Documento generato il 19-02-2020 ore 17:49:41

LAND ROVER

RANGE ROVER EVOQUE
TD4 150CV SE LAND ROVER APPROVED

€ 30.900

SPECIFICHE VEICOLO
Autoveicolo Nuovo

Targa FN058KJ

Immatricolata il 31-05-2018

Colore grigio scuro

Km certificati 6.769

Categoria Fuoristrada/SUV

Iva esposta Sì

IPT esclusa No

MOTORE
Cambio Automatico
Cilindrata 2000 cc

Alimentazione Diesel
Cv 150

Kw 110

Sovralimentazione

Catalizzata Sì

Marce 9

Dispos. Anti-inquinamento Sì

STRUTTURA
Posti 5

Porte 5

Carrozzeria fuoristrada suv

DESCRIZIONE
www.gruppodemariani.it sul nostro sito incredibili opportunitsu veicoli usati km zero auto nuove last minute gruppo de
mariani concessionario ufficiale mercedes - smart - volvo - land rover - range rover - opel brindisi - lecce - taranto ostuni 5 sedi al vostro servizio da 40 anni gruppo de mariani espressioni automobilistiche
____________________________________________ d.m.j. srl unica concessionaria ufficiale land rover per brindisi e
lecce propone: bellissima range rover ev ...

EQUIPAGGIAMENTO
accessori
Accensione/Spegnimento con pulsante, Assistenza Partenza in salita, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, Kit
Riparazione

comfort & extra
Abbaglianti adattivi, alza cristalli elettrici, climatizzatore, cruise control, Poggiatesta Posteriori, Regolazione lombare dei
sedili, Sedile posteriore diviso, Selettore modalitdi guida, Sensori di parcheggio Posteriori, Sistema start e stop,
Accensione/spegnimento del clima programmabile, controllo automatico clima, fari xenon, interni in pelle, Luci Diurne a
Led, regolazione elettrica sedili, Sensori di parcheggio Anteriori, servosterzo, Specchietti esterni ripiegabili
elettricamente, tetto panoramico, Volante in Pelle, park distance control

multimedia
autoradio, computer di bordo, prese aux, Schermo Touch Screen, bluetooth, Info Display, prese usb, sistema di
navigazione, Smartphone Integration, Radio DAB, check Control

sicurezza
abs, airbag passeggero, immobilizzatore elettronico, airbag laterale, chiusura centralizzata, esp, fendinebbia, Luci diurne
a led, antifurto, controllo automatico trazione, Poggiatesta attivi, trazione integrale

tuning
cerchi in lega, Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
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Nota Bene: le informazioni contenute nel presente annuncio non hanno valore contrattuale vincolante per l'acquisto dell'autoveicolo
pubblicizzato. Invitiamo la gentile clientela a verificare la correttezza delle informazioni sul veicolo di proprio interesse, direttamente
presso la nostra sede.

