
Discovery 4 3.0 SDV6 Landmark Edition
Scheda Tecnica
Prezzo: 66550
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2993 cc
Potenza: 183 kW (249 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 483 cm
Larghezza: 192 cm
Altezza: 189 cm
Passo: 289 cm
Volume Bagagliaio: 400 - 1900 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 82 litri

Motore: 6 cilindri a V
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti
Coppia: 600
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.30
Trazione: integrale permanente
Massa: 2645 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8.5 litri
Extraurbano 100 Km: 7.1 litri
Percorso Misto 100 Km: 7.7 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico@@Controllo aut. della velocitÃ  di crociera@@Gradient Acceleration Control - GAC (controllo dell'accelerazione in discesa)@@Gradient

Release Control con HDC@@Hill Start Assist (HSA)@@Navigatore satellitare Premium HDD, con mappe fuoristrada e voice control "Say What You See"@@Pannello

strumenti virtuale da 5" - nel cruscotto@@Presa USB e connettivitÃ  iPod@@Sensori parcheggio anteriori@@Sensori parcheggio posteriori@@Sistema Audio Meridian 11

altop., subwoofer, amplificatore (380W), lettore CD, compatibilitÃ  MP3@@Sistema vivavoce integrato Bluetooth@@Telecamera posteriore@@Cerchi in lega da 20" a 5

razze doppie Style 511@@Dadi cerchi antifurto@@Fari allo Xeno con disegno caratteristicho a Led@@Fari alogeni con disegno caratteristico@@Luci diurne@@Paraurti

anteriori in tinta carrozzeria@@Ruota di scorta di dimensioni normali@@Specchi retrovisori ripiegabili elettricamente@@Specchietti retrovisori con sezione in tinta con la

carrozzeria@@Specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili@@Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con proiezione grafica logo Discovery@@Vetri oscurati

(tranne parabrezza anteriore, finestrini anteriori)@@Alette parasole con specchietti di cortesia@@Box refrigerante nel portaoggetti tra sedili ant.@@Comandi audio al

volante@@Coprivano bagagli@@Extended Leather Pack - Pacchetto esteso interni in pelle@@Inserti con finitura Meteor - portiere e console centrale@@Inserti in legno

Grand Black Laquer@@Luci interne soffuse@@Pulsante avviamento/spegnimento motore@@Sedile guida reg. manual. in altezza e lombare@@Sedili con funzioni

elettriche e memoria@@Sedili in pelle pregiata "Windsor"@@Sedili posteriori a ribaltamento 60/40 (solo versione 5 posti)@@Volante in legno/pelle con inserti in Gloss

Black (solo con rifinure interni in Grand Black)@@Volante regolabile elettricamente@@Allarme perimetrico@@Blind Spot Monitor con rilevazione dei veicoli in

avvicinamento e Reverse Traffic Detection@@Chiusura centralizzata@@Dispositivo carburante errato - evita di inserire benzina invece di Diesel@@Keyless

Entry@@Poggiatesta anteriori e posteriori@@Sospensioni elettronica ad aria con altezza variabile@@Cambio automatico a 8 velocitÃ  con comando al

volante@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Differenziale centrale bloccabile elettronicamente@@DPF - Filtro antiparticolato@@Freno di

stazionamento azionato elettricamente@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Scatola di rinvio a doppia velocitÃ  (marce

ridotte)@@Servosterzo@@Sistema Stop/Start intelligente@@Tergilunotto@@Terrain Response@@ABS, ETC, RSC, DSC, ARM                   

                             -     ABS 

                                                      -     ARM 

                                                      -     DSC - Controllo dinamico della stabilitÃ  

                                                      -     ETC (Controllo elettronico trazione) 

                                                      -     RSC (Roll Stability Control)@@Airbag (Discovery 4)                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali anteriori 
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                                                      -     Airbag passeggero (disattivabile con chiave interna) 

                                                      -     Airbag per la testa (anteriori) 

                                                      -     Airbag per la testa (sedili posteriori)@@Alzacristalli elettrici (ant/post)                   

                             -     Alzacristalli elettr. ant. 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@Bright Pack                   

                             -     Accensione automatica dei fari 

                                                      -     Fari fendinebbia 

                                                      -     Lava fari 

                                                      -     Luci di cortesia (vano gambe e marciapiedi a portiere aperte) 

                                                      -     Sensori pioggia 

                                                      -     Specchietto interno fotocromatico@@Landmark Exterior Pack                   

                             -     Archi passaruota, paraurti posteriore, applique pannello posteriore in tinta carrozzeria 

