
Discovery Sport 2.0 TD4 180 Business Ed.
Scheda Tecnica
Prezzo: 43160
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1999 cc
Potenza: 132 kW (179 CV)
Velocitï¿½ Max: 188 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 459 cm
Larghezza: 189 cm
Altezza: 172 cm
Passo: 274 cm
Volume Bagagliaio: 600 - 1698 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 65 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti
Coppia: 430
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.90
Trazione: integrale permanente
Massa: 1765 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6.3 litri
Extraurbano 100 Km: 4.7 litri
Percorso Misto 100 Km: 5.3 litri

Accessori di Serie
ConnettivitÃ  Bluetooth con streaming audio@@Controllo automatico della velocitÃ  in discesa (HDC)@@Display Touch screen da 8"@@Impianto audio Land Rover 80W

- 6 altoparlanti@@InControl Protect@@Servosterzo elettrico (EPAS)@@Barre laterali della sezione centrale - Vernice Ebony@@Calotte degli specchietti retrovisori Narvik

Black@@Cerchi in lega da 17" a 10 razze Style 105@@Copertura gancio di traino Antracite@@Dadi antifurto@@Fari alogeni@@Finitura del portellone posteriore Narvik

Black@@Griglia Brunel con profilo Narvik Black@@Lunotto riscaldato@@Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria@@Prese d'aria Brunel@@Scritta Discovery su

cofano e portellone posteriore Brunel@@Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)@@Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili

elettricamente@@Vernice standard@@Ganci di recupero anteriore e posteriore@@Maniglioni sopra la testa@@Rivestimento del cielo Morzine (Cirrus o Ivory, a seconda

della combinazione colori selezionata)@@Rivestimento del portellone posteriore Narvik Black@@Sedile guidatore e passeggero con regolazione manuale a 6

vie@@Sedili della seconda fila 60:40 fissi@@Sedili in tessuto@@Specchietto retrovisore interno con controllo manuale@@Vano anteriore centrale con due

portalattine@@Volante in poliuretano (PU)@@Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)@@Avviso acustico cintura di sicurezza@@Blocco portiere bambini

elettrico@@Controllo della stabilitÃ  in rollio (RSC)@@Controllo della stabilitÃ  per il traino@@Controllo dinamico della stabilitÃ  (DSC)@@Frenata di emergenza

autonoma@@Luci di emergenza automatiche in caso di frenata brusca@@Punti d'ancoraggio ISOFIX per seggiolino per bambini@@Ripartitore della forza frenante

(EBD)@@Sistema di assistenza per la stabilitÃ  del traino (TSA)@@Sistema di chiusura automatica e sblocco automatico in caso di incidente@@Sistema di controllo

elettronico della trazione (ETC)@@Sistema di protezione pedoni@@Sistema frenante anti-bloccaggio (ABS)@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio automatico a 9

rapporti con paddle shift e sport mode@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Freno di

stazionamento elettronico (EPB)@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Quattro ruote motrici con trazione attiva@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Sistema intelligente Start/Stop@@Tergilunotto@@Terrain Response@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Volante regolabile@@Airbag       

           

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag a tendina per la testa nella seconda fila 

                                                      -     Airbag ginocchia 

                                                      -     Airbag guidatore 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag passeggero@@Allarme perimetrico con attivazione allarme da remoto                   

                             -     Allarme perimetrico 
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                                                      -     Immobilizzatore elettronico@@Business Pack Premium                   

                             -     Climatizzatore a 2 zone (incluso filtro dell'aria) 

                                                      -     Copertura vano di carico 

                                                      -     Cruise Control - Controllo elettronico della velocitÃ  di crociera 

                                                      -     Fari allo Xeno con motivo grafico LED (incluso getto lavafari) 

                                                      -     Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia 

                                                      -     Impianto audio Land Rover 190W - 10 altoparlanti 

                                                      -     Porta USB singola nella prima fila con presa di ricarica (nell'area del pannello strumenti) 

                                                      -     Porta USB singola nella prima fila con presa di ricarica (nella console centrale) 

                                                      -     Sensori parcheggio anteriori 

                                                      -     Sensori parcheggio posteriori 

                                                      -     Sistema di Navigazione con SD Card 

                                                      -     Traffic Sign Recognition 

                                                      -     Volante in pelle con comandi multifunzione

Optionals
Cruise Control - Controllo elettronico della velocitÃ  di crociera euro:280,DAB - Digital Audio Broadcasting euro:360,Due porte USB nella seconda fila con presa di ricarica

euro:140,Due porte USB nella terza fila con presa di ricarica euro:140,Impianto audio Land Rover 190W - 10 altoparlanti euro:620,Parallel Park/Park Exit/Perpendicular

