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OFFERTA
NUMERO

1091391

Condizione: Nuova scontata in arrivo
•
Data 1a immatricolazione: /
•
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 110 Cv
•
Carrozzeria: Fuoristrada e Suv
•
Chilometri: 0 km
•
N.emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 0 g/km (Misto)

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 36 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

37.600,00 €

-5,32%

2.000,00 €

35.600,00 €

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 37.600,00 €, Bracciolo centrale posteriore, Lavafari ad alta pressione, Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente,
Volante multifunzione rivestito in pelle, Sedile guida reg. elettricamente, Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) + Rear Cross Trafic Alarm,
Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni (Pedestrian AEB), Airbag guida, Airbag passeggero, Alette parasole guidatore e
passeggero anter. con specchietti illuminati, G-Vectoring Control (GVC), Vetri elettrici anteriori, DSC (Controllo elettronico stabilità), Cerchi in lega da
18" cromati, Head-up Display - proiezione informazioni sul parabrezza, Sbrinatore parabrezza anteriore, Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR),
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL), Interfacce Apple CarPlay - Android Auto, Retrovisore interno
fotocromatico di tipo Frameless, Volante riscaldabile elettricamente, Cruise control adattivo (MRCC) con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist,
Sistema di chiamata di emergenza e-Call, Memorizzazione regolaz. elettriche sedile gidatore, HUD e retrovisori esterni, Illuminazione interna a LED, 8
altoparlanti, Airbag anteriori ginocchia lato guidatore, Sistema di mantenimento della carreggiata (LAS), Controllo automatico degli abbaglianti (HBC),
Strumentazione centrale digitale con display da 7", 2xUSB, Cambio automatico, Cavo di ricarica domestica Mode 2 Type 2 (per ricarica con presa
casalinga), Cavo di ricarica Mode 2 Type 3 (per ricarica con wallbox e colonnine), Fari diurni a Led, Fari Led a matrice (ALH), Frenata automatica di
emergenza (SBS), Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con radio digitale DAB, Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a colori da
8,8", Montanti centrali Nero Lucido, cornice sup."Dark" o "Silver", placca satinata "MAZDA" su montante C, Navigatore satellitare, Plancia centrale con
comandi a sfioro, Rivestimenti interni "Modern Confidence" o "Industrial Vintage", Sensore luce/pioggia, Sistema antifurto perimetrico, Sistema di frenata
automatica negli incroci (TAT), Vernice pastello Standard, Plancia centrale portaoggetti rivestita in sughero, Presa 12V, Sedili in tessuto nero/grigio
chiaro, Bracciolo centrale anteriore[...]

Optional & accessori installati sull'automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c'è sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta. E' 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 07/12/2021
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