LAND ROVER RR Evoque 2ª serie

OFFERTA N°1070420

2.0 I4 249 CV AWD Auto R-Dynamic
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 9 Marce
MOTORE:1997 cm³ - 4 cil. in linea - 249 Cv
GARANZIA:36 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 180 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 53.300,00 €, Fari automatici, Hill Launch Assist, InControl Remote, Pneumatici All-season,
Power Socket Pack 1 (fornisce 2 porte USB e 3 prese da 12V), Sedile posteriore ribaltabile 40:20:40, Sistema di
chiusura per bambini ad azionamento elettrico, Spoiler sul portellone posteriore, Tetto standard, Pedali in metallo
lucidato, R-Dynamic Exterior Pack, Computer di bordo, Tergicristalli con sensori pioggia, Trailer Stability Assist (TSA),
Airbag laterali anteriori, Sensori parcheggio anteriori e posteriori, Brake pad wear indicator, Cruise Control - Controllo
della velocità di crociera, Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA), Finestrini elettrici con chiusuraapertura
one-touch, Luci fendinebbia posteriori, Luci interne, Lunotto riscaldabile con timer, Poggiatesta posteriori, Portellone
posteriore manuale, Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici, Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità
antirollio), Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS), Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino
bambini, Sospensioni passive, Alette parasole con luce di cortesia, Efficient Drive Line, Bocchette climatizzatore per i
passeggeri posteriori, Ganci nel vano di carico, Illuminazione console superiore, Presa USB, Airbag a tendina per
l'intera lunghezza del finestrino laterale, Airbag guida, Airbag passeggero con rilevatore occupante del sedile, AM/FM
radio, Colonna sterzo regolabile manualmente, Connettività Bluetooth, Doppi portabicchieri anteriori con copertura,
ECO HMI con Analisi dei Parametri di Guida, Emergency Braking, Fari con livellamento manuale, Illuminazione
d'ambiente: faretto anteriore, posteriore e bagagliaio, luci di cortesia anteriori, Luce STOP in alta posizione nel centro,
Maniglie delle porte anteriori interne con interruttori di blocco separati, Maniglie delle portiere esterne a filo, Chiave con
transponder, Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta, Chiusura centralizzata, Preparazione per
il gancio elettrico, Immobilizzatore, Rilevatore temperatura esterna, Pretensionatore cinture, Sedili anteriori manuali a 8
regolazioni, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili Ebony standard con interni Ebony/Ebony, Filtro anti particolato,
Seq[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

SCONTO -13,19
Risparmio di 7.030,00

NOSTRO PREZZO

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

53.300,00 €

46.270,00 €

Il prezzo è calcolato con i
seguenti sconti:
-4.030 € Sconto
-2.000 € Bonus Permuta
-1.000 € Bonus Finanziamento

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 e 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 o al destinatario della configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro
nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa
dell'offerta. E' 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
25/02/2021
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