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 Range Rover
3.0 TDV6 Vogue 2018

PREZZO DI VENDITA: € 119000
Listino: € 128800

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

GARANZIA

GARANZIA 3 ANNI

Corris Grey
183 (249)
0
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
2993 cm3

OPTIONALS INCLUSI (valore 13725 €)
066CA Activity Key € 418.00-057SB Badge - Vogue € 0.00-038EA Box refrigerante nel portaoggetti centrale anteriore € 385.00-025AM CD/DVD
Player € 0.00-029TB Cerchi in lega da 21" a 6 razze Style 602 - Diamond Turned € 2133.00-022BQ Climatizzatore a 3 zone € 0.00-025JB DAB Digital Audio Broadcasting € 481.00-017TA Drive Pack € 492.00-064QH Fari Pixel LED con luci diurne caratteristiche DRL € 941.00-032IW
FinitureSatinate € 0.00-064FM Illuminazione interna configurabile € 374.00-011AE InControl Secure € 684.00-088EH Inserti in legno Grand Black
Lacquer € 0.00-094AA Pacchetto fumatori € 54.00-017UA Park Pack € 627.00-020BT Pinze dei Freni Grigie Anodizzate € 0.00-088HH
Rivestimento cielo Morzine € 0.00-005BJ Rivestimento del cielo in tessuto Morzine (Ebony) € 428.00029MI Ruota di scorta di dimensioni normali €
335.00-300LW Sedili anteriori a 20 regolazioni riscal.e clim. con sedili post.riscaldabili con recli.elettr. € 754.00039BB Serbatoio supplementare del
liquido parabrezza € 54.00-048BD Soglie delle portiere illuminate con scritta "Range Rover" € 854.00-080AN Tetto e spoiler a contrasto in Narvik
Black € 667.00-041CZ Tetto panoramico apribile con tendina elettrica € 2347.00-1AB Vernice metallizzata Corris Grey € 1174.00-047BA Vetri
oscurati laminati € 523.00-032BV Volante in 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
600
8
Integrale
6
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

