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MEDIA RELEASE 
Modena, Italia – Gennaio 2021 

 

 
ARES DESIGN PRESENTA IL NUOVO ARES FOR LAND ROVER DEFENDER 
SPEC. 1.2 
 

 
 
 

• ARES Design ha presentato il nuovo ARES for Land Rover Defender Spec. 1.2 in edizione limitata 

• I dettagli esterni includono elementi in fibra di carbonio e tetto panoramico in vetro 

• Gli interni sono lussuosamente rivestiti a mano utilizzando pelle e fibra di carbonio 

• Il motore V8 elaborato è assistito da un cambio automatico a 6 rapporti 
 
Il coachbuilder modenese ARES ha rilasciato i primi dettagli del nuovo Land Rover Defender Spec. 1.2 
evidenziandone l'alto livello di personalizzazione e di lusso, volti a creare un moderno tributo a questa icona 
dell’off-road senza tempo. 
 
Progettato dal Centro Stile dell'azienda, il design esterno è definito dal cofano in fibra di carbonio ed i 
parafanghi allargati ed è stato privato di tutti i bulloni della carrozzeria originariamente a vista. I fari anteriori 
a LED sono alloggiati nel un nuovo frontale monoblocco in fibra di carbonio, mentre il posteriore sfoggia 
nuovi fanali a LED dal design ad anello. 
 
Lo stile della carrozzeria è completato dai nuovi finestrini posteriori più grandi e oscurati, dal tetto 
panoramico in due parti e dai cerchi da 18" disegnati da ARES, che conferiscono all’auto un aspetto moderno 
e imponente. 
 
All'interno, i designer e gli artigiani di ARES Design hanno unito i loro talenti per creare uno splendido  
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abitacolo su misura. Sapientemente rifinito, il raffinato rivestimento in pelle e fibra di carbonio si estende ad 
ogni parte dell’ambiente di guida, dal quadro strumenti fino alle panchette dei sedili posteriori, offrendo 
un’avvolgente sensazione di lusso e di qualità. Infine, il nuovo sistema di infotainment, l'impianto di 
climatizzazione rivisto e potenziato ed i quattro finestrini ad azionamento elettrico assicurano agli occupanti 
un comfort senza compromessi. 
 
Una volta al volante, il conducente inizierà il suo viaggio con un semplice tocco del pulsante start & stop, e 
grazie alle nuove e moderne leve devioluci per controllare le luci e i tergicristalli l’esperienza di guida risulterà 
semplice e divertente. Per i climi più rigidi, il nuovo Defender Spec. 1.2 è dotato di specchietti laterali 
regolabili e riscaldati con indicatore di direzione incorporato, che garantiscono una rapida partenza nei giorni 
più freddi. 
 
L’opera di rinnovamento compiuta da ARES si è spinta però ben oltre la carrozzeria dal nuovo design. Il 
coachbuilder ha infatti sostituito il motore originale 4 cilindri turbodiesel con un possente motore V8 da 
4750cc in grado di erogare 280 CV e una coppia di 440 Nm, supportato da un nuovo cambio automatico a 6 
rapporti. 
 
Ulteriori rinforzi alla trasmissione, ai semiassi e ai giunti CV supportano le aumentate prestazioni e 
l'erogazione della potenza, mentre l'impianto frenante è dotato di dischi più performanti e pinze a 6 
pistoncini. Per garantire la massima fluidità di guida ed una perfetta adattabilità a tutte le superfici, l'ARES 
for Land Rover Defender Spec. 1.2 è dotato di sospensioni regolabili elettronicamente, che consentono di 
scegliere tra una configurazione più morbida per la guida off-road ed una più rigida per i percorsi stradali. 
 
Dany Bahar, CEO di ARES Design, ha così accolto il nuovo progetto: "Abbiamo realizzato il nostro primo 
Defender Ultra V8 nel 2018, accumulando una grande conoscenza del veicolo di base, e questo ci ha spinto 
a crearne una seconda edizione con uno stile ancora più distintivo e finiture più raffinate. Alimentato dallo 
stesso motore V8, l'ARES for Land Rover Defender Spec. 1.2 conserva le caratteristiche del tipico design 
Defender ma è stato completamente ripensato per esprimere valori di modernità e lusso". 
 
 
Per ulteriori immagini, si prega di cliccare qui. 
 