                                                      -     Copri gancio traino di colore White Silver 

                                                      -     Griglia anteriore e prese d'aria laterali in Narvik Black 

                                                      -     Maniglie esterne nel colore della carrozzeria 

                                                      -     Prese d'aria Dark Atlas 

                                                      -     Scritta anteriore e posteriore in Titan@@Tetto in vetro apribile elettricamente - parte posteriore fissa                   

                             -     Tetto in vetro apribile elettricamente 

                                                      -     Tetto in vetro posteriore fisso

Optionals
Climatizzatore posteriore euro:1088,InControl Apps euro:420,Surround Camera System euro:1475,TV - Analogica/Digitale euro:956,Cerchi in lega da 20"a 5 razze Style

510 - Diamond Turned e Gloss Black euro:1100,Fari adattivi (per Fari allo Xeno con disegno caratteristico a Led) euro:464,Fari automatici con abbaglianti assistiti

euro:214,Pacchetto Gancio di traino euro:692,Vernice metallizzata euro:926,Vernice metallizzata Premium euro:1852,Vernice metallizzata Premium - Zanzibar

euro:926,Vernice standard euro:A richiesta,Homelink (trasmettitore universale) euro:458,Pacchetto Fumatori (posacenere anteriore e accendisigari) euro:31,Volante in

legno/pelle euro:308,Wade Sensing euro:313,Inserti in legno - radica di noce euro:A richiesta,Allarme volumetrico euro:265,Controllo elettronico della velocitÃ  di crociera

adattativo euro:1538,7 Posti euro:1607,Differenziale posteriore bloccabile euro:875,Preriscaldatore motore con timer euro:1058,Preriscaldatore motore con timer e

telecomando euro:519,7 posti con Convenience Pack                   

                             -     7 Posti 

                                                      -     Luci di lettura terza fila di sedili 

                                                      -     Rete ferma bagagli nel vano di carico euro:1912,Impianto audiovisivo posteriore                   

                             -     Caricatore DVD (6 dischi) 

                                                      -     Due cuffie a infrarossi e un telecomando 

                                                      -     Schermi nei poggiatesta anteriori euro:3823,Pacchetto Cold Climate                   

                             -     Getti lava parabrezza riscaldati 

                                                      -     Parabrezza riscaldabile 

                                                      -     Sedili anteriori e posteriori (no 3Âª fila) riscaldabili 

                                                      -     Volante riscaldabile euro:1363,Pacchetto Convenience (MY 12/13/14)                   

                             -     Rete vano bagagli 

                                                      -     Sedili seconda fila sdoppiabili 35:30:35 

                                                      -     Specchietti di cortesia illuminati euro:509,Pacchetto Pelle Premium                   

                             -     Braccioli sedili anteriori 

                                                      -     Cubby Box centrale rivestito in pelle 

                                                      -     Cuscino sedile guida reg. elettricamente 

                                                      -     Pomello del cambio e cuffia del cambio in pelle 

                                                      -     Sedile guida con memoria 

                                                      -     Sedile guida con regolazione lombare elettrica 

                                                      -     Sedili anteriori reg. elettricamente 

                                                      -     Sedili in pelle Premium 

                                                      -     Tappetini Premium euro:529,Pacchetto Tetto apribile e climatizzatore posteriore                   

                             -     Climatizzatore posteriore 

                                                      -     Tetto in vetro apribile elettricamente - parte posteriore fissa euro:1088,Pacchetto Tetto apribile e differenziale post. bloccabile              

    



                             -     Differenziale posteriore bloccabile 

                                                      -     Pacchetto Tetto apribile euro:875,Pacchetto Tetto apribile e impianto audiovisivo posteriore                   

                             -     Impianto audiovisivo posteriore 

                                                      -     Pacchetto Tetto apribile euro:4060,Sistema Audio Meridian Premium 825W (17 speakers)                   

                             -     Amplificatore 825W, 17 Altoparlanti, Subwoofer 

                                                      -     Radio con CD singolo, schermo Touch screen da 7", Presa Aux euro:1210,Vision Assist Pack                   

                             -     Fari adattivi allo Xeno con disegno caratteristico a led 

                                                      -     Fari automatici con abbaglianti assistiti 

                                                      -     Surround Camera System euro:1825,Pacchetto Tetto apribile                   

                             -     Tetto in vetro apribile elettricamente 

                                                      -     Tetto in vetro posteriore fisso euro:A richiesta


