
3 porte

Land Cruiser Niente da dimostrare

 

Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Sport Seleziona un
equipaggiamento

Seleziona un
equipaggiamento

Motorizzazioni

Diesel
3.0 D-4D 190 CV Manuale 6 marce € 40.850,00

3.0 D-4D 190 CV Automatico 5 rapporti -

Sicurezza

Garanzia 3 anni o 100.000 km

ABS + EBD + BA

Sistema Elettronico Antiarretramento in Salita
(HAC)

ABS, EBD, BA, VSC & A-TRC

Airbag lato guida e passeggero

Airbag ginocchia lato guida

Airbag laterali/tetto anteriori e posteriori

Crawl Control e Multi-terrain Select (MTS)

Barre antintrusione in tutte le portiere

Abitacolo indeformabile ad alta protezione (MICS)

Chiusura centralizzata delle porte e del portellone
posteriore

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e
limitatore di forza

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio

Piantone del volante collassabile

Poggiatesta Attivi con sistema WIL

Immobilizer

Esterni

Tire Repair Kit

Pneumatici 245/70 R17 con cerchi in lega 17"

Pneumatici 265/60 R18 con cerchi in lega 18"

Retrovisori in tinta con la carrozzeria

Fendinebbia anteriori

Proiettori anteriori alogeni

Fendinebbia posteriori

Pedane laterali illuminate

Retrovisori esterni regolabili, retraibili e riscaldabili

Lavafari a pressione

Avvisatore acustico luci accese

Tergilavalunotto posteriore

Sensori di parcheggio anteriori

Sensori di parcheggio posteriori

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Vetri oscurati

Angoli paraurti in tinta

Griglia radiatore cromata

Griglia radiatore di colore nero

Retrovisori esterni neri regolabili elettricamente

Antenna integrata nei cristalli posteriori

Ruota di scorta ancorata al portellone posteriore
(opt. gratuito - perde Tyre Repair Kit)

Vernice metallizzata
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Sintolettore CD con caricatore CD 6 dischi e 12
altoparlanti

Cruise Control

Servosterzo a Controllo Variabile (VFC)

Volante regolabile in altezza e profondità a
regolazione elettrica

Tetto apribile elettrico

Smart entry & Start system e Smart Key con logo
Land Cruiser

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

Sensore pioggia

Alzacristalli elettrici con funzione Auto Up&Down

Climatizzatore automatico monozona

Specchietto retrovisore manuale

Volante e pomello del cambio in uretano alta
resistenza

Volante regolabile in altezza e profondità

Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili

Seconda fila di sedili abbattibili separatamente
60/40

Copertura vano bagagli

Box refrigerato

Trazione integrale permanente

Differenziale posteriore bloccabile elettricamente

Differenziale centrale autobloccante Torsen® LSD

Ingresso audio Aux e USB per connettere
dispositivi audio esterni (lettori MP3, i-Pod, etc.)

Alette parasole con specchietto e luce di cortesia

Strumentazione OPTITRON

Telecamera posteriore

Bluetooth con comandi al volante

Off-road monitor

Monitor assistenza parcheggio

Navigatore "Full Map" touch screen con HDD da 40
GB

Sintolettore CD con caricatore da 6 dischi in
plancia e 9 altoparlanti

Volante multifunzione rivestito in pelle

Sintolettore CD con 6 altoparlanti

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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