
 2024 ROVER VELAR SPECIFICHE TECNICHE  D200 MHEV AWD Automatica (Diesel)  D300 MHEV AWD Automatica (Diesel)  P250 AWD Automatica (Benzina)  P400e PHEV AWD Automatica (Benzina) 

Motore
4 cilindri in linea, 16 valvole, controllo 

elettronico, iniezione diretta

6 cilindri in linea, 24 valvole, controllo elettronico, 

iniezione diretta

4 cilindri in linea, 16 valvole, controllo elettronico, 

iniezione diretta

4 cilindri in linea, 16 valvole, controllo elettronico, 

iniezione diretta

Cilindrata cc 1.997 2.996 1.997 1.997

Alesaggio/corsa (mm) 83 x 92,3 83 x 92,3 83 x 92,3 83 x 92,3

Rapporto di compressione (:1) 16.5 15,5 10.5 9.5

Motore elettrico

Rotore a poli artigliati;

Generatore/starter integrato a cinghia 48v 

(BiSG)

Rotore a poli artigliati;

Generatore/starter integrato a cinghia 48v (BiSG)
n/s

Generatore/starter  a cinghia (BiSG) e attuatore 

(EDU)

Potenza massima 204 CV (150 kW) @ 3.750-4.000 giri/min 300 CV (221 kW) a 4.000 giri/min 250 CV (184 kW) a 5.500 giri/min 404 CV (297 kW) a 5.500 giri/min

Coppia Massima 430 Nm  a 1.750-2.500 giri/min 650 Nm (479,4 lb ft) a 1.500-2.500 giri/min 365 Nm a 1.300-4.500 giri/min 640 Nm (472 lb ft) a 1.500-4.400 giri/min

Euro EU6dF + EU6dF + EU6dF + EU6dF +

Trasmissione 8 rapporti (automatica) 8 rapporti (automatica) 8 rapporti (automatica) 8 rapporti (automatica)

1a 5,250 5,500 4,714 4,714

2a 3,360 3,520 3,143 3,143

3a 2,172 2,200 2,106 2,106

4a 1,720 1,720 1,667 1,667

5a 1,316 1,317 1,285 1,285

6a 1,000 1,000 1,000 1,000

7a 0,822 0,823 0,839 0,839

8a 0,640 0,640 0,667 0,667

RM -3.712 -3.993 -3.295 -3.317

Rapporto finale 3,23 3,23 3,73 3,73

Capacità serbatoio carburante (litri) (utile) 62 68 83 69

Capacità serbatoio AdBlue (litri) 17 17 n/s n/s

Diametro freni anteriori (dischi ventilati) (mm) 350 370 350 370

Diametro freni posteriori (dischi ventilati) (mm) 325 325 325 325

Sistema di trazione integrale

Sterzo
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

Lunghezza totale (mm)

Altezza complessiva - massima (mm)

Larghezza totale (specchietti ripiegati) (mm)

Larghezza totale (specchietti estesi) (mm)

Passo (millimetri)

Sbalzo anteriore (mm)

Sbalzo posteriore (mm)

Carreggiata anteriore (mm)

Carreggiata posteriore (mm)

Diametro di sterzata - fra marciapiedi (m)

Diametro di volta lock to lock

Coefficiente di resistenza - da (Cd) 0,32 0,33 0,32 0,33

Spazio per la testa (con tetto panoramico) (mm)

Spazio per le gambe (mm)

Capacità bagaglio (sedili posteriori in posizione verticale) (litri)*

Capacità bagaglio (sedili posteriori ripiegati) (litri)*

Larghezza massima bagagliaio (millimetri)

Angolo di attacco (gradi) (i) 25.0 / (ii) 23.6 (molle)

Angolo di uscita (gradi) (i) 27.0 / (ii) 25.0 (molle) 

Angolo di dosso (gradi) (i) 21.0 / (ii) 19.1 (molle)

Massima profondità di guado (mm)

Altezza libera dal suolo (mm) (i) 213 / (ii) 214 (molle) 

Peso a vuoto DIN (kg) 1.928 2.049 1.875 2.205

Peso a vuoto EU (kg) 2.003 2.124 1.950 2.280

Massa massima rimorchiabile (frenata) (kg) 2.400 2.500 2.400 2.000

Massa massima rimorchiabile (non frenata) (kg) 750 750 750 750

0-60 mph (0-96 km / h) (secondi) 7,8 6,1 7,1 5,1

0-62 mph (0-100km/h) (secondi) 8,3 6,5 7,5 5,4

50-75mph (80-120km/h) (secondi) 6,1 4,5 5,2 3,4

Velocità massima mph (km/h)Δ 130 (210) 143 (230) 135 (217) 130 (209)

