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Discovery Sport
2.0 Si4 200 CV AWD Auto R-Dynamic

OFFERTA
NUMERO

1109021

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Motore: 1997 cm³ - 4 cil. in linea - 200 Cv
• Garanzia: 36 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Ibrida - Elettrica & Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 176 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

48.250,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 48.250,00 ?, Pivi, Chiusura centralizzata, Volante in pelle perforata, Immobilizzatore, Touch Screen ad alta risoluzione da 10",
Pretensionatore cinture, Sedili Ebony in tessuto, Tergilunotto, Illuminazione interna d'ambiente, Appoggiatesta posteriori, Seconda fila posteriore 60:40
fissa, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Servosterzo, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici, Vetri elettrici posteriori,
Hill Descent Control (HDC), Sistema Frenante AntiBloccaggio (ABS), Freno di stazionamento elettrico (EPB), Efficient Driveline, Controllo elettronico
della trazione (ETC), Comando chiusura/apertura centralizzata presente sulla portiera del guidatore, Airbag guida, Airbag passeggero, Airbag laterali,
Airbag per la testa, Telecamera posteriore, Dynamic Stability Control (DSC), Specchietto retrovisore interno fotocromatico, Terrain Response 2, Lunotto
riscaldato, Ripartitore della forza frenante (EBD), Copertura vano di carico, Fari automatici (sensore crepuscolare), Maniglie di sostegno anteriori e
posteriori, Tergicristalli con sensore pioggia, Tetto in tinta con la carrozzeria, Sistema di riparazione pneumatici, Paddle Shift Premium - comandi marce
al volante con finitura Noble, DAB - Digital Audio Broadcasting, Luce ambiente bianca, Ancoraggio ISOfix lato passeggero anteriore, Specchietti
retrovisori riscaldati, Fari a LED, Fari automatici, Hill Launch Assist, InControl Remote, Finitura in alluminio Shadow, Pedali in metallo lucidato, Trailer
Stability Assist (TSA), Bluetooth connectivity, Cruise Control - Controllo della velocità di crociera, Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA),
Luci fendinebbia posteriori, 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, Sound System (125W), Alette parasole con
luce di cortesia, Presa 12V nella zona poggiapiedi, Illuminazione console superiore, Cerchi in lega da 17" a 10 razze con rifinitura Satin Dark Grey "Style
1005", Colonna sterzo regolabile manualmente, Doppi portabicchieri anteriori con copertura, Fari con livellamento manuale, Stivaggio per o[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.
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Pur controllando costantemente la qualit 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 di propriet 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 calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro
Prezzo" oltre che nella stampadell'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 pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 20/01/2022
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