Park euro:1180,Park Assist - assistenza al parcheggio euro:920,Sensori parcheggio anteriori euro:410,Surround Camera System euro:1230,Telecamera posteriore

euro:430,Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato Silver euro:150,Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Style 511 - Aeroviper Sparkle Silver

euro:1230,Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Style 511 con finitura Satin Dark Grey euro:1640,Cerchi in lega da 18" a 5 razze Style 518 - Aluminum Aero

euro:1230,Cerchi in lega da 18" Style 109 a 9 razze - finitura Sparkle Silver euro:1230,Fari automatici con abbaglianti assistiti euro:150,Fari fendinebbia anteriori

euro:210,Gancio di traino estraibile elettricamente euro:1330,Gancio di traino rimovibile euro:720,Parabrezza riscaldato euro:360,Ruota di scorta di dimensione ridotte "18 -

incluso kit di montaggio euro:240,Ruota di scorta di dimensioni normali - incluso kit di montaggio euro:490,Vernice metallizzata euro:820,Vernice metallizzata Premium

euro:1640,Vetri oscurati euro:410,Vetro attenuante luce solare su parabrezza euro:270,Vernice Fuji White euro:A richiesta,Bracciolo centrale posteriore con due portalattine

euro:100,Copertura vano bagagli euro:250,InControl Secure euro:660,Luci interne soffuse euro:100,Luci interne soffuse configurabili dal guidatore euro:360,Pacchetto

fumatori euro:50,Pacchetto fumatori seconda fila dei sedili euro:50,Rivestimento cielo in tessuto Morzine Ebony euro:310,Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

euro:780,Sedili anteriori riscaldabili euro:390,Sedili posteriori ribaltabili (60:40) con carico passante euro:310,Slitte con occhielli di ancoraggio per vano bagagli

euro:260,Specchietto di cortesia illuminato euro:70,Specchietto retrovisore interno fotocromatico euro:180,Tappetini anteriori e posteriori euro:120,Volante in pelle con

comandi multifunzione euro:150,Volante in pelle riscaldato con comandi multifunzione euro:260,Wade Sensing euro:360,Tasche portadocumenti posteriori prima fila dei

sedili euro:A richiesta,Active Driveline euro:1030,Adaptive Dynamics (incl. Dynamic Mode) euro:1130,Allarme volumetrico con sirena autoalimentata euro:510,Apertura

portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) euro:510,Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini euro:560,Terzo poggiatesta posteriore euro:50,Traffic Sign

Recognition euro:280,All Terrain Progress Control (ATPC) euro:280,Climatizzatore e preriscaldatore motore programmabile con telecomando euro:1540,Terza fila sedili

aggiuntivi (5+2) euro:1640,Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini e sensore di traffico durante la retromarcia                   

                             -     Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini 

                                                      -     Sensore di traffico durante la retromarcia euro:670,Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola               

   

                             -     Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili 

                                                      -     Porta USB singola euro:740,Cold Cilmate Pack                   

                             -     Parabrezza riscaldato 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili euro:640,Driver Assist Pack                   

                             -     Sensori parcheggio anteriori 

                                                      -     Sensori parcheggio posteriori 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:1030,Driver Assist Tech Pack                   

                             -     Blind Spot Monitor con rilevamento dei veicoli vicini e sensore di traffico durante la retromarcia 

                                                      -     Parallel Park/Park Exit/Perpendicular Park 

                                                      -     Surround Camera System 

                                                      -     Wade Sensing euro:2870,Due porte USB nella seconda e terza fila con presa di ricarica                   

                             -     Due porte USB nella seconda fila con presa di ricarica 

                                                      -     Due porte USB nella terza fila con presa di ricarica euro:280,Fari allo Xeno con motivo grafico LED (incluso getto lavafari)                   

                             -     Fari allo Xeno con motivo grafico LED 

                                                      -     Lava fari euro:1200,Fari automatici e tergicristalli con sensore pioggia                   

                             -     Fari automatici 



                                                      -     Tergicristalli con sensore pioggia euro:150,Head Up Display Pack                   

                             -     Head Up Display 

                                                      -     Vetro attenuante luce solare su parabrezza euro:1330,InControl Plus Pack                   

                             -     InControl Apps 

                                                      -     InControl Remote 

                                                      -     InControl WiFi euro:870,Intelligent Dynamic Pack                   

                             -     Active Driveline 

                                                      -     Adaptive Dynamics (incl. Dynamic Mode) 

                                                      -     All Terrain Progress Control (ATPC) euro:2070,Pacchetto 7 Sedili                   

                             -     Climatizzatore con bocchette per la terza fila di sedili e porta USB singola 

                                                      -     Sedili posteriori ribaltabili (60:40) con carico passante 

                                                      -     Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) euro:2360,Pacchetto fumatori prime e seconda fila dei sedili                   

                             -     Pacchetto fumatori 

                                                      -     Pacchetto fumatori seconda fila dei sedili euro:100,Pacchetto Gancio di Traino 1                   

                             -     Gancio di traino rimovibile 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:1330,Pacchetto Gancio di Traino 2                   

                             -     Gancio di traino estraibile elettricamente 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:1850,Specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente                   

                             -     Specchietti esterni ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Specchietti esterni riscaldabili e con regolazione elettrica euro:280,Tetto panoramico fisso con parasole elettrico                   

                             -     Tendine parasole elettriche 

                                                      -     Tetto panoramico fisso euro:1230,Upgrade Interior Pack                   

                             -     Barre laterali della sezione centrale - Alluminio spazzolato satinato Silver 

                                                      -     Cruise Control - Controllo elettronico della velocitÃ  di crociera 

                                                      -     Sedili parzialmente in pelle 

                                                      -     Tappetini anteriori e posteriori 

                                                      -     Volante in pelle con comandi multifunzione euro:1330,Vision Assist Pack (S-SE)                   

                             -     Fari allo Xeno con motivo grafico LED (incluso getto lavafari) 

                                                      -     Fari fendinebbia anteriori euro:1180


