LAND ROVER Defender (2019)

OFFERTA N°1083332

Defender 110 2.0 Si4 AWD Auto
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1997 cm³ - 4 cil. in linea - 300 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 227 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 61.700,00 €, Connected Navigation Pro, Pulsante Start, Apple CarPlay®, All Wheel
Drive (AWD), Allarme Perimetrale, Barra trasversale con finitura Grigio chiaro spazzolata e verniciata a polvere,
Cerchi in lega da 18" Style 5093 in Gloss White, Core Exterior Pack, Dispositivo per Frenata di Emergenza, Doppio
portabicchieri frontale, Esclusione portapacchi e guide sul tetto, Esclusione Smoker's Pack, Fari anteriori automatici,
Lane Keep Assist, Leva del cambio standard, Luci posteriori a LED, Online Pack con Data Plan, Park Assist con
assistenza al parcheggio 360°, Chiusura centralizzata, Passaggio nell'abitacolo, Hill Descent Control (HDC),
Portellone posteriore con chiusura Soft Door Close, Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS), Portellone posteriore
incernierato, Freno di stazionamento elettrico (EPB), Power Socket Pack 1, Controllo elettronico della trazione
(ETC), Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali da 18", Airbag per la testa, Sedili anteriori parzialmente
elettrici a 8 regolazioni, Bluetooth, Surround Camera 3D, Specchietto retrovisore interno fotocromatico, Tergicristallo
posteriore, Cambio automatico a 8 rapporti, Touchscreen frontale da 10", Ripartitore della forza frenante (EBD),
Volante standard, Servosterzo elettrico (EPAS), Design caratteristico con portaoggetti interno, Low Traction Launch,
Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta centrale, Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte), Terrain
Response, Tetto in tinta con la carrozzeria, Climatizzatore a 2 zone, Copertura scorrevole vano di carico, Altezza
volante regolabile manualmente, Chiusura automatica delle portiere configurabile, DAB - Digital Audio Broadcasting,
Luce ambiente bianca, Portaoggetti fronte passeggero anteriore illuminato, Presa 12V nel portabagagli, Soglie
standard, Sospensioni pneumatiche elettroniche, Monitoraggio condizioni del guidatore, Avviso cinture di sicurezza
slacciate, Fari a LED, Hill Launch Assist, InControl Remote, Pneumatici All-season, Sistema di chiusura per bambini
ad azionamento elettrico, Tetto standard, Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, riscaldati, fotocromatici con
luci di avvicinamento, Computer di bordo, Tergicristalli con sensori pioggia, Trailer Stability Assist [...]

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

61.700,00 €

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 18/01/2020

