LAND ROVER RR Evoque 1ª serie

OFFERTA N°1061446

Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 CV 5p. SE
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1999 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 163 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 42.930,00 €, Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri, Specchietto retrovisore
interno fotocromatico, Pomello Selettore Marce in Pelle Oxford (solo con cambio manuale), Presa elettrica 12V
(anteriore e vano di carico), Poggiatesta centrale posteriore, Volante in pelle con comandi multifunzione, Cinture di
sicurezza anteriori regolabili in altezza, Copertura vano di carico, InControl Protect, Tetto in tinta con la carrozzeria,
Avviso cinture di sicurezza slacciate, Telecomando Range Rover Smart Key, Vano portaoggetti lato passeggero,
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), Badge ovale Land Rover, Connettività Bluetooth:
Smartphone (voce e sms), streaming audio, Dadi antifurto per cerchi in lega, Fari anteriori alogeni con regolazione
altezza manuale, Finiture interne in Satin Brushed Alluminium, Quadro strumenti TFT da 5" a colori con centro
informazioni alla guida, Rivestimento del cielo Morzine in Cirrus, Sedili posteriori ribaltabili con frazionamento 60:40,
Touch Screen da 8" in alta risoluzione, Luci interne soffuse, Set tappetini con bordi, Sedili elettrici a 8/8 regolazioni,
Sedili in pelle goffrata, Specchietti riscaldabili regolabili e ripiegabili elettricamente, indicatori direzione, Cambio
manuale a 6 marce, Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia, Sound System (125W), Cerchi in lega da 18"
a 5 razze doppie con rifinitura Sparkle " Style 506", Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking
(TVBB), Efficient Drive Line, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore
cinture, Tergilunotto, Vetri elettrici anteriori, Vetri elettrici posteriori, Lane Departure Warning, Controllo dinamico
della stabilità (DSC), Rimozione Badge posteriore motore, Sistema di partenza assistita (on-road ed off-road),
Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS), Freno di stazionamento elettrico (EPB), Controllo frenata di emergenza
(EBA), Distribuzione elettronica dell'azione frenante (EBD), Controllo della stabilità del rimorchio (TSA), Tasto di
Avvio/Spegnimento Motore, Terrain Response, Sensori parcheggio anteriori, Accensione indicatori di direzione
automatica in caso di frenata d'emergenza, Airbag (RR Evoque), Badge Evoque Silver, Controllo[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

42.930,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 15/12/2019