Consumo WLTP combinato TEL-TEH 

l/100km (mpg)‡
6.4 (44.1) - 7.0 (40.4) 7.2 (39.2) - 7.7 (36.7) 9.3 (30.4) - 9.9 (28.5)  1.6 (176.6) - 1.9 (148.7)

 CO2 WLTP combinato TEL-TEH (g/km)‡ 168 - 183 188 - 202 211 - 226 38 - 43

Autonomia all-electric UE -  eAER TEL combinata mg 

(km)‡ n/s n/s n/s 40 (64)

2)*Volume misurato simulando il vano di carico riempito di liquido Volume misurato fino al rivestimento del cielo La configurazione del bagagliaio e lo spazio di carico totale variano a seconda del modello, del motore e se è montata una ruota di scorta full-size 

3) Δ La velocità massima sui motori D300, P340 e P400 con sospensioni a molle è 210 km/h/130 mph

NOTA: Si prega di verificare il mercato locale per le funzioni, la gamma di modelli e la disponibilità del motore, poiché variano a seconda del mercato. Solo per confronto  I valori reali possono differire. I dati relativi a CO2, consumo di carburante, consumo energetico e autonomia possono variare in base a fattori quali stili di guida, condizioni ambientali, carico,  ruote e accessori montati

5) Solo a scopo di confronto. I valori reali possono differire. I dati relativi a CO2, consumo di carburante, consumo energetico e autonomia possono variare in base a fattori quali stili di guida, condizioni ambientali, carico,  ruote e accessori montati

6) Jaguar Land Rover è costantemente alla ricerca di modi per migliorare le specifiche, il design e la produzione dei suoi veicoli, parti e accessori e le modifiche avvengono continuamente.  Sebbene venga compiuto ogni sforzo per produrre letteratura 

aggiornata, questo documento non deve essere considerato come una guida infallibile alle specifiche o alla disponibilità correnti, né costituisce un'offerta per la vendita di un particolare veicolo, parte o accessorio.  Tutte le cifre sono stime del produttore.

530 (molle) / 580 (aria)

  970 (anteriore) / 966 (posteriore) 

 1.023 (anteriore) / 944 (posteriore)

748 (volume massimo, modelli non PHEV) / 625 (PHEV)

1811 (volume max, modelli non PHEV) / 1.693 (PHEV)
1.245

(i) 27,0 (molle) / 29,5 (aria) / (ii) 25,0 (molle) / 24,8 (aria)

(i) 25,0 (molle) / 27,5 (aria) / (ii) 23,6 (molle) / 22,5 (aria)

11,94

2,52

DIMENSIONI INTERNE

2.041

2.147

2.874

834

1.089

  1) ‡WLTP è il test ufficiale UE utilizzato per calcolare il consumo di carburante standardizzato e i valori di CO2 per le autovetture.  Misura carburante, consumo energetico, autonomia ed emissioni. I dati forniti derivano dalle prove del fornitore ufficiale in 

conformità con legislazione  EU. Solo a scopo di confronto. I valori reali possono differire. I dati relativi a CO2, consumo di carburante, consumo energetico e autonomia possono variare in base a fattori quali stili di guida, condizioni ambientali, carico,  ruote e 

Copp4x4 Torque on-demand con Intelligent Driveline Dynamics & Terrain Response, differenziale posteriore bloccabile opzionale

Electric Power Assisted Steering (EPAS) cremagliera e pignone; rapporto variabile
Doppi bracci oscillanti, molle elicoidali o pneumatiche, ammortizzazione a variazione continua, barra antirollio passiva 

Sospensioni Integral Link con molle elicoidali o pneumatiche, ammortizzazione a variazione continua, barra antirollio passiva  

4.797

PESO / TRAINO

PRESTAZIONI

DIMENSIONI ESTERNE

(i) 22.0 (molle) / 23.5 (aria) / (ii) 18.3 (aria) / (ii) 19.1 (molle)

(i) 213 (molle) / 251 (aria) / (ii) 214 (molle) / 205 (aria)

CAPACITA' ALL-TERRAIN(i) Alt. Off-road  / (ii) Alt. Standard 

1.683 (molle) / 1.678 (aria)

1.640 (molle) 1.644 (sospensione pneumatica)

1.657 (molle) 1.663 (sospensione pneumatica)


