OFFERTA N°1082697

MAZDA CX-30
2.0L Skyactiv-G M-Hybrid AWD Exclusive
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1998 cm³ - 4 cil. in linea - 122 Cv

ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Benzina

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 121 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 32.250,00 €, Cruise control, Cerchi in lega da 18", ABS, DSC, TCS, EBD, EBA, ESS,
Navigatore satellitare integrato in plancia, Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni
(Pedestrian AEB), Appoggiatesta posteriori, Tergilavalunotto, Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento
(Auto hold), Sedile guida regolabile in altezza, Rivestimento interni in pelle nera, Head-up Display - proiezione
informazioni sul parabrezza, Sensori pressione pneumatici (TPMS), Monitor 360°, Sistema di monitoraggio angoli
ciechi (BSM) + sistema di rilevaz. pericolo uscita parcheggio (RCTA), Sistema riconoscimento segnali stradali
(TSR), Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL), G-Vectoring Control
Plus (GVC-Plus), Interfacce Apple CarPlay - Android Auto, Mazda Push Button per avviamento/spegnimento
motore, Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL - Hill Hold Assist), Sistema di controllo automatico fari
abbaglianti (HBC), Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System), Strumentazione con con
grafica centrale TFT da 7", Illuminazione abitacolo con luci LED, Antifurto, Climatizzatore automatico bi-zona con
sensore umidità, Cruise control adattivo (MRCC) con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist, Sistema di
chiamata di emergenza e-Call, Retrovisori esterni fotocromatici, Funzione Cruise and Traffic System (CTS), Sistema
di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB), Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio
anteriore (FCTA), Memorizzazione regolaz. elettriche sedile gidatore, HUD e retrovisori esterni, Sistema M-Hybrid,
Airbag anteriori ginocchia lato guidatore, Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con radio digitale DAB,
comandi al volante, 2xUSB, Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®, Sedile
posteriore divisibile 60/40, Interni con finiture cromate, Portellone posteriore elettrico, Appearance Pack, Sistema di
frenata automatica di emergenza posteriore (Rear SCBS), Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore
espressione viso (DAA), Bose® Sound Pack, Sedile guidatore con regolazioni elettrIche, Chiave con transponder,
Immobilizzatore, Pretensionatore cintu[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

32.250,00 €

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 24/01/2020

