OFFERTA N°1078382

LAND ROVER Discovery 5ª serie
3.0 SDV6 306 CV Landmark Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:2990 cm³ - 6 cil. a V - 306 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 197 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 75.100,00 €, Dadi di fissaggio della ruota, Remote Premium, Vetri oscurati, Specchietti
retrovisori reg. elettrica, riscaldati, ripiegabili elettricamente con indicatori direz., Chiave con transponder, Bocchette
climatizzatore per i passeggeri posteriori, Chiusura centralizzata, Comparto nella console centrale inferiore, Correttore
assetto fari, Contenitori nella prima e seconda fila di sedili, Pretensionatore cinture, Finestrini elettrici anteriori con
chiusuraapertura one-touch, Sedile guida regolabile in altezza, Ganci nel vano di carico, Filtro anti particolato,
Illuminazione console superiore, Indicatore temperatura esterna, Limitatore di velocità, Vetri elettrici posteriori, Luci di
lettura posteriori, Hill Descent Control (HDC), Palette del cambio cromate satinate, Sistema Frenante AntiBloccaggio
(ABS), Portabottiglie (2 litri), Controllo elettronico della trazione (ETC), Presa 12V e USB nella console centrale, Vano di
carico - punti di ancoraggio bagagli, Presa USB, Airbag guida, Taratura dello sterzo in funzione della velocità, Airbag
passeggero, Tergicristalli intermittenti variabili, Volante in pelle, Vano portaoggetti chiudibile con cerniera centrale,
Poggiatesta anteriori e posteriori, Vano portaoggetti della terza fila, Scatola di rinvio a doppia velocità (marce ridotte),
Vano portaoggetti lato guida esterno, Telecamera posteriore, In Control Touch - Sistema di navigazione satellitare con
SSD, Dynamic Stability Control (DSC), Monitor rilevamento di uscita posteriore, Fari con abbaglianti assistiti, Android
Auto, Fari fendinebbia anteriori, Apple Car Play, Specchietto retrovisore interno fotocromatico, Badge Landmark Edition,
Allarme perimetrico con immobilizzatore motore, Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie Style 5011 con finitura Gloss
Black, Stop/Start, Dynamic Exterior Design Pack, Volante in pelle con comandi multifunzione, Finitura in alluminio a
losanga, Freno di stazionamento elettronico (EPB), Tetto panoramico fisso (con tendine elettriche), Lunotto riscaldato,
Ripartitore della forza frenante (EBD), Servosterzo elettrico (EPAS), Frenata di emergenza autonoma (AEB), InControl
Protect, Maniglie di sostegno anteriori e posteriori, Selettore rotante, Tetto in tinta con la carrozzeria, Lane Keep Assi[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

75.100,00 €

%

SCONTO -12,98
Risparmio di 9.750,00

NOSTRO PREZZO

65.350,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
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.

-5000 € sconto
-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

