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JAGUAR LAND ROVER TORNA IN SARDEGNA COME PARTNER DELLO YACHT 
CLUB COSTA SMERALDA E RAFFORZA LA PRESENZA DI LAND ROVER NEL 

MONDO DEL SAILING 

 
 
 
Anche nell’estate 2022 Jaguar Land Rover torna in Sardegna a presidiare, con il brand Land Rover, 
il territorio Sailing & Yachting, confermando l’importante partnership con lo Yacht Club Costa 
Smeralda, in veste di Official Automotive Partner.  

La collaborazione di Land Rover con lo Yacht Club Costa Smeralda rappresenta un punto di 
incontro ideale, testimoniato dalla naturale affinità di obiettivi comuni, fortemente connotati dalla 
ricerca per l’eccellenza, l’innovazione e il rispetto per l’ambiente.  

Una partnership esclusiva che celebra la passione per il mare e per la vela promuovendo scelte 
sostenibili.  

Come accaduto nella precedente stagione, la presenza di Land Rover sarà particolarmente 
connotata dal tema della sostenibilità nella sua doppia accezione di Estetica ed Etica. Valori 
imprescindibili nella continua evoluzione del marchio britannico che da anni si impegna investendo 
in innovativi progetti di ricerca e di promozione della mobilità elettrica, in prospettiva di un futuro a 
impatto zero con l’elettrificazione dell’intera gamma.  
 
Al cuore di questa mission, Reimagine, la strategia di Jaguar Land Rover che reinterpreta il futuro 
del Modern Luxury attraverso il design e l’elettrificazione. 
 
 
 
 
 
 
Jaguar Land Rover: reinterpretare il futuro del “Modern Luxury” attraverso il design  
 
Jaguar Land Rover sta reinterpretando il futuro del “Modern Luxury” attraverso il design dei suoi due marchi 
britannici.  
La nostra attuale gamma di modelli comprende veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e mild-hybrid, così 
come le più recenti motorizzazioni diesel e benzina. Le nostre vetture Jaguar e Land Rover vantano richieste 
da ogni parte del mondo e nel Fiscal Year 2020/21 abbiamo venduto 439.588 veicoli in 127 paesi. 
Land Rover è il leader mondiale nel segmento dei SUV di lusso grazie alle sue tre famiglie di prodotti, Range 
Rover, Discovery e Defender. Jaguar è in assoluto il primo brand ad offrire un SUV ad alte prestazioni 
interamente elettrico, ovvero la Jaguar I-PACE.   
Siamo un’azienda britannica con due importanti siti di progettazione e ingegnerizzazione, tre impianti per la 
produzione di veicoli, un Engine Manufacturing Centre e un Battery Assembly Centre nel Regno Unito. 
Abbiamo inoltre stabilimenti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia. Tre dei nostri sette hub tecnologici si 
trovano nel Regno Unito, a Manchester, Warwick (NAIC) e Londra, con sedi aggiuntive a Shannon in Irlanda, 
a Portland negli USA, a Budapest in Ungheria e a Shanghai in China.   



 
                                                                                                              

                                                                                                                     

 

 

 • Ufficio Stampa Jaguar Land Rover • Cinzia Carta, Press Office Manager • 
ccarta@jaguarlandrover.com • Viale Alessandro Marchetti, 105 – 00148 Roma 

 

                                                                                                                              
     

                                                                               
       MEDIA INFORMATION 

Nel cuore della nostra strategia Reimagine c’è l’elettrificazione di entrambi i marchi Jaguar e Land Rover.  
Entro la fine del decennio tutti i principali modelli Jaguar e Land Rover saranno disponibili in versione 
totalmente elettrica. Tutto questo segna l’inizio del percorso che porterà la compagnia entro il 2039 a diventare 
un’azienda a zero emissioni di carbonio attraverso la sua catena di prodotti, forniture e processi. 
In qualità di consociata interamente controllata da Tata Motors fin dal 2008, Jaguar Land Rover ha 
l’ineguagliabile possibilità di lavorare con le principali realtà nei settori della tecnologia e della sostenibilità 
all’interno di Tata Group.    
 
 
Canali social Land Rover Italia: 
Facebook: https://it-it.facebook.com/LandRoverItalia/ 

Instagram: https://www.instagram.com/landroveritalia/?hl=it 

Twitter: https://twitter.com/LandRoverItalia 

YouTube: https://www.youtube.com/user/LandRoverItaly 

 

 

 

 

Aprile 2022 

https://it-it.facebook.com/LandRoverItalia/
https://www.instagram.com/landroveritalia/?hl=it
https://twitter.com/LandRoverItalia
https://www.youtube.com/user/LandRoverItaly

