OFFERTA N°1061872

LAND ROVER Discovery 5ª serie
2.0 SD4 240 CV HSE Luxury
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1999 cm³ - 4 cil. in linea - 241 Cv
GARANZIA:36 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 191 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 83.100,00 €, 1 aggancio per shopping bag lato passeggero anteriore, Ancoraggio ISOfix lato
passeggero anteriore, Due prese USB (seconda fila), Fari con caratteristiche luci a LED, Inserti in quercia Natural
Shadow, Luci di coda superiori diurne a LED, Ribaltina bagagliaio elettrica, Soglie illuminate, Cerchi in lega da 20" a 10
razze doppie Style 1011, Monitoraggio condizioni del guidatore, Poggiatesta anteriori con sostegno laterale, Seat Pack
4, Tetto panoramico elettrico (vetro ant. inclinabile/apribile, post. fisso), tendine elettriche, Sospensioni a molle elicoidali,
Badge HSE nero con testo silver, InControl Apps, Hill Launch Assist, Rilevamento traffico in retromarcia, Blind Spot
Assist, Upgrade Full Extended Leather, Computer di bordo, Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia,
Specchietti riscaldabili reg. e rip. elettricamente, riscaldati con indicat.di dire con funz.memoria, InControl Pro per la
durata della garanzia e Wi-fi Hotspot, Fari automatici, Display interattivo per il conducente, Parabrezza anti-infrarossi,
Trailer Stability Assist (TSA), Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura), Brake pad wear indicator,
Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva), Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA),
Chiave con transponder, Luci fendinebbia posteriori, Chiusura centralizzata, Parabrezza acustico laminato, Correttore
assetto fari, Portaoggetti con serratura, Pretensionatore cinture, Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità
antirollio), Sedile guida regolabile in altezza, Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS), Filtro anti particolato,
Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino bambini, Indicatore temperatura esterna, TSR - Limitatore di
velocità intelligente, Vetri elettrici posteriori, Controllo distanza di parcheggio 360°, Hill Descent Control (HDC), Meridian
Sorround Sound System (825W), Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS), Park Assist, Controllo elettronico della
trazione (ETC), Controllo adattivo di crociera con Stop & Go, Vano di carico - punti di ancoraggio bagagli, Frenata di
emergenza ad alta velocità, Airbag guida, Alette parasole con luce di cortesia, Airbag passeggero, Dadi di fissaggio
della ru[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

83.100,00 €

%

SCONTO -12,42
Risparmio di 10.320,00

NOSTRO PREZZO

72.780,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-5570 € sconto

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

-3500 € Bonus permuta
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 03/06/2020

