie di esperienze
e pubblicazioni, oltre alla collezione Land Rover Lifestyle. C'è un mondo intero da esplorare: abbraccialo.
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CONFIGURA LA TUA

TROVA UN CONCESSIONARIO

CONFRONTA LE NOSTRE AUTO

PRENOTA UN TEST DRIVE

Usa il configuratore per realizzare la Land Rover Discovery
dei tuoi sogni.

Cerca il Concessionario Land Rover più vicino.

Seleziona fino a tre modelli Land Rover
e confrontali fra loro.

Prenota un test drive tramite il Concessionario
Land Rover di zona.

SICUREZZA IN PRIMO PIANO
ASSISTENZA CLIENTI
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SERVIZI FINANZIARI LAND ROVER

TECNOLOGIA DI BORDO

LAND ROVER FLEET & BUSINESS

LA TUA DISCOVERY

IL MONDO LAND ROVER

AVVISO IMPORTANTE: Alcune funzioni sulle immagini possono essere opzionali o di serie a seconda
dell'anno di produzione del modello e, a causa del Covid-19, molte delle immagini non sono state
aggiornate per riflettere le specifiche 22MY. Per dettagli sulle specifiche 22MY, consulta il configuratore
dell'auto e rivolgiti al tuo Concessionario, ma non effettuare eventuali ordini solamente sulla base delle
immagini del sito Web. Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità
per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto, che dei ricambi
e accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto
di apportarle senza preavviso.
COLORI: i colori delle immagini hanno solo scopo illustrativo. Pertanto, i colori riprodotti sullo schermo
possono variare rispetto alla finitura effettiva. L'azienda si riserva il diritto di cambiare o ritirare i colori senza
preavviso. Alcuni di essi potrebbero non essere disponibili in Italia. Per verificare la disponibilità dei colori
e delle specifiche, rivolgiti al Concessionario Land Rover di fiducia. 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.
Le informazioni e le immagini relative alla tecnologia InControl, inclusi touch screen, schermate di app e
sequenze, sono soggette ad aggiornamenti software periodici, al controllo di versione e ad altre modifiche
del sistema o visive in base alle opzioni selezionate.

DESIGN

VERSATILITÀ

Le dotazioni opzionali e la loro disponibilità possono variare in base alle specifiche dell'auto (modello
e motorizzazione) o richiedere l'installazione di altre dotazioni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al
Concessionario più vicino o configura la tua auto online. 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. Determinate funzioni richiedono una scheda SIM con
un contratto idoneo per il traffico dati, il quale prevede un abbonamento dopo la scadenza iniziale
indicata dal Concessionario.
Land Rover consiglia esclusivamente Castrol EDGE Professional.
Android™ è un marchio di Google LLC.
Apple® è un marchio registrato di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Meridian™ è un marchio registrato di Meridian Audio Ltd.
Trifield™ e il dispositivo "three fields" sono marchi registrati di Trifield Productions Ltd.

Jaguar Land Rover Limited
Sede centrale: Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, Regno Unito.
Società registrata in Inghilterra con il numero
1672070
www.landrover.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Le auto raffigurate fanno parte della gamma globale Land Rover. Specifiche, opzioni e disponibilità possono
variare a seconda del mercato e devono essere sempre verificate con il proprio Concessionario Land Rover.
I dati relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote
e optional aggiuntivi montati.
Le auto raffigurate sono Land Rover Discovery R-Dynamic HSE nel colore Lantau Bronze con interni
Ebony/Light Oyster Duo Tone e Land Rover Discovery SE nel colore Eiger Grey con interni Ebony/Light
Oyster. Le auto sono raffigurate con dotazioni opzionali e accessori (in base al mercato).
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IL MONDO LAND ROVER

SPECIFICHE TECNICHE 2021

NUOVA LAND ROVER DISCOVERY

MOTORI

È possibile scegliere tra una gamma di motori diesel o benzina, molti dei quali sono dotati
di tecnologia Mild Hybrid (MHEV) (in base al mercato). Questi motori sono progettati
per una combustione pulita ed efficiente e sono tutti dotati di tecnologia Stop/Start.
Inoltre, tutti i motori MHEV sono dotati del sistema intelligente di carica elettrica rigenerativa.
Configura la tua Land Rover Discovery su landrover.com

MOTORIZZAZIONE
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri/valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

