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Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Porte
Pure Tech Pack

 22.200
Marca
Modello

LandRover
RangeRover Evoque

Km

130.000

Anno

02/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
140kw (190cv)
Colore: Loire Blue
Suv
2.200 cc
EY298GR

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 149 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EY298GR
Telaio: SALVA2DE7FH038042
La nuova Range Rover Evoque. Un design ispirato dalla vibrante energia che si respira nelle città più importanti del mondo. Uno spirito che appartiene a una
nuova generazione. Forte e senza compromessi. Unica. Originale. Con un'espressione che dimostra tutto il suo carattere. È il futuro che è già un'affascinante
realtà. Sfacciatamente da strada con una nuovissima carrozzeria, la Range Rover Evoque unisce una straordinaria raffinatezza a una qualità di guida dinamica e
sportiva. Il passo leggero e compatto del veicolo e il baricentro basso garantiscono una fulminea capacità di risposta e una straordinaria agilità. Grazie al sistema
Adaptive Dynamics e alle sospensioni MagneRideTM, la Range Rover Evoque ha trovato un equilibrio perfetto tra una maneggevolezza agile e sicura e una
comodità di guida flessibile ma sempre sotto controllo. La Range Rover Evoque domina qualsiasi superficie e qualsiasi condizione meteorologica, grazie alle
leggendarie tecnologie Land Rover che consentono di affrontare qualsiasi superficie. È ancora più piccola e più leggera, la Range Rover più efficiente mai nata.
Una vera Range Rover in veste compatta, una nuova classe di SUV. Decisamente contemporanea, con un profilo sportivo e dinamico: la Range Rover Evoque
definisce di per sé una classe tutta sua. Offre una nuova interpretazione di elementi classici Range Rover, compresi il cofano a conchiglia e il tetto panoramico. Il
fianco inclinato che disegna linee grintose, una muscolatura che caratterizza il veicolo in tutta la sua lunghezza, e un assottigliamento unico e distintivo del bordo
posteriore del tetto, sottolineato dai montanti neri. La Range Rover Evoque non lascia di certo indifferenti. Si presenta con l'inequivocabile personalità Range
Rover, con il suo carattere sicuro e la linea orizzontale generata dalla griglia a due barre traforate e dagli inconfondibili fari. Design superlativo. Studiato in ogni
dettaglio dai designer Range Rover per offrire ancor più possibilità di personalizzazione e rendere ogni viaggio irripetibile. Range Rover in tutto e per tutto, in
versione compatta. Il design esterno, dal forte impatto visivo, trasmette un senso di lusso immediato attraverso la precisione e l'impiego di accattivanti finiture in
metallo su raffinati dettagli, come le bocchette d'aerazione laterali e sul cofano, oltre che per i gruppi ottici anteriori e posteriori impreziositi dalle caratteristiche luci
LED e dalle frecce assottigliate e allungate. La tecnologia di ultima generazione Range Rover Evoque oltre a fornire alcuni elementi tra i più suggestivi del suo
design, assicura prestazioni straordinarie. Gli innovativi sistemi d'illuminazione con tecnologia LED conferiscono un aspetto inconfondibile ai fari anteriori e
creano un complesso design tridimensionale a fiore nei gruppi ottici posteriori. La guida notturna è ottimizzata grazie ai fari adattivi allo xeno. Questi fari hanno
una funzione adattiva per fornire un'illuminazione supplementare nelle curve strette e possono essere specificati anche con i fari automatici con abbaglianti
assistiti che rilevano l'avvicinamento di luci provenienti da altri veicoli, passando automaticamente, se necessario, dagli abbaglianti agli anabbaglianti. La
posizione di guida sportiva e dominante. La Range Rover Evoque presenta la nuova posizione di guida sportiva e dominante che offre una nuova interpretazione
del controllo, caratteristica integrante di ogni Range Rover. Il conducente è seduto più in basso, avvolto dagli interni con dati e informazioni importanti chiaramente
visibili e i comandi comodamente a portata di mano. Il risultato è una guida più sportiva che mai, pur mantenendo la leggendaria vista della strada e del
paesaggio circostante. La stessa filosofia di lusso, qualità e attenzione ai dettagli che caratterizza i veicoli Range Rover più grandi. La stessa filosofia sui materiali.
La pelle più pregiata. I metalli veri, le rifiniture in legno e innovativi materiali riciclati. Il tetto panoramico fisso in vetro, abilmente lavorato per massimizzarne la
lunghezza e la larghezza e creare una sensazione di spazio e luce oltre a consentire la vista ininterrotta del paesaggio circostante. Aspetto non secondario, il
vetro rinforzato è anche oscurato per proteggere gli occupanti e gli interni dai raggi del sole. Una tendina interna per tutta la lunghezza del tetto è sempre a
disposizione se e quando preferisci un po' di privacy. Il più recente turbodiesel da 2,2 litri, SD4 da 190 CV, offre una coppia straordinaria, prestazioni reattive e
notevole raffinatezza. Il motore offre una potenza progressiva a richiesta e un'ampia curva di coppia e può essere corredato da un cambio a sei velocità manuale. I
veicoli diesel con trasmissione manuale hanno anche il sistema intelligente Stop/Start per ridurre il consumo di carburante di questo motore di un ulteriore 8%.

