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
4.4 SDV8 Autobiography

PREZZO DI VENDITA: € 118500
Listino: € 147028

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

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Grigio Aruba Metallizzato
250 (340)
27696
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
4367 cm3
03/2016

OPTIONALS INCLUSI (valore 14.190 €)
Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini e sensore di traffico durante la retromarcia € 640.00-Cerchi in lega da 22" a 7 razze Style 7 Diamond Turned Finish € 2050.00-Controllo adattivo e assistito della velocità di crociera - Queue Assist € 2050.00-DAB - Digital Audio
Broadcasting € 460.00-Differenziale posteriore bloccabile elettricamente € 710.00-Head Up Display (a partire dalla produzione di Gennaio 2015)
€ 1330.00-Impianto Audio Meridian Sorround Sound (825W) € 0.00-InControl Connect Pack € 870.00-Pedaliera lucida € 190.00Preriscaldatore motore e abitacolo programmabile a distanza € 1540.00-Rivestimento del cielo in alcantara Alston (Cirrus- Ivory- Ebony) € 0.00Ruota di scorta di dimensioni normali € 260.00-Serbatoio supplementare del liquido parabrezza € 50.00-Tetto in contrasto - Santorini Black €
640.00-Tetto panoramico apribile con tendina elettrica € 0.00-Vernice metallizzata Premium € 2260.00-Vetro attenuante luce solare su
parabrezza Vetri oscurati € 1140.00-Volante riscaldabile in legno/pelle € 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
740
8
Integrale
8
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

km/h
10.8 - 7.6 - 8.6 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ABS| EBD| DSC| CBC| EBA| RSC| ETC| EPAS| EPB |Adaptive Dynamics |Airbag per guidatore e passeggero (frontale| laterale| torace e bacino)
|Alette parasole doppie per guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato |All Terrain Progress Control (ATPC) |Allarme perimetrico
con immobilizzatore motore |Ancoraggi ISOFIX |Apertura portellone posteriore elettrica hands free (senza mani) |Braccioli anteriori guidatore e
passeggero |Cambio automatico con drive select a 8 rapporti e con cambio marce volante |Capacità di traino di 3500 Kg con predisp. elettrica con
cablaggi (gancio di traino ant. e post.) |Cerchi in lega da 21" a 10 razze Style 4 |Climatizzatore a 4 zone |Controllo vocale intuitivo SWYS (Say What
You See) |Copertura vano bagagli illuminata con copertura rigida e punti di ancoraggio |Cruise Control |Dadi antifurto per cerchi in lega |DPF - Filtro
antiparticolato |Dynamic Response |Fari ad accensione automatica |Fari allo Xeno adattivi con motivo grafico LED (incluso getto lavafari) |Fari allo
Xeno con motivo grafico Led |Fari anteriori allo Xeno autolivellanti e con lavafari elettrico |Fari automatici con abbaglianti assistiti |Fari fendinebbia
anteriori |Fari posteriori a LED con fendinebbia |Finestrini anteriori laterali antirumore |Finestrini laterali anteriori e posteriori laminati |Finiture in legno
Figured Macassar |Freno di stazionamento elettronico |HDC con Gradient Release Control |Impianto Audio Meridian Sorround Sound System (825W)
|InControl Protect |Keyless Entry |Limitatore attivo di velocità (ASL) |Logo Autobiography in rilievo sui sedili posteriori |Luci di emergenza in caso di
frenata brusca |Lunotto termico |Marce ridotte (twin speed) |Modalità di guida off-road |Modalità multiple (Normale| Off Road| Altezza Max)
|Navigatore satellitare con hard disk (HDD) con funzione off road e info traffico (TMC) |Pacchetto Exterior Paraurti |Pannello strumenti TFT/LCD
|Parabrezza laminato e riscaldato |Piantone dello sterzo regolabile elettricamente (funzione regolazione entrata/uscita guidatore) |Pinze freno per
cerchi da 20" |Poggiatesta anteriori e posteriori a 4 regolazioni |Poggiatesta anteriori e posteriori con supporti laterali |Portiere con chiusura sicurezza
bambini |Prese elettriche 12V (anteriore| per la seconda fila di sedili| nel vano bagagli) |Prese USB |Rivestimento del cielo in alcantara Alston (Cirrus|
Ivory| Ebony) |Ruotino di scorta (incluso kit di montaggio) |Scatola di riduzione/rinvio a due gamme di velocità |Sedile lato guidatore con memoria|
posteriori con inclinazione manuale della spalliera |Sedili anteriori riscaldabili |Sedili completamente rivestiti in pelle pregiata Semi-Aniline "Style 19"
|Sensori parcheggio anteriori e posteriori con visual display |Sistema a doppia chiusura delle portiere con soft door close |Sistema telefonico e audio
streaming Bluetooth integrato |Soglie laterali in alluminio| illuminate con scritta su porte anteriori e posteriori |Sospensioni pneumatiche elettroniche
ad alt. variabile con livellamento aut. a seconda del carico |Specchi retrovisori fotocromatici riscaldabili| ripieghevoli elettricamente e con luci di
cortesia |Specchietto interno fotocromatico |Surround Camera System |Tappetini anteriori e post. con bordi in contrasto e angoli in metallo (con sedili
Executive Class) |Tergicristalli riscaldati in modalità di riposo (apertura manuale) |Tergilunotto posteriore |Tergilunotto posteriore con lunotto termico
|Terrain Response 2 - Automatico |Tetto e calotte degli specchietti esterni in tinta con la carrozzeria |Tetto panoramico apribile con tendina elettrica
|Touch Screen da 8" |Trazione integrale permanente |TV Digitale |Volante in pelle riscaldato