D250
4
Automatico
Trazione integrale (AWD)
249 / 183 / 4.000
570 / 1.250-2.250
2.996
6/4
Longitudinale in linea
83,0 / 92,31
15,5

CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC
(NEDC2)*
Sedili
Ciclo urbano
l/100 km
Consumi in base
Ciclo extraurbano
l/100 km
al NEDC2
Ciclo combinato
l/100 km
Ciclo urbano
g/km
Emissioni di CO2
Ciclo extraurbano
g/km
in base al NEDC2
Ciclo combinato
g/km
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**
Sedili
Low
Medium
Consumi in base
High
al WLTP
Extra High
Ciclo combinato
Low
Medium
Emissioni di CO2
High
in base al WLTP
Extra High
Ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

CLASSE A
9,1 / 9,1
6,3 / 6,3
7,3 / 7,4
241 / 241
167 / 167
194 / 194

5/7

MHEV DIESEL

4 Di serie.

D300
4
Automatico
Trazione integrale (AWD)
300 / 221 / 4.000
650 / 1.500-2.500
2.996
6/4
Longitudinale in linea
83,0 / 92,31
15,5

CLASSE B

CLASSE A

9,2 / 9,2
6,4 / 6,4
7,4 / 7,4
243 / 244
168 / 169
196 / 196

9,1 / 9,1
6,3 / 6,3
7,3 / 7,4
241 / 241
167 / 167
194 / 194

5/7
12,5-12,5 / 12,5-12,5
8,1-8,7 / 8,2-8,8
6,5-7,2 / 6,6-7,3
8,3-8,9 / 8,3-8,9
8,3-8,8 / 8,3-8,9
329-327 / 328-327
211-227 / 214-230
171-188 / 173-191
217-232 / 218-234
216-230 / 218-232

5/7

CLASSE B
9,2 / 9,2
6,4 / 6,4
7,4 / 7,4
243 / 244
168 / 169
196 / 196

5/7
12,5-12,5 / 12,5-12,5
8,1-8,7 / 8,2-8,8
6,5-7,2 / 6,6-7,3
8,3-8,9 / 8,3-8,9
8,3-8,8 / 8,3-8,9
329-327 / 328-327
211-227 / 214-230
171-188 / 173-191
217-232 / 218-234
216-230 / 218-232

Classe A (cerchi da 20-22")
Classe B (cerchi da 19")
*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 al consumo di
carburante possono variare a seconda di
fattori quali lo stile di guida, le condizioni
ambientali, il carico e gli accessori installati.
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.
**I dati forniti provengono da test ufficiali
del produttore eseguiti nel rispetto delle
normative UE. Solo per fini comparativi.
I dati reali potrebbero variare. I dati relativi
all'autonomia, al consumo di energia e di
carburante e alle emissioni di CO2 possono
variare a seconda di fattori quali lo stile
di guida, le condizioni ambientali, il carico,
il tipo di ruote e gli accessori.
Alcune funzioni sulle immagini possono
essere opzionali o di serie a seconda
dell'anno di produzione del modello e,
a causa del Covid-19, molte delle immagini
non sono state aggiornate per riflettere
le specifiche 22MY. Per dettagli sulle
specifiche 22MY, consulta il configuratore
dell'auto e rivolgiti al tuo Concessionario,
ma non effettuare eventuali ordini solamente
sulla base delle immagini del sito Web.
Jaguar Land Rover Limited è costantemente
impegnata nella ricerca di opportunità per il
miglioramento sia delle specifiche del design
e della produzione delle proprie auto, che
dei ricambi e accessori. Poiché un impegno
in tal senso implica modifiche costanti dei
contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle
senza preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE
CONSUMO DI CARBURANTE – continua
Capacità utile del serbatoio in litri
Capacità utile del DEF (Diesel Exhaust Fluid) in litri
Filtro antiparticolato diesel (DPF)
PRESTAZIONI
Sedili
Accelerazione (secondi) 0–100 km/h
Velocità massima km/h

D250
89
18
4

MHEV DIESEL

5/7
8,1
194

FRENI

4 Di serie.

D300
89
18
4
5/7
6,8
209

363
Pinza scorrevole a pistoncino singolo con
pinza integrata motore attivo, disco ventilato
350
Pinza integrata motore attivo

