
SCHEDA VEICOLO

LAND ROVER Defender 110 2.0 SD4 AWD Auto (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1999 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 147,1 kW(200 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 43,8 kgm (430,0 Nm) a 1400 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 133056 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5000609443- 5000521116

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 175 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,4 l/100km (11,9 km/l), Extraurbano 7,1 l/100km (14,08 km/l), Misto 7,6 l/100km (13,16 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 199,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 84 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,022 m - Lunghezza 5,018 m - Larghezza 2,008 m - Altezza 1,969 m
Tara 2248 kg  , a pieno carico 0 - 3150 kg, rimorchiabile 3500 kg 
Capacità bagaglio 1: 857 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1946 dm3



Equipaggiamenti di serie

LAND ROVER Defender 110 2.0 SD4 AWD Auto (2019/09 -> )

Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa                Airbags anteriori con sensore rilevamento passeggeri

Alette parasole con luce di cortesia [115AB] All Wheel Drive (AWD)

Allarme Perimetrale [076DA] Altezza volante regolabile manualmente [049AK]

Android Auto [183CB] Apple CarPlay® [183AB]

Avviso cinture di sicurezza slacciate Barra trasversale con finitura Grigio chiaro spazzolata e 
verniciata a polvere [245AC]

Bluetooth             Brake pad wear indicator

Cambio automatico a 8 rapporti Cerchi in lega da 18" Style 5093 in Gloss White [031PZ]

Chiusura automatica delle portiere configurabile Chiusura centralizzata

Climatizzatore a 2 zone [022AY] Computer di bordo

Connected Navigation Pro [087AY] Controllo elettronico della trazione (ETC)

Copertura scorrevole vano di carico [063AH] Core Exterior Pack [032VB]

Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in 
curva)

Cruise Control - Controllo della velocità di crociera [065AB]

DAB - Digital Audio Broadcasting [025JB] Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) [055AC]

Design caratteristico con portaoggetti interno [047AX] Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA)

Dispositivo per Frenata di Emergenza [065EE] Doppio portabicchieri frontale

Esclusione Badge Posteriore [057YB] Esclusione portapacchi e guide sul tetto [060AE]

Esclusione Smoker's Pack [094AB] Fari a LED [064QA]

Fari anteriori automatici Fari con livellamento automatico [064BR]

Finestrini elettrici con chiusura\apertura one-touch Freno di stazionamento elettrico (EPB)

Ganci nel vano di carico Hill Descent Control (HDC)

Hill Launch Assist Illuminazione interna d'ambiente configurabile [064LB]

InControl Remote [011BJ] Lane Keep Assist [086BH]

Leva del cambio standard [117AB] Low Traction Launch

Luce ambiente bianca Luce STOP in alta posizione nel centro

Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di 
accompagnamento (follow me home)

Luci di lettura posteriori

Luci fendinebbia posteriori Luci posteriori a LED [064EK]

Lunotto riscaldabile con timer Monitoraggio condizioni del guidatore [086DH]

Online Pack con Data Plan [025RM] Park Assist con assistenza al parcheggio 360° [189AG]

Passaggio nell'abitacolo [045AG] Pneumatici All-season [030IA]

Poggiatesta posteriori Portaoggetti fronte passeggero anteriore illuminato

Portellone posteriore con chiusura Soft Door Close Portellone posteriore incernierato

Power Socket Pack 1 Presa 12V nel portabagagli

Pulsante Start Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici [038IC]

Ripartitore della forza frenante (EBD) Rivestimento padiglione Light Oyster in tessuto Morzine 
[188HA]

Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali da 
18" [028MH]

Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte) Sedili anteriori parzialmente elettrici a 8 regolazioni [300JN]

Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta centrale 
[300KA]

Servosterzo elettrico (EPAS)

Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) [062AD]

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino 
bambini

Soglie standard [048BF] Sospensioni Adaptive Dynamics [027CW]

Sospensioni pneumatiche elettroniche [027BY] Sound System (125W) [025KN]

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, riscaldati, 
fotocromatici con luci di avvicinamento [030NK]

Specchietto retrovisore interno fotocromatico [031CG] Stivaggio per occhiali da sole

Surround Camera 3D [086GP] Tergicristalli con sensori pioggia

Tergicristallo posteriore Terrain Response [088CP]

Tetto in tinta con la carrozzeria [080AC] Tetto standard [041CY]

Touchscreen frontale da 10" [087AZ] Trailer Stability Assist (TSA)

TSR - Limitatore di velocità intelligente [086DC] Volante standard [032BX]

Wade sensing [075ED]



ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




