Strada Carignano, 54 - Moncalieri (TO) 10024
WWW.GOLDENGARAGE.EU - Telefono 011 640 41 89

LAND ROVER DEFENDER PASSO LUNGO
condizione
chilometri
alimentazione
cilindrata
potenza
trazione
cambio
interni

usata del 1997
171.096 km
Diesel
2.500 c.c.
90 kw / 123 cv
4X4
manuale
in pelle totale colore nero

31.900,00 € listino
29.900,00 €
senza ritiro permuta
Optional e accessori:
airbag passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio, bluetooth, chiusura centralizzata,
vetri oscurati, fendinebbia, retrocamera, sedili sportivi, sensori di parcheggio posteriori,
telecamera posteriore, touch screen.
Particolarissima Land Rover Defender 110 300TD “ AUTOVETTURA 9 POSTI” del 1997 che, di 1997
ha ben poco.
Il mezzo si presenta completamente rivisto con un allestimento che rievoca la versione X-Tech
Limited Edition costruita in tiratura limitata dalla Land Rover nell’anno 2011.
Per quel che riguarda la carrozzeria, oltre alla verniciatura (bicolore eseguita a regola d’arte con la
sostituzione di tutte le guarnizioni), è stata sostituita la musata con quella della versione restyling
(cofano, parafanghi e mascherina) idem per gruppi ottici (anteriore e posteriore), paraurti
(anteriore e posteriore), pedane (laterali e posteriore), passaruota allargati (verniciati in nero
lucido), piastra paramotore, 4 + 1 cerchioni ( originali, maggiorati ed omologati a libretto, gommati
a nuovo), vetri posteriori privacy.

Per quel che riguarda gli interni sono stati sostituiti i due sedili anteriori con dei sedili sportivi
Sparco in pelle, riscaldati, rifoderati in pelle anche i posteriori, rifatto il copri pavimento in vinile e
tappeti nuovi.
Aggiornamento completo anche per quanto concerne l’impianto audio con l’istallazione di
autoradio 2 DIN con lettore CD, Mp3 e retrocamera posteriore per le manovre.
L’impianto elettrico è stato rivisto completamente, è stato sostituito il radiatorino del
riscaldamento, sostituita la frizione e fatta la manutenzione completa per quanto riguarda l’olio, i
filtri e la cinghia.
Insomma si parla di una vera e propria chicca, oltre che piacevole per l’utilizzo, è anche ottimo
investimento perché veicolo di sicura rivalutazione storica