Cerchi da 19" – pinza doppia a 4 pistoncini
opposti, disco ventilato, cerchi da 20-22" –
pinza monoblocco a 6 pistoncini opposti,
disco ventilato
Cerchi da 19" – 363, cerchi da 20-22" – 380
Pinza scorrevole a pistoncino singolo con
pinza integrata motore attivo, disco ventilato
Cerchi da 19" – 350, cerchi da 20-22" – 365
Pinza integrata motore attivo

PESI (kg)*
Sedili
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)

5/7
2.386 / 2.437
2.311 / 2.362
3.080 / 3.260

5/7
2.386 / 2.437
2.311 / 2.362
3.080 / 3.260

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Sedili
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)††
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio

5/7
750
3.500
350
6.580 / 6.760

5/7
750
3.500
350
6.580 / 6.760

80

80

Anteriori
Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

Pinza doppia a 4 pistoncini opposti,
disco ventilato

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni
di serie. L'eventuale aggiunta di optional
comporta variazioni di peso.
**Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi
e il 90% di carburante.
†
Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.
††
In presenza di gancio di traino estraibile
elettricamente. 195 kg in presenza di gancio
di traino rimovibile.

MOTORI
BENZINA
P300
–
Automatico
Trazione integrale (AWD)
300 / 221 / 5.500
400 / 1.500-4.500
1.997
4/4
Longitudinale in linea
83,0 / 92,29
9,5+ / -0,5

MOTORIZZAZIONE
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri/valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
CONSUMO DI CARBURANTE – EQUIVALENTE AL NEDC
(NEDC2)*
Sedili
Ciclo urbano
l/100 km
Consumi in base
Ciclo extraurbano
l/100 km
al NEDC2
Ciclo combinato
l/100 km
Ciclo urbano
g/km
Emissioni di CO2
Ciclo extraurbano
g/km
in base al NEDC2
Ciclo combinato
g/km
CONSUMO DI CARBURANTE – WLTP**
Sedili
Low
Medium
Consumi in base
High
al WLTP
Extra High
Ciclo combinato
Low
Medium
Emissioni di CO2
High
in base al WLTP
Extra High
Ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

CLASSE A
10,9 / 10,9
8,1 / 8,1
9,1 / 9,1
248 / 248
183 / 184
207 / 208

5/7

MHEV BENZINA
P360
4
Automatico
Trazione integrale (AWD)
360 / 265 / 5.500-6.500
500 / 1.750-5.000
2.995
6/4
Longitudinale in linea
83,0 / 92,29
10,5

CLASSE B

CLASSE A

11,0 / 11,1
8,3 / 8,3
9,3 / 9,3
251 / 251
188 / 189
211 / 212

12,1 / 12,1
7,6 / 7,6
9,3 / 9,3
275 / 275
173 / 173
210 / 210

5/7
15,2-16,2 / 15,4-16,4
10,6-11,8 / 10,8-12,0
9,3-10,4 / 9,4-10,6
11,1-12,3 / 11,2-12,4
11,0-12,1 / 11,2-12,3
343-366 / 348-371
240-266 / 244-271
209-234 / 212-238
251-277 / 253-280
248-273 / 251-277

5/7

CLASSE B
12,2 / 12,2
7,7 / 7,7
9,3 / 9,3
278 / 278
174 / 174
212 / 212

5/7
14,7-15,2 / 14,8-15,4
10,2-11,1 / 10,4-11,3
8,9-9,4 / 9,0-9,5
10,4-11,2 / 10,5-11,3
10,5-11,2 / 10,6-11,3
330-343 / 333-346
230-250 / 234-254
201-212 / 202-214
235-253 / 237-255
236-252 / 238-254

4 Di serie – Non disponibile.
Classe A (cerchi da 17", 18" e 20")
Classe B (cerchi da 19" e 21")
*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 al consumo di
carburante possono variare a seconda di
fattori quali lo stile di guida, le condizioni
ambientali, il carico e gli accessori installati.
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.
**I dati forniti provengono da test ufficiali
del produttore eseguiti nel rispetto delle
normative UE. Solo per fini comparativi.
I dati reali potrebbero variare. I dati relativi
all'autonomia, al consumo di energia e di
carburante e alle emissioni di CO2 possono
variare a seconda di fattori quali lo stile
di guida, le condizioni ambientali, il carico,
il tipo di ruote e gli accessori.

