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 Discovery Sport
2.2 TD4 Pure

PREZZO DI VENDITA: € 26900

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

GARANZIA

GARANZIA APPROVED

Grigio Metallizzato
110 (150)
75250
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
2179 cm3
07/2015

OPTIONALS INCLUSI
Cambio automatico- cruise control- doppia porta usb- fari fendinebbia-sensori di parcheggio posteriori-sistema di navigazione-specchietti riscaldativetri oscurati-volante in pelle

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 5
420
9
Integrale
4
Fuoristrada/SUV
5
5
mm - mm - mm

km/h
7.2 - 5.4 - 6.1 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Airbag - Airbag (Discovery Sport) - Allarme perimetrico con attivazione allarme da remoto - Assistenza alla frenata di emergenza (EBA) - Avviso
acustico cintura di sicurezza - Barre laterali della sezione centrale - Vernice Ebony - Blocco portiere bambini elettrico - Calotte degli specchietti
retrovisori Narvik Black - Cambio manuale a 6 marce - Cerchi in lega da 17" a 10 razze Style 105 - Climatizzatore - Connettività Bluetooth con
streaming audio - Controllo automatico della velocità in discesa (HDC) - Controllo della stabilità del traino - Controllo della stabilità in rollio (RSC) Controllo dinamico della stabilità (DSC) - Copertura gancio di traino Antracite - Dadi antifurto - Display Touch screen da 8" - Fari alogeni - Finitura del
portellone posteriore Narvik Black - Frenata di emergenza autonoma - Freno di stazionamento elettronico (EPB) - Ganci di recupero anteriore e
posteriore - Griglia Brunel con profilo Narvik Black - Impianto audio Land Rover 80W - 6 altoparlanti - Luci di emergenza automatiche in caso di
frenata brusca - Lunotto riscaldato - Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria - Maniglioni sopra la testa - Prese d'aria Brunel - Punti
d'ancoraggio ISOFIX per seggiolino per bambini - Quattro ruote motrici con trazione attiva - Ripartitore della forza frenante (EBD) - Rivestimento del
cielo Morzine (Cirrus o Ivory- a seconda della combinazione colori selezionata) - Rivestimento del portellone posteriore Narvik Black - Scritta
Discovery su cofano e portellone posteriore Brunel - Sedile guidatore e passeggero con regolazione manuale a 6 vie - Sedili della seconda fila 60:40
fissi - Sedili in tessuto - Servosterzo elettrico (EPAS) - Sistema di assistenza per la stabilità del traino (TSA) - Sistema di chiusura automatica e
sblocco automatico in caso di incidente - Sistema di controllo elettronico della trazione (ETC) - Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) Sistema di protezione pedoni - Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS) - Sistema intelligente Start/Stop - Specchietti retrovisori esterni riscaldatiregolabili elettricamente - Specchietto retrovisore interno con controllo manuale - Terrain Response - Vano anteriore centrale con due portalattine Vernice pastello - Volante in poliuretano (PU)

