
Land Rover Defender 90 Td4, allestimento S, aria condizionata, ABS e TC,
motore 2.400cc, cambio 6 marce, immatricolato 2009 autovettura, prossima
revisione 2017.

Stato generale ottimo, km 52.000 (al 13/05/2015), tagliandi regolari (ultimo a
50.000 km. con sostituzione di tutti gli oli (motore, cambio, riduttore,
differenziali e filtri).

Allestimento compreso:

ESTERNO
- Fari anteriori con parabole più luminose
- Lampade fari Ring Xenonultima +120%
- Luci posizione anteriori a LED
- Frecce anteriori bianche
- Luce targa, retromarcia e retronebbia LED versione SVX
- Griglie protezione fari anteriori e posteriori (trascritto su libretto)
- Paraurti uso gravoso con porta-verricello (*)
- Verricello Xtreme E15000s, cavo Dyneema, radiocomando a cavo e wireless,
stacca batteria di sicurezza (*)

- Piastre alluminio in mandorlato nero sui parafanghi, sottoporta e angolari
posteriori

- Snorkel originale (trascritto su libretto)
- Protezione immissione aria su parafango dx
- Piastra para tiranteria originale Land Rover
- Gancio recupero posteriore
- Antenna Midland X-Turbo 80

ASSETTO
- Assetto Xtreme Evolution rialzo +5 cm. con ammortizzatori a doppia
regolazione e bombola esterna

- Ammortizzatore di sterzo Lovells con molla di ritorno al centro

RUOTE
- 5 Cerchi DOTZ Dakar neri ET+8
- 5 Pneumatici 265/75 R16 Cooper S/T Maxx nuovi

INTERNO
- Consolle interna da tetto con porta CB
- Illuminazione interna con COB LED
- Trasformazione cruscotto in cassetto lato passeggero
- Cubby Box originale
- Cassetto aggiuntivo dietro il Cubby Box
- Vano aggiuntivo sotto il Cubby Box (con radio CB invisibile)
- Illuminazione interna Cubby Box
- 2 Borse porta oggetti sotto i sedili anteriori “Garrison”
- 2 Prese aggiuntive 12V + 1 USB + 1 MicroUSB
- Radio CB Albrech AE 6891 con frontalino installato sulla consolle da tetto
- Guide di rialzo per ambedue i sedili anteriori



- Tappeti anteriori e posteriori in gomma originali Land Rover
- Pala
- Volante Moto-Lita in pelle
- Radio Kenwwod KDC-BT73DAB con CD, 2 USB, Radio DAB+, Bluetooth
- 4 altoparlanti JBL

VARIE
- Sprint Booster per aumento risposta dell'acceleratore

(*) Nulla osta già rilasciato da Land Rover per pneumatici 265/75 r16,
verricello e paraurti uso gravoso (solo da presentare in collaudo alla
motorizzazione).

Sul libretto è omologato anche il Bull-bar, non presente nel veicolo


