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 Sport
3.0 TDV6 HSE

PREZZO DI VENDITA: € 54800
Listino: € 92400

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

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Scotia Grey
183 (249)
90494
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
2993 cm3
03/2016

OPTIONALS INCLUSI
086GH Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini -086GF Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini e sensore di traffico
durante la retromarcia
-065AG Controllo adattivo e assistito della velocità di crociera - Queue Assist -025LN Impianto Audio Meridian
Sorround Sound (825W) 19 altoparlanti
-043AV Preriscaldatore motore con telecomando
-050AQ Ruota di scorta di dimensioni normali incluso kit di montaggio 033GP Sedili anteriori climatizzati -033CW Sedili posteriori ribaltabili (60:40) con carico passante -031EB
Specchietti retrovisori fotocromatici
- Vernice metallizzata

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
5
5
mm - mm - mm

209 km/h
7.6
7.8 - 6.4 - 6.9 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
ABS - Accesso unico al veicolo (configurabile) - Airbag per guidatore e passeggero (frontale- laterale- torace e bacino) - Aletta parasole guidatore e
passeggero con specchietto di cortesia illuminato - Alette parasole anteriori - All Terrain Info Centre - Antifurto - Apertura portellone posteriore
elettrica - Badge HSE - Blocco portiere bambini elettrico - Bracciolo centrale anteriore con cubby box - Bracciolo centrale posteriore - Cambio
automatico a 8 rapporti - CBC (Controllo della frenata in curva) - Cerchi in lega da 20" a 5 razze Style 520 - Sparkle Silver - Chiusura automatica
configurabile (blocco portiere alla partenza) - Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore - Climatizzatore a 2 zone Connettività Bluetooth (voce e audio streaming) - Controllo della stabilità antirollio (RCS) - Controllo della stabilità del traino - Copertura motore
standard - Copertura scorrevole vano di carico - Cruise Control - Dadi antifurto - Doppio terminale di scarico posteriore - DSC - Controllo dinamico
della stabilità - EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) - EBD (Ripartitore elettronico di frenata) - EPAS - Electronic Power Assisted Steering
(sterzo servoassistito elettronicamente) - ETC - Electronic Traction Control (Controllo elettronico della trazione) - Fari allo Xeno con disegno
caratteristico a LED - Fari automatici (sensore crepuscolare) - Fari fendinebbia anteriori - Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) con chiusura
elettrica - Finiture interne in Alluminio Micro Mesh - Frenata di emergenza autonoma (AEB) - Freno di stazionamento elettronico - GAC (Gradient
Acceleration Control - Controllo dell' accelerazione in discesa) - Ganci di recupero anteriore e posteriore - GRC (Controllo aut. del rilascio in uscita) HDC (Hill Descent Control) - Illuminazione interna soffusa - InControl Protect - InControl Touch Pro - Indicatori di direzione posizionati nelle calotte
degli specchietti retrovisori - Lane Departure Warning - Lavafari - Lettore CD singolo- MP3 compatibile - Limitatore di velocità programmabile - Low
Traction Launch - Luce del vano di carico - Luci di accompagnamento (follow me home) - Luci di emergenza in caso di frenata brusca - Luci lettura
mappe anteriori - Lunotto termico - Maniglie di sostegno anteriori e posteriori - Mini portaoggetti con tappetino in gomma sulle portiere anteriori Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Navigatore satellitare - Pacchetto non fumatori - Pannello degli strumenti TFT full color da 5" Parabrezza laminato acustico - Parabrezza riscaldato - Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza - Pinze anteriori dei freni non
verniciate (standard) - Poggiapiedi - Pedale aggiuntivo di riposo - Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni - Poggiatesta seconda fila a 2 regolazioni Portabicchieri anteriori e posteriori - Portaoggetti fronte passeggero anteriore con chiusura di sicurezza - Pre caricamento impianto frenante Predisposizione elettrica al traino - Presa Audio AUX - Presa elettrica 12V (anteriore- centrale e vano di carico) - Presa USB nel cubby box centrale Punti di ancoraggio vano bagagli - Rilevamento automatico dell'altezza del fondo stradale - Rivestimento cielo Morzine - Ruota di scorta di dimensioni
ridotte - Schermo Touch Screen da 10- 2" - Screen savers selezionabile dall'utente - Seconda fila di sedili configurata con 2 ancoraggi ISOFIX - Sedili
elettrici "Style 2" - Sedili in pelle Oxford con sezione centrale perforata (per sedili pelle Premium) - Sedili posteriori ribaltabili (60:40) - Fissi - Sensori
parcheggio anteriori - Sensori parcheggio posteriori con visual display - Sistema audio da 250W con 8 speakers - Soglie in alluminio con scritta
Range Rover su porte anteriori - Sospensioni pneumatiche - Specchietti retrov. riscald. ripieg. el. funzione memoria- luci cortesia- inclin. aut.
retromarcia - Specchietto retrovisore interno fotocromatico - Sport Badge - Silver - Sportello rifornimento carburante abbinato alla chiusura
centralizzata - Tasche nello schienale dei sedili anteriori - Telecamera posteriore con guida al parcheggio - Tergicristalli con sensore pioggia Tergicristallo in posizione di parcheggio per l'inverno - Terrain Response - Tetto dotato di configurazione per montaggio portapacchi - Tetto in metallo
- Tetto in tinta con la carrozzeria - Trasmissione - Rapporti Normali - Vetri laminati su parabrezza portiera anteriore- posteriore e luce deflettore Volante in pelle con comandi multifunzione-

