LAND ROVER Discovery 5ª serie

OFFERTA N°1087859

Discovery 2.0 SD4 240 CV HSE
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Grigio Scuro Metallizzato ( Corrys

INTERNI:Pelle Bianco

Grey)

CHILOMETRI:83.500 km

a

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:26/04/2017

ALIMENTAZIONE:Gasolio

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

MOTORE:1999 cm³ - 4 cil. in linea - 241 Cv

CO2 168 g/km (Misto)

GARANZIA:12 Mesi

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 70.200,00 €, Scritta Discovery su portellone e cofano, Seconda fila di sedili rialzata,
con 2 ancoraggi ISOfix, Sedile posteriore 60:40 con carico passante e reclinazione manuale, Sistema di controllo
della trazione, Sistema di limitazione della velocità, Chiave con transponder, Specchietti retrovisori ripiegabili
elettricamente, riscaldati e con luci di avvicinamento, Chiusura centralizzata, Tergicristalli con programmazione
intermittente, Correttore assetto fari, Touch Screen, Sedile guida regolabile in altezza, Trasmissione automatica ad
8 rapporti, Vetri elettrici anteriori, Vano portaocchiali anteriore, Filtro anti particolato, Vetri di colorazione verde,
Indicatore temperatura esterna, Vetro rinforzato portiere posteriori, Vetri elettrici posteriori, Volante multifunzione
con comandi audio, Lane Departure Warning, 1 aggancio per shopping bag lato passeggero anteriore, Controllo
dinamico della stabilità (DSC), Ancoraggio ISOfix lato passeggero anteriore, Hill Descent Control (HDC), Cerchi in
lega da 20" a 5 razze doppie Style 5011, Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS), Doppio portalattine anteriore con
coperchio, Servosterzo Elettronico (EPAS), Due prese USB (seconda fila), Controllo della stabilità antirollio (RCS),
Fari con caratteristiche luci a LED, Controllo frenata di emergenza (EBA), Illuminazione interna portiere e
portaoggetti, Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD), Inserti in quercia Natural Shadow, Controllo
elettronico della trazione (ETC), Luci di coda superiori diurne a LED, Computer di viaggio con Centro Messaggi,
Meridian Sound System, Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), Navigation Pro System, Dadi antifurto,
Portellone elettrico, Allarme perimetrico, Ribaltina bagagliaio elettrica, Poggiatesta anteriori e posteriori, Sedili
12x12 in Pieno Fiore, Sensori parcheggio posteriori, Soglie illuminate, Sensori parcheggio anteriori, Luci posteriori
di lettura, Keyless Entry, Sospensioni a molle elicoidali, Cruise Control, Badge HSE silver con testo nero, Fari con
abbaglianti assistiti, InControl Apps, Specchietto retrovisore interno fotocromatico, InControl Pro Services, Tetto in
tinta con la carrozzeria, InControl Remote, Telecamera posteriore con guida al parcheggio, Maniglie del[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Drive Pack

Codice 074VX 490,00 €

Dynamic Exterior Design Pack

Codice 032IP 1.826,00 €

Gancio di traino estraibile elettricamente

Codice 028GC1.275,00 €

InControl Connect Pro Pack

Codice 011CF 730,00 €

Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie Style 5025 con finitura Sa..Codice 031GH3.846,00 €
Capability Pack

Codice 074GU1.887,00 €

Inserti in alluminio spazzolato satinato scuro

Codice 088HP 0,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

83.031,00 €

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.
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 28/02/2020

Altri optional inclusi
Vernice metallizzata Corris Grey

Codice 1AB

1.071,00 €

Tetto e spoiler a contrasto in Narvik Black

Codice 080AN

0,00 €

Activity Key

Codice 066CA

429,00 €

Specchietti retrovisori esterni fotocromatici

Codice 031EB

276,00 €

Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura)

Codice 070BA

133,00 €

Vetri oscurati

Codice 047AB

480,00 €

Box refrigerante nel portaoggetti centrale anteriore

Codice 038EA

388,00 €