SPECIFICHE TECNICHE
BENZINA
P300
90
–

MHEV BENZINA
P360
90
–

5/7
7,3
201

5/7
6,5
209

Pinza doppia a 4 pistoncini
opposti, disco ventilato
363
Pinza scorrevole a pistoncino singolo con
pinza integrata motore attivo, disco ventilato
350
Pinza integrata motore attivo

Pinza monoblocco a 6 pistoncini
opposti, disco ventilato
380
Pinza scorrevole a pistoncino singolo con
pinza integrata motore attivo, disco ventilato
365
Pinza integrata motore attivo

PESI (kg)*
Sedili
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)

5/7
2.232 / 2.284
2.157 / 2.209
2.940 / 3.120

5/7
2.366 / 2.417
2.291 / 2.342
3.020 / 3.210

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)
Sedili
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)††
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio

5/7
750
3.000
350
5.940 / 6.120

5/7
750
3.500
350
6.520 / 6.710

80

80

CONSUMO DI CARBURANTE – continua
Capacità utile del serbatoio in litri
Filtro antiparticolato benzina (GPF)
PRESTAZIONI
Sedili
Accelerazione (secondi) 0–100 km/h
Velocità massima km/h
FRENI
Anteriori
Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

CARICO SU TETTO (kg)
Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

– Non disponibile.
*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni
di serie. L'eventuale aggiunta di optional
comporta variazioni di peso.
**Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi
e il 90% di carburante.
†
Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.
††
In presenza di gancio di traino estraibile
elettricamente. 195 kg in presenza di gancio
di traino removibile.

DIMENSIONI E CAPACITÀ
ALTEZZA DI GUIDA STANDARD
Altezza massima 1.888 mm (sospensioni pneumatiche)
Se le sospensioni sono in modalità di accesso,
l'altezza indicata si riduce di 40 mm
ALTEZZA DI GUIDA IN FUORISTRADA
Altezza massima 1.964 mm (sospensioni pneumatiche)
SPAZIO IN ALTEZZA
Spazio in altezza anteriore/posteriore massimo con
tetto di serie 1.001 mm / 991 mm
Spazio in altezza anteriore/posteriore massimo con
tetto panoramico 1.016 mm / 991 mm

Larghezza specchietti ripiegati 2.073 mm
Larghezza specchietti aperti 2.220 mm

LUCE LIBERA DA TERRA
Standard (sospensioni pneumatiche) 207 mm
Fuoristrada (sospensioni pneumatiche) 283 mm

Altezza
Sospensioni
pneumatiche
1.888 mm

DIAMETRO DI STERZATA
Tra marciapiedi 12,41 m
Tra pareti 12,84 m
Giri del volante a fine corsa 2,7
PROFONDITÀ DI GUADO††
Profondità di guado massima
Sospensioni pneumatiche 900 mm

Carreggiata anteriore
Sospensioni pneumatiche 1.692,4 mm

SPAZIO PER LE GAMBE
Spazio massimo anteriore per le gambe 993 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe nella
seconda fila 950 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe nella
terza fila 850 mm
CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO
Altezza 854 mm, larghezza 1.411 mm*
Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 1.200 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila
5/7 sedili
Solido 2.061/1.997 litri**, liquido 2.485/2.391 litri†
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila
5/7 sedili
Solido 986/922 litri**, liquido 1.231/1.137 litri†
Massimo volume del vano di carico dopo la terza fila
Solido 172 litri**, liquido 258 litri†

*Larghezza del vano di carico pari a 1.273 mm in presenza di climatizzatore
a 4 zone. **Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA
(200 x 50 x 100 mm). †Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito
di liquido. ††Profondità di guado (entrata e uscita a 25 gradi) 750 mm, profondità di
guado massima (entrata e uscita a 9 gradi) 900 mm. ‡Impostazione su Altezza fuoristrada
e copertura del gancio di traino rimossa.

Carreggiata posteriore
Sospensioni pneumatiche 1.686,6 mm

Lunghezza dopo la seconda fila 1.101 mm

Larghezza
vano di carico
1.411 mm*
A

B

C

Altezza di guida

A
B
C
Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscita

Standard – Pneumatiche

34,0°

27,5°

30,0°

Fuoristrada∆ – Pneumatiche 34,0°

27,5°

30,0°

Passo 2.923 mm

Lunghezza dopo la prima fila 1.954 mm

Lunghezza totale 4.956 mm

