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Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 150CV 5
Porte SE

 22.200
Marca
Modello

LandRover
RangeRover Evoque

Km

105.000

Anno

02/2016

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
110kw (150cv)
Colore: Fuji White/Black
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 125 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 25/11/2019 a 76.874 km
Prezzo Totale degli Optional - 5.100,00 
Tetto panoramico fisso con parasole elettrico.
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline e Sensori umidità ed inquinamento.
Driver Assistance Pack: Telecamera posteriore con guida al parcheggio.
Bocchette posteriori climatizzatore.
Allarme volumetrico e perimetrico.
Parabrezza attenuante luce solare.
Tetto e Spoiler a contrasto Black.
Fari fendinebbia anteriori.
Vetri posteriori oscurati.
Equipaggiamento: Touch Screen da 8" in alta risoluzione. Sistema Audio "Incontrol Touch" da 80W con 8 Speakers e Radio Analogica FM/AFM. Connettività
Bluetooth: Smartphone (voce e sms) e Streaming audio. Singola presa USB (ricarica e multimediale). Rivestimento dei sedili in Pelle Pieno Fiore Nera.
Sedili anteriori elettrici a 8/8 regolazioni. Finiture interne in Alluminio Satinato Spazzolato. Rivestimento del cielo in Tessuto Morzine in Cirrus. Lane
Departure Warning con frenata di emergenza autonoma. Cruise control. Sensori parcheggio anteriori e posteriori. 4WD: Quattro ruote motrici con sistema
Efficent Driveline. Cerchi in lega da 18" Sparkle Silver Style 506 con pneumatici 235/60. Vasca protezione bagagliaio in gomma. Kit di riparazione
pneumatici.
Airbag guidatore e ginocchia. Airbag passeggero anteriore, a tendina e laterali. Cambio manuale a 6 velocità con Sistema Intelligente Stop&Start.
Parabrezza con sensore pioggia e fari automatici. Specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente con proiezione grafica Evoque. 3 posti
posteriori. Accensione indicatori di direzione automatica in caso di frenata d'emergenza. Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato (guidatore e
passeggero). Apertura finestrini attraverso telecomando vettura. Apertura finestrini totale. Avviso acustico cintura di sicurezza. Body Style - SE. Bracciolo
anteriore in pelle. Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri. Bracciolo posteriore ripiegabile. Cinture di sicurezza a 8 regolazioni. Colonna sterzo
regolabile manualmente (4 posizioni). ABS: Sistema frenante antibloccaggio. DSC: Controllo dinamico della stabilità. EBA: Controllo frenata di emergenza.
EBD: Distribuzione elettronica dell'azione frenante. EDC: Controllo della coppia di resistenza del motore. EPAS: Servosterzo Elettronico. EPB: Freno di
stazionamento elettrico. HDC: Hill Descent Control. HSA: Hill Start Assist. RCS: Controllo della stabilità antirollio. TCS: Controllo Elettronico della Trazione.
TSA: Controllo della stabilità del rimorchio. TPMS: Sistema di monitoraggio pressione pneumatici. Copertura consolle centrale. Copertura vano bagagli.
Dadi antifurto per cerchi in lega. Display LCD da 5" a colori con centro informazioni alla guida. Fari alogeni con livellamento manuale. Illuminazione per
spazio per i piedi, vano portaoggetti, maniglia portiere, illuminazione verso il basso dalla console superiore, luce vano di carico e luci mappa. InControl
Protect. Luci interne soffuse. Lunotto posteriore termico. Piantone dello sterzo regolabile manualmente (4 regolazioni). Pomello selettore marce in Pelle

Oxford. Presa elettrica 12V (anteriore e posteriore). START: Pulsante avvio motore. Punti di ancoraggio ISOFIX - Sedile bambini. Punti di ancoraggio vano
bagagli. Sedili posteriori ribaltabili con frazionamento 60/40. Set tappetini con bordo in contrasto. Sistema di partenza assistita (on-road ed off-road).
Specchietti retrovisori con regolazione elettrica, riscaldati e con indicatori di direzione. Specchietto retrovisore interno fotocromatico. Telecomando Range
Rover Smart Key. Terzo poggiatesta posteriore. Torque Vectoring by Braking. Vernice pastello. Volante in Pelle Oxford con comandi audio.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
Servizi pensati per te
RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di  100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per 5
gg. La somma di  100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

