Schiatti Class - Parma
Via San Leonardo, 84/A - Tel. +39 0521.270264 - Fax +39 0521.271787 - Tel. +39 0521 786978 (Service e Assistenza Tecnica)
parma@schiatticlass.it

Schiatti Class - Reggio Emilia
Via Cipriani, 6 - Tel. +39 0522.383535 - Fax +39 0522.384940 - Tel. +39 0522 934655 (Service e Assistenza Tecnica)
reggioemilia@schiatticlass.it

Schiatti Class - Correggio
Via Gaiti, 9 - Tel. +39 0522.694610 - Cell. +39 331 2482602
correggio@schiatticlass.it
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

LAND ROVER Range Rover Evoque
2.0 TD4 180 CV Coupé HSE Dynamic

PREZZO DI VENDITA: € 42800
Listino: € 61565

Colore:
Potenza kW (CV):
Km:
Alimentazione:

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Grigio Metallizzato
132 (180)
13001
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Manuale
1999 cm3
02/2016

OPTIONALS INCLUSI (valore 6060 €)
076EL Allarme volumetrico + € 510.00 -070AV Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) + € 510.00 -025FG Homelink
(trasmettitore universale) + € 260.00 -011CA InControl Connect Plus Pack + € 870.00 -032BU Rivestimento del cielo in tessuto Morzine Ebony +
€ 0.00 -079CA Set tappetini Premium con bordi in contrasto + € 130.00 -080AN Tetto e Spoiler in contrasto in Santorini Black + € 620.00 -129AA
TV - Analogica/Digitale + € 1230.00 -024AZ Vernice metallizzata + € 820.00 -047AB Vetri oscurati + € 410.00

DATI TECNICI
Normativa Ecologica
Coppia Max (Nm)
N° rapporti
Trazione
Cilindri
Carrozzeria
N° sedili
N° porte
Misure (lunghezza-larghezza-altezza)
Capacità bagagliaio (l)
Capacità serbatoio (l)
Velocità massima
Accelerazione 0-100 (s)
Consumi (urbano-extraurbano-misto)

Euro 6
430
6
Integrale
4
Fuoristrada/SUV
5
3
mm - mm - mm

km/h
5.5 - 4.3 - 4.8 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
3 posti posteriori - Accensione indicatori di direzione automatica in caso di frenata d'emergenza - Airbag (RR Evoque) - Alette parasole con
specchietto di cortesia illuminato (guidatore e passeggero) - Anti-Lock Braking System (ABS) - Apertura finestrini attraverso telecomando vettura Apertura finestrini totale - Assistenza alla frenata (EBA) - Assistenza stabilità al traino (TSA) - Avviso acustico cintura di sicurezza - Badge Evoque
Rosso - Bocchette posteriori climatizzatore - Body Style - HSE Dynamic - Bracciolo ant. in pelle - Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri Bracciolo posteriore ripiegabile - Cambio manuale a 6 velocità con sistema intelligente Stop & Start - CD/DVD Player - Cerchi in lega da 19" Style 707
- Sparkle Silver - Climatizzatore automatico con filtro antipolline e sensori umidità ed inquinamento - Colonna sterzo regolabile manualmente (4
posizioni) - Connettività Bluetooth (Voce e SMS) con streaming audio - Controllo della coppia di resistenza del motore (EDC) - Controllo della stabilità
antirollio (RCS) - Controllo della stabilità del rimorchio (TSA) - Controllo dinamico della stabilità (DSC) - Controllo Elettronico della Trazione (TCS) Controllo frenata di emergenza (EBA) - Controllo velocità di crociera - Copertura consolle centrale - Copertura vano bagagli - Cruise Control - Dadi
antifurto per cerchi in lega - Dadi cerchi antifurto - Display LCD da 5" a colori con centro informazioni alla guida - Distribuzione elettronica dell'azione
frenante (EBD) - Dynamic Stability Control (DSC) - Electric Parking Brake (EPB) - Electronic Brake Force Distribution (EBD) - Electronic Power
Assisted Steering (EPAS) - Engine Drag Torque Control (EDC) - Fari allo Xeno con disegno caratteristico a LED e livellamento dei fari - Fari allo Xeno
con grafica LED e regolazione dei fari elettrica - Fari con abbaglianti assistiti - Fari fendinebbia anteriori - Finiture interne in Textured Aluminium - Four
Wheel Drive con Efficient Driveline (4WD) - Freno di stazionamento elettrico (EPB) - Funzione elettrica dei sedili 12/12 regolazioni con memoria - Hill
Descent Control (HDC) - Hill Start Assist (HSA) - In Control Touch Plus L2 - Sistema Audio Meridian Sound System amplificatore 380W - In Control
Touch Pro - Sistema di navigazione satellitare SSD - InControl Protect - Kit di riparazione pneumatici - Lane Departure Warning - Lane Departure
Warning con frenata di emergenza autonoma - Luci interne soffuse configurabili - Lunotto posteriore termico - Parabrezza con sensore pioggia e fari
automatici - Pedaliera lucida - Piantone dello sterzo regolabile manualmente (4 regolazioni) - Pomello Selettore Marce in Pelle Oxford (solo con
cambio manuale) - Porta USB - Presa elettrica 12V (anteriore e posteriore) - Prese d'aria sul cofano con finitura nero lucido - Pulsante avvio motore START - Punti di ancoraggio ISOFIX - Sedile bambini - Rivestimento del cielo in tessuto Morzine in Cirrus - Roll Stability Control (RSC) - Sedili
elettrici a 12/12 regolazioni supporto lombare a 4 reg. (guidatore e passeggero) con memoria - Sedili in pelle Oxford con sezione centrale perforata
(Style HSE Dynamic) - Sedili posteriori ribaltabili 60:40 - Sensori parcheggio anteriori - Servosterzo Elettronico (EPAS) - Set tappetini con bordo in
contrasto - Single View Screen - Single View Screen 10.2" - Singola presa USB (ricarica e multimediale) - Sistema di Navigazione Premium con Hard
Disk con funzione TMC e SWYS - Sistema di partenza assistita (on-road ed off-road) - Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS) - Sistema
monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Soglie delle portiere illuminate con lettering "Range Rover" - Soglie delle portiere illuminate con scritta
"Range Rover" - Specchietti retrovisori con funzione memoria parcheggio in retromarcia - Specchietti retrovisori con regolazione elettrica- riscaldati e
con indicatori di direzione - Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con proiezione grafica Evoque - Specchietto retrovisore interno
fotocromatico - Tappetini - Tasto di Avvio/Spegnimento Motore - Tecnologia Start e Stop intelligente - Telecamera posteriore con guida al parcheggio
- Telecomando Range Rover Smart Key - Tergicristalli con sensori pioggia - Terrain Response - (4WD) - Terzo poggiatesta posteriore - Tetto e
spoiler dello stesso colore della carrozzeria - Torque Vectoring by Braking - Touch Screen da 10.2" in alta risoluzione - Touch Screen da 8" in alta
risoluzione - Traction Control System (TCS) - Vano di carico con punti di ancoraggio - Volante in pelle Oxford perforata con comandi audio e cruise
control