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

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
3 Prese elettriche ausiliarie da 12 volt (fila anteriore- seconda fila e bagagliaio) - Adaptive Dynamics - Airbag per guidatore e passeggero (frontalelaterale- torace e bacino) - Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato - Aletta parasole guidatore e
passeggero con specchietto di cortesia illuminato - All Terrain Info Centre - All Wheel Drive(AWD) - Altezza di accesso automatica - Antifurto Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) - Avanzamento elettrico sedile passeggero anteriore (con comando attivabile
dal passeggero posteriore)- Badge - Vogue - Badge Vogue - Blocco portiere bambini elettrico - Blocco sportellino carburante - Braccioli anteriori
guidatore e passeggero - Bracciolo centrale posteriore - Calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria - Cambio automatico a 8
rapporti - Capacità di traino di 3500Kg - Carico del bagagliaio semplificato - Cerchi in lega da 20" a 12 razze Style 1065 con finitura Silver - Cerchi in
lega da 20" a 5 razze Style 502 - Chiusura automatica configurabile (blocco portiere alla partenza) - Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
- Climatizzatore a 3 zone - Colonna sterzo regolabile elettricamente - Computer di bordo - Connettività Bluetooth - Consolle centrale con box e
bracciolo - Controllo della frenata in curva (CBC) - Controllo della stabilità antirollio (RCS) - Controllo dinamico della stabilità (DSC) - Controllo
elettronico della trazione (ETC) - Controllo frenata di emergenza (EBA) - Copertura vano di carico - Cruise Control - Dadi antifurto - Dispositivo
protezione carburante errato - Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD) - Doppi terminali di scarico - Fari anteriori diurni - Fari automatici
(sensore crepuscolare) - Fari fendinebbia anteriori - Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL - Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) con
chiusura elettrica - Finiture estese in legno - Finiture Satinate - Frenata di emergenza autonoma (AEB) - Freno di stazionamento elettronico - Ganci di
recupero anteriore e posteriore - Getto lavafari tergicristalli posteriori - Hill Descent Control (HDC) - Hill Launch Assist - Illuminazione interna Impianto Audio Meridian Sound System (380W) - InControl Apps - InControl Protect - InControl Remote Premium - InControl Touch Pro - InControl
Touch Pro Duo - Inserti Kalahari - Interactive Driver Display - Keyless Entry - Lane Departure Warning - Lavafari - Limitatore di velocità attivo - Low
Traction Launch - Luce del vano di carico - Luci antinebbia posteriori - Luci di accompagnamento (follow me home) - Luci di emergenza in caso di
frenata brusca - Luci posteriori a LED - Luci STOP in alta posizione nel centro - Lunotto termico - Maniglie di sostegno anteriori e posteriori Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) - Nessuno schermo posteriore - Pacchetto non fumatori - Parabrezza laminato acustico - Parabrezza
riscaldato - Piantone dello sterzo regolabile elettricamente - Pinze anteriori dei freni non verniciate (standard) - Pinze freni per cerchi da 19" Poggiatesta anteriore e posteriore regolabile in quattro posizioni - Portabicchieri anteriori e posteriori - Portaoggetti fronte passeggero anteriore con
chiusura di sicurezza - Portiere con sistema Soft Close - Predisposizione elettrica al traino - Presa USB anteriore - Pro Services e Wi-fi Hotspot Programma elettronico di stabilità - Punti di ancoraggio sedili/ISOFIX - Punti di ancoraggio vano bagagli - Quadro strumenti virtuale - Rivestimento
cielo Morzine - Ruota di scorta di dimensioni ridotte - Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte) - Schermo Touch Screen da 10- 2" - Screen
savers selezionabile dall'utente - Sedile posteriore con carico passante - Sedile posteriore con carico passante e reclinazione elettrica - Sedile
posteriore senza supporto lombare - Sedili anteriori - Regolazione imbottiture laterali degli schienali - Sedili anteriori a 20 regolazioni riscaldabili e
sedili post.riscaldabili con reclinazione elettrica- Sedili anteriori climatizzati - Sedili anteriori climatizzati e posteriori riscaldati - Sedili anteriori con
funzione memoria guidatore e passeggero - Sedili anteriori elettrici a 12/12 regolazioni - Sedili in pelle Oxford - Sedili in pelle perforata Oxford Selettore rotante - Sensori parcheggio anteriori e posteriori con visualizzazione grafica - Senza CD/DVD Player - Servosterzo Elettronico (EPAS) Sistema di assistenza per la stabilità del traino (TSA) - Sistema di navigazione Pro - Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS) - Soglie in alluminio con
scritta Range Rover - Soglie in alluminio con scritta Range Rover su porte anteriori - Sospensioni elettroniche ad aria - Sospensioni pneumatiche
elettroniche a intercon. autom. del carico e modalità selezionabili - Specchietti esterni regolabili e riscaldabili - Specchietti retrov. riscald. ripieg. el.
funzione memoria- luci cortesia- inclin. aut. retromarcia - Specchietti retrovisori esterni fotocromatici - Specchietto retrovisore interno fotocromatico Streaming audio Bluetooth - Surround Camera System con assistenza al traino - Tappetini - Tappetini SV - Tasche nello schienale dei sedili anteriori Tasto di Avvio/Spegnimento Motore - Tergicristalli con sensore pioggia - Tergicristallo in posizione di parcheggio per l'inverno - Terrain Response Tetto in metallo - Tetto in tinta con la carrozzeria - Trailer Stability Assist (TSA) - Trazione integrale (4WD) - TV - Analogica/Digitale - Vano consolle
centrale - Vano di carico - punti di ancoraggio bagagli - Vetri anteriori e posteriori laterali laminati - Voice control - Volante in pelle - Volante in pelle
con comandi multifunzione - Volante in pelle riscaldato

