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Espressioni automobilistiche

Land Rover DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 SE AWD
€ 39.900
150cv
AUTO

Veicolo visionabile presso la nostra sede DMJ s.r.l. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 31-10-2019
Posti 5

Porte 5

Targa FX975RT

Km certificati 21.170

Colore BIANCO

Categoria FUORISTRADA/SUV

Iva esposta Sì

MOTORE
Cilindrata 1999

Cv 150

Kw 110

Cambio Automatico

Marce 9

Alimentazione Diesel

PANORAMICA
Gruppo de mariani concessionario ufficiale mercedes- benz - smart - jaguar - volvo - land rover - range rover - opel volkswagen
brindisi - lecce - taranto - ostuni
5 sedi al vostro servizio da 40 anni
gruppo de mariani espressioni automobilistiche propone
land rover discovery sport 2.0 td4 se awd auto da 150cv
vettura unica proprietario, immatricolata il 31/10/2019, 21.170 km, interamente finanziabile con soluzioni
personalizzate, anche senza anticipo.
vettura immatricolata autocarro n1, fatturabile con iva esposta
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
principali optionals:
autocarro 5 posti;
airbag;
airbag anteriori, guidatore e passeggero;
airbag anteriori, guidatore e passeggero (disattivabile);
airbag esterno sul cofano in finitura brunel;
airbag ginocchia del guidatore;
airbag laterali a tendina (presenti sulle 4 portiere);
aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato;
assistenza alla frenata di emergenza (eba);
bluetooth connectivity;
bracciolo centrale posteriore con due portalattine;
cerchi in lega da 18" black;
chiusura bambini elettrica di portiere e finestrini;
chiusura centralizzata;
climatizzatore automatico a 2 zone;
comando chiusura/apertura centralizzata presente sulla portiera del guidatore;

computer di viaggio con centro messaggi;
connettivita bluetooth con streaming audio;
controllo elettronico della trazione (tcs);
controllo automatico della velocita in discesa (hdc);
controllo dinamico della stabilita (dsc);
controllo elettronico della trazione (etc);
cruise control - controllo della velocita di crociera;
display tft a colori da 5 - quadro strumenti con centro informazioni alla guida;
display touch screen;
dynamic stability control (dsc);
eco data sul touch screen;
efficient driveline;
fari alogeni con luci diurne;
fari fendinebbia posteriori;
hill descent control (hdc);
hill start assist (hsa);
in control touch - sistema di navigazione satellitare con sd;
incontrol protect;
land rover enhanced sound system;
lane departure warning;
luci interne soffuse;
porta usb singola nella prima fila con presa di ricarica (nella console centrale);
programma eco (terrain response);
pulsante avvio motore - start;
punti d ancoraggio isofix per seggiolino per bambini;
quattro ruote motrici con trazione attiva;
ripartitore della forza frenante (ebd);
rivestimento del portellone posteriore narvik black;
roll stability control (rsc, controllo della stabilita antirollio);
sedili in pelle e tessuto;
sedili in tessuto;
sedili manuali a 6/6 regolazioni - distanza seduta, reclinazione, altezza (guidatore e passeggero);
sedili posteriori ribaltabili (60:40) - reclinabili e scorrevoli (16cm) con carico passante;
sensori parcheggio anteriori e posteriori;
servosterzo elettronico (epas);
sistema di navigazione;
sistema di assistenza per la stabilita del traino (tsa);
sistema di chiusura automatica e sblocco automatico in caso di incidente;
sistema di controllo elettronico della trazione (etc);
sistema di controllo pressione pneumatici (tpms);
sistema di partenza assistita (on-road ed off-road);
sistema frenante anti-bloccaggio (abs);
sistema intelligente start/stop;
sistema posteriore di ancoraggio isofix per seggiolino bambini;
sospensioni : anteriori e posteriori mcpherson con barra stabilizzatrice;
specchietti retrovisori reg. elettrica, riscaldati, ripiegabili elettr. con indicatori di
direzione;
specchietto retrovisore interno fotocromatico;
tasto di avvio/spegnimento motore;
tecnologia start e stop intelligente;
terrain response;
tetto a contrasto narvik black;
trailer stability assist (tsa);
volante in pelle con comandi multifunzione;
per ulteriori info non esitate a contattarmi:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA

2 zone, ABS, Accensione/Spegnimento con pulsante, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag
passeggero, Airbag per le ginocchia per guidatore e passeggero, Alzacristalli elettrici, Android auto, Antifurto, Apple
CarPlay, Autoradio, Bluetooth, Bracciolo, Cerchi in lega, Check Control, Chiusura centralizzata telecomandata,
Climatizzatore automatico, 2 zone, Computer di bordo, Controllo automatico clima, Controllo automatico trazione,
Controllo elettronico della corsia, Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati, Cruise control, Esp, Fari di profondità
antiabbagliamento, Freno di stazionamento elettrico, Garanzia, Hill Holder, Immobilizzatore elettronico, Interni
Pelle/Tessuto, Isofix, Leve al volante, Luci Diurne a Led, Pacchetto Night, Poggiatesta Posteriori, Prese USB,
Schermo Touch Screen, Sedile posteriore sdoppiato, Selettore modalità di guida, Sensori di parcheggio posteriori e
anteriori, Servosterzo, Sistema di controllo pressione pneumatici, Sistema di navigazione, Sistema start & stop,
Smartphone Integration, Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, Tetto Bi-Color, USB, Vetri oscurati, Vivavoce,
Volante in Pelle, Volante multifunzione

Avvertenza
Gli equipaggiamenti e gli optionals menzionati in questa scheda potrebbero non essere coerenti con
l'offerta. La preghiamo di verificare tutte le condizioni di vendita, prima di procedere alla
contrattualizzazione del veicolo su indicato.

