
LAND ROVER DISCOVERY SERIE ESQUIRE V8i

STORIA DEL VEICOLO
La Discovery Esquire è stata realizzata nel periodo 1997/1998 per il mercato Tedesco, in
tiratura limitata, equipaggiata con queste dotazioni aggiuntive: doppi airbag (guidatore
e passeggero), aria condizionata bi-zona, cerchi in lega, freni con ABS, volante in pelle,
sedili rivestiti in pelle, inserti in radica su cruscotto e tunnel centrale, copriruota posteriore
in acciaio inox, colore verde metalizzato con marchi Esquire.

DETTAGLIO
Motore: 3950 cc a benzina, 8 cilindri a “V” - 180 cv - 134 kw
Versione 5 porte, 5 posti
Cambio: Automatico
Prima immatricolazione 18/09/1997
Acquistata direttamente dal primo proprietario (privato cittadino tedesco)
Contachilometri al ritiro: 125000
Colore Verde inglese metallizzato
Naturalizzata in Italia a ottobre 2016

MANUTENZIONE
126000 km - Pompa freni nuova

Olio cambio automatico (Land Rover)
Olio Riduttore/Ripartitore (Bardhal + additivo)
Olio Differenziale ant. e post. (Bardhal + additivo)
Pneumatici Cooper Discoverer A/T3 – 265/70 R16

130000 km - Sostituzione silenziatore centrale e codino marmitta
Olio Motore (Bardhal + additivo ceramico)
Tutti i filtri, escluso antipolline
Interruttore inerziale sostituito
Motorino minimo impianto iniezione
8 candele

133000 km - Ricarica aria condizionata (molto efficiente)
Filtro antipolline (originale)
Guarnizioni sportelli anteriori

IMPIANTO A GAS
Impianto ZAVOLI a 8 iniettori + bombola da 90 L. caricabile a 72 L. ingresso rifornimento
sullo stesso sportello benzina. Montato a 130000 km collaudato e riportato a libretto

DOTAZIONI OPTIONAL INSTALLATE
Illuminazione a LED sulle 3 plafoniere interne
Sostituzione di tutte le lampadine esterne con luci LED + Relè elettronico frecce
Fari anteriori nuovi con lampade H4 LED Aurora omologate
Protezione fari anteriori in plexiglass (omologati a libretto)
Protezione fari posteriori in metallo (4 pz.) (omologati a libretto)
Fanalini frecce anteriori trasparenti
4 ganci per recupero in acciaio sui longheroni (anteriore e posteriore)
Sottoporta in acciaio Rock slider con estensione pedane (omologati a libretto)
Pneumatici nuovi (8000 km) misura 265/70 R16 (omologati a libretto)
Sostituzione di tutti i dadi fissaggio ruote



Distanziali ruote da 30 mm.
Assetto rialzato Lovells con molle posteriori heavy duty (+5 cm ant. +7 cm post.)
Ammortizzatore di sterzo con molla di ritorno coassiale Lovells
Barra accoppiamento sterzo rinforzata e regolabile 
Coni guidamolla posteriori
Scaletta sul portellone posteriore
Tappeti su misura in gomma pesante
Tappeto gomma vano bagagli originale
Nuova Autoradio Kenwood (Radio/USB/Bluetooth/Spotify/Viva voce telefono)
4 Altoparlanti Jbl
Predisposizione Sub-Woofer sotto il sedile passeggero
Montato 3° stop a LED sul portellone (assente su questa versione)
Deflettori aria sui 4 finestrini 

STATO GENERALE
Lo stato generale e buono, veicolo pulito,  nessuna parte mancante o rotta,  nessuna
infiltrazione di acqua, i 2 tetti apribili funzionano e non hanno infiltrazioni, qualche punto
di  ruggine  sulla  carrozzeria  già  trattato,  3  piccoli  distacchi  rivestimento  sull’imperiale
interno da sistemare.
Usata solo per due gite in fuoristrada semplici (il precedente proprietario non l’hai mai
usata fuori dall’asfalto)

FORNITE A CORREDO
Doppie chiavi e 2 telecomandi (uno funzionante, l’altro nuovo deve essere configurato)
Manuali completi originali del veicolo (lingua tedesca)
Manuale di officina in pdf (lingua italiana)
Molle sospensioni originali
Fari e frecce anteriori originali smontati ed in buono stato
Barra stabilizzatrice posteriore
2 Cerniere nuove complete per portellone posteriore (da montare)
Serie completa parafanghi in ABS per allargare circa 2 cm. (da montare)


