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

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

LAND ROVER Discovery Sport
2.0 TD4 150 CV SE

PREZZO DI VENDITA: € 47900
Listino: € 59475

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

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Grigio Aruba Metallizzato
110 (150)
14125
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1999 cm3
02/2017

OPTIONALS INCLUSI (valore 16039 €)
086BD Assistenza mantenimento carreggiata con sistema di rilevamento affaticamento delconducente € 393.00-063BC Barre laterali della sezione
centrale - Alluminio spazzolato satinato Silver € 0.00-032GV Black Design Pack con tetto a contrasto e cerchi in lega da 18" € 1255.00-030FB
Bocchette climatizzatore per la seconda fila di sedili € 0.00-078BY Cambio automatico a 9 rapporti con paddle shift e sport mode € 2460.00-045AS
Consolle centrale con bracciolo scorrevole € 210.00-065AB Cruise Control - Controllo elettronico della velocità di crociera € 0.00-015BA Doppia
porta USB singola nella 1a fila con presa di ricarica (pannello strumenti e consolecentrale) € 147.00-087AU In Control Touch Pro - Sistema di
navigazione satellitare SSD € 1412.00-011CF InControl Connect Pro Pack € 732.00-025LN InControl Touch Pro Audio L4 € 1883.00-064FB Luci
interne soffuse € 0.00-050AQ Ruota di scorta di dimensioni normali - incluso kit di montaggio € 503.00-033TY Sedili elettrici a 8/8 regolazioni:
distanza seduta- reclin.- inclin.- alt.(ant.) e supp.lombare € 565.00-033JC Sedili parzialmente in pelle € 942.00-086EG Sensori parcheggio anteriori
€ 419.00-030NB Specchietti retrovisori reg. elettrica- riscaldati- ripiegabili elettr. con indicatori di direzione € 0.00-079AJ Tappetini anteriori e
posteriori € 127.00-086FA Telecamera posteriore con guida al parcheggio € 440.00-041CX Tetto panoramico fisso con parasole elettrico €
1255.00-Vernice metallizzata Premium € 1674.00-047AB Vetri oscurati € 419.00-041CB Vision Assist Pack € 1203.00-032BV Volante in pelle con
comandi multifunzione € 0.00

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
380
9
Integrale
4
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

km/h
6.1 - 4.6 - 5.1 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
5 Posti |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) |Alette parasole con specchietto di cortesia (guidatore e passeggero) |Allarme perimetrico con attivazione
allarme da remoto |Architettura Infotainment NLI |Automatismo di chiusura portiere durante la marcia - configurabile |Barre laterali della sezione
centrale - Alluminio spazzolato satinato Silver |Bracciolo centrale posteriore con due portalattine |Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la
carrozzeria |Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Style 511 - Aeroviper Sparkle Silver |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 |Connettività Bluetooth (voce e audio streaming) |Controllo della stabilità antirollio (RCS) |Controllo della stabilità del rimorchio
(TSA) |Controllo dinamico della stabilità (DSC) |Controllo elettronico della trazione (ETC) |Controllo frenata di emergenza (EBA) |Copertura vano di
carico |Cruise Control - Controllo elettronico della velocità di crociera |Dadi antifurto |Display TFT a colori da 5" - Quadro strumenti con centro
informazioni alla guida |Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD) |Doppie alette parasole con specchietti di cortesia illuminati |Doppio
poggiatesta posteriore (ad eccezione di quello centrale) |Eco Data sul touch screen |Efficient Driveline |Fari anteriori alogeni |Fari automatici e
tergicristalli con sensore pioggia |Frenata di Emergenza Autonoma (AEB) |Freno di stazionamento elettrico (EPB) |Gancio blocca sacchetti - lato
passeggero |Griglia anteriore e prese d'aria laterali in Finitura Dark Atlas |Hill Descent Control (HDC) |Illuminazione interna vano di carico |In Control
Touch - Sistema di navigazione satellitare con SD |InControl Protect| servizi inclusi per il periodo di copertura di garanzia |InControl Touch Plus Audio
L2 |Indicatori di direzione automatici in caso di frenata brusca |Lane Departure Warning |Luci di lettura con accensione a sfioramento |Luci interne
soffuse |Lunotto posteriore riscaldato con tergicristalli |Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria |Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
|Piantone dello sterzo regolabile manualmente (2 regolazioni) |Poggiapiedi - Pedale aggiuntivo di riposo |Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni
|Poggiatesta centrale posteriore |Porta USB singola nella prima fila con presa di ricarica (nella console centrale) |Presa da ricarica singola (12V)
accanto al portalattine anteriore |Presa da ricarica singola (12V) all'interno del vano portaoggetti centrale |Presa da ricarica singola (12V) per la
seconda fila| posteriormente alla console centrale anteriore |Programma ECO (Terrain Response) |Rimozione Badge posteriore motore |Seconda fila
di sedili - Punti d'ancoraggio ISOFIX per seggiolino per bambini |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 posteriori
|Servosterzo Elettronico (EPAS) |Sistema di partenza assistita (on-road ed off-road) |Sistema di sblocco automatico delle portiere in caso di incidente
|Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS) |Sistema Land Rover di Riparazione Pneumatici |Specchietti retrovisori reg. elettrica| riscaldati| ripiegabili
elettr. con indicatori di direzione |Specchietto retrovisore interno fotocromatico |Tasche portadocumenti posteriori prima fila dei sedili (non disponibile
con sedili in tessuto) |Tasto di Avvio/Spegnimento Motore |Tecnologia Start e Stop intelligente |Touch Screen da 8" |Trasmissione Manuale a 6
Rapporti |Vani portaoggetti: consolle centrale| fronte passeggero| portaocchiali |Vano di carico - punti di ancoraggio bagagli |Volante con comandi
multifunzione |Volante in pelle con comandi multifunzione

