
SCHEDA VEICOLO

LAND ROVER Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S (2019/04 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1999 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 177,0 kW(241 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 119838 201904

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000495816

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 217 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 7,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,9 l/100km (14,49 km/l), Extraurbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Misto 5,9 l/100km (16,95 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 157,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,874 m - Lunghezza 4,797 m - Larghezza 1,930 m - Altezza 1,685 m
Tara 1836 kg  , a pieno carico 0 - 2510 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 673 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1731 dm3
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Equipaggiamenti di serie

LAND ROVER Range Rover Velar 2.0D I4 240 CV R-Dynamic S (2019/04 -> )

6 airbags (Velar) Android Auto [183CB]

Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) 
[070AV]

Apple CarPlay® [183AB]

Avviso cinture di sicurezza slacciate Badge "Velar" e "R-Dynamic" [057PF]

Badge D240 [185AC] Badge S [057TG]

Bluetooth connectivity Brake pad wear indicator

Cambio automatico a 8 rapporti Cerchi in lega da 19" a 5 razze Style 5046 con finitura Satin 
Dark Grey [031FQ]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

Climatizzatore a 2 zone [022AY] Comando chiusura/apertura centralizzata presente sulla 
portiera del guidatore

Controllo elettronico della trazione (ETC) Copertura vano di carico

Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in 
curva)

Correttore assetto fari                                                                             

Cruise Control - Controllo della velocità di crociera [065AB] DAB - Digital Audio Broadcasting [025JB]

Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking (TVBB) 
[027DH]

Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA)

Dynamic Stability Control (DSC) Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche [064QB]

Fari automatici Fari con livellamento automatico

Fianchi del quadro strumenti standard [089AD] Filtro anti particolato                                                                             

Finestrini elettrici con chiusura\apertura one-touch Finitura in alluminio Shadow [088JW]

Frenata di emergenza autonoma (AEB) [065EC] Freni anteriori da 325mm [020DB]

Freno di stazionamento elettrico (EPB) Hill Descent Control (HDC)

Hill Launch Assist Immobilizzatore                                                                                     

In Control Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD 
[087AU]

InControl Remote [011BJ]

Indicatore temperatura esterna                                                                      Interni standard [032HM]

Keyless Entry Lane Keep Assist [086BG]

Lock only switch on front passenger door Low Traction Launch

Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di 
accompagnamento (follow me home)

Luci fendinebbia posteriori

Luci interne [064EC] Lunotto riscaldabile con timer

Maniglie delle portiere a scomparsa Meridian Sound System (380W) [025LM]

Monitoraggio condizioni del guidatore [086DH] Paddle Shift Premium - Comandi marce al volante con finitura 
cromate satinate [078CC]

Parabrezza acustico laminato Pedaliera in metallo lucidato [051AJ]

Piantone dello sterzo a regolazione manuale [049AT] Piastra protettiva in metallo per il vano di carico [048BW]

Pinze dei freni standard [020BG] Pneumatici All-season [030IA]

Poggiatesta anteriori passivi Poggiatesta posteriori

Portabicchieri anteriori e posteriori Portaoggetti con serratura [030DL]

Power Socket Pack 1 (fornisce 2 porte USB e 3 prese da 12V) 
[054AQ]

Pretensionatore cinture                                                                             

Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici [038IC] R-Dynamic Exterior Pack [032IQ]

Ripartitore della forza frenante (EBD) Rivestimento del cielo in tessuto Morzine [088HH]

Rivestimento del cielo Morzine in Ebony [032BU] Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio)

Scatola di rinvio a una velocità Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedile posteriore ribaltabile 40:20:40 Sedili anteriori elettrici a 14 regolazioni con funzione memoria 
lato guidatore [301QU]

Sedili in pelle goffrata traforata e tessuto scamosciato 
[033YH]

Sensore di qualità dell'aria

Sensori parcheggio anteriori e posteriori [189AD] Servizi InControl Pro per la durata della garanzia [025RC]

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPAS) Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) [062AD] Sistema di riparazione pneumatici [029SJ]

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino 
bambini

Soglie d'ingresso anteriore in metallo con logo R-Dynamic 
[048CH]

Sospensioni a molle elicoidali [027CI]

Sospensioni passive [027CZ] Specchietti di cortesia illuminati

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, riscaldati, 
fotocromatici con luci di avvicinamento [030NK]

Specchietto retrovisore interno fotocromatico



Spoiler posteriore [070AR] Telecamera posteriore [086FA]

Tergicristalli con sensore pioggia Terrain Response con programma Dynamic [088IE]

Tetto in tinta con la carrozzeria [080AC] Tetto standard [041CY]

Touch Pro Duo TSR - Limitatore di velocità intelligente [086DC]

Voice control Volante in pelle con inserti cromati [032BC]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




