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: Nuovo

LAND ROVER Discovery
3.0 TD6 249 CV HSE

PREZZO DI VENDITA: € 74500
Listino: € 80800

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

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI

Kaikoura Stone
183 (249)
0
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
2993 cm3

OPTIONALS INCLUSI (valore 8620 €)
033BI 7 Posti € 1660.00-074LN Black Design Pack € 360.00-031HJ Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie Style 5011 con finitura Gloss Black €
630.00-074VY Drive Pro Pack € 2050.00-054AN Due prese USB (seconda fila) € 0.00-064GK Fari con caratteristiche luci a LED € 0.00-088JO
Inserti in quercia High Gloss Charcoal € 320.00-025LM Meridian Sound System € 0.00-070AW Portellone elettrico € 0.00-005BJ Rivestimento del
cielo in tessuto Morzine (Ebony) € 370.00-029QQ Ruotino di scorta (incluso kit di montaggio) € 0.00-033VK Sedili 12x12 in Pieno Fiore € 0.00033QB Sedili della terza fila elettrici € 320.00-033IR Sedili posteriori con reclinazione elettrica € 910.00-031EB Specchietti retrovisori esterni
fotocromatici € 270.00-086FA Telecamera posteriore con guida al parcheggio € 0.00-088IA Terrain Response 2 - Automatico € 210.00-Vernice
metallizzata € 1050.00-047AB Vetri oscurati € 470.00

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
600
8
Integrale
6
Fuoristrada/SUV
7
5
mm - mm - mm

km/h
8.3 - 6.5 - 7.2 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
1 aggancio per shopping bag lato passeggero anteriore - 4 agganci di fissaggio del carico all'interno del portabagagli - 4 agganci per shopping bag
nel portabagagli - 5 Posti - Airbag laterali - Airbags anteriori - Alette parasole con luce di cortesia- per guidatore e passeggero anteriore - Allarme
perimetrico - Altezza volante regolabile manualmente - Ancoraggio ISOfix lato passeggero anteriore - Assistenza alla ripartenza in salita - Avviso
acustico cinture non allaciate sulle terze file di sedilli - Badge HSE Td6 nero con testo silver - Bocchette di ventilazione posizionate sul secondo
montante - Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie Style 5011 - Chiusura automatica delle portiere configurabile - Climatizzatore a 2 zone - Comando
apertura portellone posteriore- lato guidatore - Computer di viaggio con centro messaggi - Controllo automatico dell'accelerazione in discesa (GAC) Controllo del volume dinamico - Controllo della frenata in curva (CBC) - Controllo della stabilità antirollio (RCS) - Controllo della stabilità del traino
(richiede gancio traino ufficiale Land Rover) - Controllo dinamico della stabilità (DSC) - Controllo elettronico della trazione (ETC) - Controllo frenata di
emergenza (EBA) - Copertura vano di carico - Cruise Control - DAB - Digital Audio Broadcasting - Dadi antifurto - Differenziale anteriore aperto Display interattivo per il conducente - Display TFT a colori con centro messaggi (pannello strumenti) - Distribuzione elettronica dell'azione frenante
(EBD) - Doppio portalattine anteriore con coperchio - Doppio portalattine anteriore lato passeggero - Due prese USB (seconda fila) - Fari automatici Fari con abbaglianti assistiti - Fari con caratteristiche luci a LED - Fari fendinebbia anteriori - Finestrini elettrici con comando remoto di chiusura e
chiusura elettronica "protezione bambini" - Finitura del volante in pelle premium - Frenata di emergenza autonoma (AEB) - Freno di stazionamento
elettronico - Hidden Central IP Stowage - Hill Descent Control (HDC) - Illuminazione interna portiere e portaoggetti - Immobilizzatore elettronico Impianto Audio Meridian Sound System (380W) - InControl Apps - InControl Pro Services - InControl Protect - InControl Remote - Inserti in quercia
Natural Shadow - Keyless Entry - Lane Departure Warning - Luce ambiente bianca - Luci di coda superiori diurne a LED - Luci Mappe anteriori - Luci
portiere anti pozzanghera- anteriori e posteriori - Luci posteriori di lettura - Lunotto termico - Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria Maniglie di sostegno anteriori e posteriori - Meridian Sound System - Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Navigation Pro System - Paddle
Shift al volante - Pannello strumenti analogico - Parabrezza acustico - Parabrezza con sensore pioggia e fari automatici - Parabrezza laminato Poggiatesta anteriori e posteriori - Pomello del cambio rotativo - Portaoggetti fronte passeggero anteriore illuminato - Portellone elettrico - Portelone
ad apertura/chiusura manuale - Pre caricamento impianto frenante - Presa 12V nel Cubby Box centrale - Presa 12V nel portabagagli - Presa 12Vportaoggetti lato passeggero anteriore - Pretensionatore cinture di sicurezza- sedili posteriori (5 e 7 posti) - Pulsante di avviamento motore - Ribaltina
bagagliaio elettrica - Ruota di scorta di dimensioni ridotte - Ruotino di scorta (incluso kit di montaggio) - Scatola di rinvio a doppia velocità (marce
ridotte) - Scritta Discovery su portellone e cofano - Seconda fila di sedili rialzata- con 2 ancoraggi ISOfix - Sedile posteriore 60:40 con carico
passante e reclinazione manuale - Sedili 12x12 in Pieno Fiore - Sedili 12x12 in Pieno Fiore con memoria lato guida - Sensori parcheggio anteriori Sensori parcheggio posteriori - Servosterzo Elettronico (EPAS) - Sistema di controllo della trazione - Sistema di limitazione della velocità - Sistema
Frenante AntiBloccaggio (ABS) - Soglie illuminate - Sospensioni pneumatiche elettroniche - Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente- riscaldati
e con luci di avvicinamento - Specchietto retrovisore interno fotocromatico - Telecamera posteriore con guida al parcheggio - Tergicristalli con
programmazione intermittente - Tergilunotto posteriore - Tetto in tinta con la carrozzeria - Touch Screen - Trasmissione automatica ad 8 rapporti Vano portaocchiali anteriore - Vetri di colorazione verde - Vetro rinforzato portiere posteriori - Volante multifunzione con comandi audio