Tutti i motori diesel includono anche lo Smart Regenerative Charging che ricarica la batteria quando il veicolo è in decelerazione. Gli interni della Range Rover
Evoque presentano una serie di elementi di ultima generazione che offrono al guidatore e ai passeggeri un'esperienza di viaggio ancor più comoda e piacevole. Il
display del guidatore presenta informazioni utili in modo chiaro. Il centro nevralgico del veicolo e centro di comando, informazioni e intrattenimento, è il touch
screen a colori da 8" nella plancia che fornisce, tra l'altro, accesso a tecnologie all'avanguardia, con una grafica pura e chiara. La doppia visualizzazione offerta
dal touch screen consente al guidatore e al passeggero anteriore di guardare contemporaneamente sullo stesso schermo immagini diverse. Il Sistema di
Navigazione Satellitare Premium con Hard Disk consente un accesso più rapido alle varie informazioni. Si riducono, ad esempio, i tempi di ricerca o di ricalcolo
del percorso, minimizzando i ritardi nelle indicazioni per il guidatore. Il sistema include anche Eco-Nav che fornisce indicazioni per il percorso più conveniente
verso la destinazione prescelta e consente anche di effettuare aggiornamenti del sistema direttamente dal concessionario Land Rover. Sensore posteriore
parcheggio. Questa pratica e utile funzione è di serie sulla Range Rover Evoque. Altri ausili tecnologici all'avanguardia e funzionalità utili includono l'ultimissima
funzione di Assistenza al parcheggio, il sensore anteriore parcheggio, una telecamera posteriore e il Surround Camera System, oltre al portellone elettrico e alla
funzione di accesso senza chiave (Keyless entry). Assistenza al parcheggio. Questo utilissimo ausilio tecnologico automatico di ultima generazione viene
presentato per la prima volta su una Range Rover. Aiutando il guidatore a eseguire parcheggi in parallelo in spazi ridotti (è sufficiente una lunghezza pari a 1,2 la
lunghezza del veicolo), la Range Rover Evoque utilizza sensori ultrasonici per manovrare, mentre il guidatore agisce su acceleratore, freno e frizione. Informazioni
in tempo reale sono visualizzate sullo Schermo informazioni per il guidatore per aiutare il guidatore in ogni fase della manovra.
Optional: Tetto panoramico fisso con parasole elettrico. Sistema di Navigazione Premium con Hard Disk. PACCHETTO PURE TECH: Sedili In Pelle Pieno
Fiore Nera, Bracciolo Centrale Sedili Posteriori, Set Tappetini, Luci Interne Soffuse, Sistema Audio Con Meridian Sound System, Amplificatore 380W, MP3
Compatibile, 10 Altoparlanti, CD Singolo, Due porte USB, Presa AUX-IN, Schermo Touch Screen da 8" ad Alta Risoluzione, Sistema Di Connessione
Bluetooth, Cerchi In Lega da 18" Style 2 Sparkle Silver con pneumatici 235/60 e Paraurti Anteriore con Modanature Laterali in Colore Dark Atlas.
PACCHETTO CLEAR VIEW: Fari automatici, Fari allo Xeno con disegno caratteristico a LED e Lavafari, Tergicristalli con sensori pioggia e Fari fendinebbia
anteriori. Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio. Land Rover InControl Apps. Climatizzatore automatico con filtro antipolline e sensori
umidità ed inquinamento. Controllo automatico della velocità di crociera. Trazione integrale permanente con Efficient Driveline. Sistema Torque Vectoring:
Assistenza alla frenata. Parallel Park/Park Exit. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Keyless Entry. Specchietto retrovisore interno fotocromatico.
Sistema di Controllo Pressione Pneumatici. Terzo poggiatesta posteriore. Rivestimento cielo in tessuto Morzine Ebony. Bocchette posteriori climatizzatore.
Apertura portellone posteriore elettrica. Slitte con occhielli di ancoraggio per vano bagagli. Allarme perimetrico. Vernice metallizzata. Kit ripristino ruota
bucata.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ABS, DSC, TCS, RSC, EBA e HDC. Airbag RR Sport/Evoque. Alette parasole doppie e specchietti di cortesia illuminati. Badge Evoque di
colore nero con bordi in argento. Badge Land Rover nella griglia frontale. Cambio manuale a 6 marce. Comandi al volante: Audio e Velocità di crociera.
Coprivano bagagli. DPF: Filtro antiparticolato. Finiture interne di colore argento satinato. Freno di stazionamento elettronico. Griglia anteriore e "lama" bocchette
d'aerazione di colore Brunel. Pannello strumenti virtuale da 5" nel cruscotto. Partenza in salita assistita. Pulsante avviamento/spegnimento motore. Sedile del
guidatore con regolazione elettrica dell'altezza. Sedili posteriori ribaltabili 60/40. Sistema "Start and Stop". Specchietti esterni riscaldabili e con regolazione
elettrica. Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente. Spoiler posteriore nel colore della carrozzeria. Terrain Response: Controllo assetto, coppia, trasmissione
e differenziale. Volante e pomello del cambio in pelle Oxford.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

