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Espressioni automobilistiche

Land Rover RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 HSE
€ 36.900
DYNAMIC

Veicolo visionabile presso la nostra sede Adriatica Motori s.p.a. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 03-04-2015
Posti 5

Porte 5

Targa EY273CP

Km certificati 94.541

Colore BLUE PORTOFINO

Categoria FUORISTRADA/SUV

Iva esposta Sì

MOTORE
Cilindrata 2993

Cv 249

Kw 183

Cambio Automatico

Marce 8

Alimentazione Diesel

PANORAMICA
Gruppo de mariani, concessionari opel - volvo - mercedes-benz - smart- land rover – jaguar - volkswagen (brindisi taranto -lecce - ostuni), vendita e assistenza da oltre 35 anni.
adriatica motori brindisi propone:
range rover sport 3.0 tdv6 hse dynamic da 249cv con cambio automatico 8r
vettura unico proprietario con solo 95.934 km, immatricolata il 03/04/2015, garanzia 12 mesi, fatturabile con iva
esposta
vettura visibile presso la sede di brindisi.
incredibile proposta al prezzo di solo 36.900, interamente finanziabile con soluzioni personalizzate, anche senza
anticipo.
optionals di serie:
airbag per guidatore e passeggero (frontale, laterale, torace e bacino);
alette parasole singole per guidatore e passeggero, con specchietto di cortesia
illuminato;
allarme perimetrico con immobilizzatore motore;
ancoraggi isofix;
apertura portellone posteriore elettrica;
autoradio range rover audio system, 8 altoparlanti, 380w, compatibilita audio mp3;
bracciolo centrale anteriore con cubby box;
bracciolo centrale posteriore;
cambio automatico a 8 rapporti;
capacita di traino di 3500kg con predisposizione elettrica con cablaggi;
cerchi in lega da 20 a 5 razze style 520 - sparkle silver;
cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore;
climatizzatore a 2 zone;
controllo di stabilita del rimorchio;
controllo elettronico della trazione;
controllo vocale intuitivo swys (say what you see);
copertura vano bagagli illuminata con copertura rigida e punti di ancoraggio;
cruise control;
doppi terminali di scarico;

fari ad accensione automatica;
fari allo xeno con motivo grafico led (incluso getto lavafari);
fari alogeni;
fari fendinebbia anteriori;
filtro antiparticolato dpf;
freno di stazionamento elettronico;
hdc con gradient release control;
limitatore attivo di velocita (asl);
luci di emergenza in caso di frenata brusca;
luci diurne;
luci interne soffuse;
navigatore satellitare con hard disk (hdd) con funzione off road e info traffico (tmc);
pannello strumenti tft/lcd;
parabrezza laminato antirumore;
parabrezza riscaldato;
piantone dello sterzo regolabile elettricamente;
poggiatesta anteriori a 2 regolazioni;
portiere con chiusura sicurezza bambini;
prese usb;
prese elettriche 12v (anteriore, per la seconda fila di sedili, nel vano bagagli);
reactive grounding response
sedili elettrici style 2 (14/14 regolazioni);
sedili in pelle perforata oxford;
sensori parcheggio anteriori con visual display;
sensori parcheggio posteriori con visual display;
sistema stop/start intelligente;
sistema monitoraggio pressione pneumatici (tpms);
sistema telefonico e audio streaming bluetooth integrato;
soglie in alluminio con scritta range rover su porte anteriori;
sospensioni pneumatiche elettroniche con livell. aut. a seconda del carico con modalita multiple;
sospensioni pneumatiche sulle quattro ruote (fcas);
specchi retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente con luci di cortesia;
specchietti esterni regolabili e riscaldabili;
specchietto interno fotocromatico;
telecamera posteriore;
tergicristallo posteriore con getto lavaggio lunotto;
tergilunotto posteriore;
terrain response;
touch screen da 8;
trazione integrale permanente;
vetri portiere anteriori laminati, portiere posteriori rinforzati e deflettori in vetro leggero;
vernice metallizzata;
volante in pelle con comandi multifunzione
per ulteriori info:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
2 zone, ABS, Accensione/Spegnimento con pulsante, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag
passeggero, Airbag testa, Alzacristalli elettrici, Assistenza Partenza in salita, Autoradio, Bagagliaio elettrico,
Bluetooth, Bracciolo, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore automatico, 2 zone,
Computer di bordo, Controllo automatico clima, Controllo automatico trazione, Controllo vocale, Cristalli laterali
posteriori e lunotto oscurati, Cruise control, Esp, Fari bi-Xenon, Fendinebbia, Freno di stazionamento elettrico,
Immobilizzatore
Avvertenza elettronico, Info Display, Interni in pelle, Isofix, Lettore CD, Luci d'ambiente, Luci Diurne a Led,
Poggiatesta Posteriori, Portellone posteriore elettrico, Prese USB, Regolazione elettrica sedili, Regolazione lombare
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indicato.USB, Vetri oscurati, Vivavoce, Volante in Pelle, Volante multifunzione