 
 
 
–  Fine  –  

https://media.aresdesign.com/public/ares-launches-defender-spec12
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ARES Design for Land Rover Defender Spec. 1.2 – Scheda Tecnica: 
 
 
DIMENSIONI: 
Lunghezza: 4985 mm  
Larghezza: 2000 mm  
Altezza: 2175 mm  
Carreggiata Anteriore: 1680 mm  
Carreggiata Posteriore: 1680 mm  
Passo: 2750 mm  
Sbalzo Anteriore: 905 mm  
Sbalzo Posteriore: 1330 mm 
 
CHASSIS:  
Derivato dal telaio del Land Rover Defender 110 
SW 
 
CARROZZERIA:  
Tutte le componenti realizzate a mano in fibra di 
carbonio di alta qualità 
Frontale ridisegnato, parafanghi anteriori e 
posteriori allargati 
Nuovi finestrini panoramici posteriori 
Nuovo tetto panoramico in vetro 
 
MOTORE:  
Tipo di motore: V8, aspirato  
Cilindrata: 4748 cc  
Potenza Max: 282 CV 
Coppia Max: 440 Nm  
Trasmissione: automatica a 6 rapporti, 4WD, 3 
differenziali bloccabili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UPGRADE MOTORE: 
Impianto di scarico sportivo completo con valvola 
bypass 
Filtro aria sportivo 
 
SOSPENSIONI:  
Nuove molle elicoidali con ammortizzatori ORAM 
regolabili elettronicamente 
Kit di rialzo da 35mm 
 
CERCHI, PNEUMATICI & FRENI:  
Cerchi in lega ARES Design da 18 pollici 
Pneumatici Cooper Discoverer, misura 305/70R18 
Freni AP Racing, pinze a 6 pistoncini, dischi 
anteriori da 362mm, freno di stazionamento 
elettrico 
 
INTERNI:  
Completamente personalizzabili sulla base delle 
richieste del cliente 
Rivestimenti e pannelli interni realizzati a mano 
artigianalmente in pelle, fibra di carbonio e 
alluminio 
Volante sportivo realizzato su misura con inserti 
in fibra di carbonio e pelle 
 
INFOTAINMENT:  
Sistema Hi-Fi con navigatore satellitare e 
connettività Bluetooth, Apple Car Play & Android 
Auto 
 
TEMPI DI CONSEGNA: 3 mesi (stimati) 
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ARES, ENGINEERS OF EMOTIONS 
La struttura unica di ARES Design consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, pro-
duzione e vendita di auto su misura, nel cuore dell’Italia e attraverso un network globale di showroom in 
espansione. Il moderno stabilimento di 23.000 m² di ARES Design a Modena è stato inaugurato nel gennaio 
2018, e riunendo tutti gli aspetti della carrozzeria sotto uno stesso tetto, ha immediatamente stabilito un 
nuovo standard globale per il design, la creazione e la consegna di auto su misura, personalizzate e uniche. 
 
Dany Bahar, CEO di ARES Design, insieme al suo business partner di lunga data e Presidente Esecutivo di ARES 
Design, Waleed Al Ghafari, residente a Dubai, ha fondato l’azienda e, cogliendo l’opportunità di portare il 
business del coachbuilding ad un nuovo e più alto livello, ha così sviluppato la prima struttura al mondo 
basata sul cosiddetto approccio “Concept-to-creation”. Insieme, hanno attirato un gruppo di azionisti esperti 
e appassionati. 
 
Per la prima volta, ogni aspetto relativo alla realizzazione dei sogni automobilistici può prendere forma sotto 
un unico tetto, in tempi rapidi e soprattutto con un altissimo livello di qualità. Si tratta di una combinazione 
unica che unisce le risorse di un brand automobilistico di lusso a principi e competenze tipicamente 
artigianali. Unendo i valori dell’artigianato tradizionale italiano a quelli delle tecniche produttive 
all’avanguardia, ARES Design realizza i sogni e le visioni di appassionati creando veicoli unici ed impossibili da 
ottenere altrove. Per questo, l’azienda offre un’esperienza creativa condivisa che mira a fornire un prodotto 
completamente su misura. ARES Design è la risposta definitiva alla continua richiesta di personalizzazione e 
al desiderio di distinguersi dalla massa che caratterizza la nostra epoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 
ARES DESIGN PRESS OFFICE 

Jane Cain, Head of PR I ARES Design Modena 

Email: jane.cain@aresdesign.com I Tel.: +44 (0) 7855 322373 
 

ARES DESIGN MODENA SRL 

Strada Sant’ Anna 605/649 I 41122 Modena (MO) I Italy 

Tel.: +39 059 312765 
Email: info@aresdesign.com I aresdesignmodena@legalmail.it I www.aresdesign.com 


