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LAND ROVER Range Rover Velar
3.0D V6 300 CV R-Dynamic S Listino 92.300
Condizioni

Usato

Immatricolazione

10/2019

Chilometraggio

1.750

Alimentazione

Diesel

Cilindrata

221 KW / 301 CV

Tipo di cambio

Automatico (8)

Colore

Pelle Nero

Carrozzeria

Fuoristrada

77.900 €

Accessori
ABS, Autoradio, Bluetooth, Boardcomputer, Bracciolo, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata telecomandata,
Controllo automatico clima, Controllo vocale, Cruise Control, ESP, Fari LED, Fari Xenon, Filtro antiparticolato,
Frenata d'emergenza assistita, Hill holder, Immobilizzatore elettronico, Interni in pelle, Leve al volante, Luci
diurne, Luci diurne LED, Monitoraggio pressione pneumatici, Pacchetto sportivo, Park Distance Control,
Portellone posteriore elettrico, Regolazione elettrica sedili, Sedile posteriore sdoppiato, Sedili riscaldati, Sedili
sportivi, Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori,
Sistema di navigazione, Sospensioni pneumatiche, Sound system, Specchietti laterali elettrici, Start/Stop
Automatico, Telecamera per parcheggio assistito, Tetto panorama, Tettuccio apribile, Touch screen, Trazione
integrale, USB, Vetri oscurati, Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione

Descrizione
Listino "92.300" colorazione fuji white, cerchi in lega r"21" a 10 razze gloss black, interni in pelle ebony s, tetto
panoramico scorrevole, tetto a contrasto black, vetri oscurati, black pack r-dynamic, sedili anteriori riscaldabili
a 14 regolazioni con funzione memoria per il conducente, volante in pelle con profilo cromato, apertura
portellone / sportello del bagagliaio posteriore elettrico "hands free", ruota di scorta dimensioni ridotte con
cerchio in acciaio, sospensioni pneumatiche elettroniche, adaptive dynamics, ionizzatore abitacolo, tappettini,
piantone dello sterzo a regolazione elettronica, display interattivo per il conducente.
al fine di evitare inconvenienti per eventuali inesattezze relative all?annuncio è consigliabile accertarsi della
disponibilità dell?autovettura e della correttezza dei dati inseriti. laguna motors srl declina ogni responsabilità
per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

Nota bene: La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo
equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e
vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Laguna Motors Srl declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

