OFFERTA N°1070752

MAZDA CX-3
CX-3 1.5L Skyactiv-D Exceed
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Grigio Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/07/2017

CHILOMETRI:18.000 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1499 cm³ - 4 cil. in linea - 105 Cv

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:36 Mesi

CO2 105 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.520,00 €, Chiave con transponder, Immobilizzatore, Indicatore temperatura
esterna, Climatizzatore automatico, Cambio manuale a 6 marce, Chiusura centralizzata con telecomando, Airbag a
tendina (anteriori e posteriori), Sensore pressione pneumatici (TPMS), Smart Key, Kit riparazione pneumatici,
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, SKYACTIV Technology, I-Stop, Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2),
Servosterzo elettrico "Speed Sensitive", Retrovisori esterni di colore carrozzeria regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, Luci diurne con funzione Leaving/coming home, Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in
pelle, Cruise Control con limitatore di velocità, Griglia anteriore Exceed, HMI Commander, Radio digitale (DAB),
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria, Cerchi in lega da 18" bi-colore Diamond Cut, Fascia sottoporta con
finitura cromata, Interni in pelle/tessuto nero "Exceed", Lettore CD/ MP3, Presa Aux-in, presa USB, Presa USB
aggiuntiva (totale 2), Videocamera posteriore, Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero), Impianto audio
Premium Bose® con 7 altoparlanti e comandi al volante, MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori
da 7" e Bluetooth, 3 Anni di garanzia (o 100.000km), Correttore assetto fari, Filtro antiparticolato (DPF), Vernice
Standard, ABS, DSC, TCS, EBD, EBA, ESS, Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni
(Pedestrian AEB), Appoggiatesta posteriori, Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, G-Vectoring Control
(GVC), Mazda Push Button di avviamento/spegnimento motore, Sedile posteriore sdoppiabile 60/40,
Tergilavalunotto, Active Driving Display a colori, Evolve Pack, Full Led Pack, Sedile guida regolabile in altezza,
Volante regolabile in altezza e in profondità

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Navigatore satellitare integrato

Codice

400,00 €

Vernice metallizzata

Codice

600,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

26.520,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 20/01/2020

