
Prezzi di listino in vigore dal 17 Settembre 2011 (chiavi in mano, IPT esclusa)



     

1.8L 85 (115)    

2.0L i-Stop 110 (150)    



     

1.6L 85 (115)    

    

   

   

   

   

 Dotazioni aggiuntive alla versione SPACE:  Dotazioni aggiuntive alla versione SMART 
SPACE: 

 Dotazioni aggiuntive alla versione SMART 
SPACE: 

  ABS con EBD ed EBA  7 posti con sistema gestione spazio interno dei 
sedili Karakuri  Smart Pack  Smart Pack 

 DSC/TCS  Airbag a tendina terza fila sedili  Cerchi in lega da 17"  Navigatore 5.8" Touch Screen con SD card 
4GB e Mappa dell'Europa (45 paesi) 

 ESS - BOS  Vetri posteriori oscurati  TMPS (sensore pressione pneumatici)  Bluetooth vivavoce 

 Airbag frontali e laterali  (guidatore e 
passeggero)  Cerchi in lega da 16"  Fari allo Xenon  Presa USB 



Smart Pack (Cruise Control, Sensori Parcheggio 
posteriori, accensione automatica luci e tergicristalli)

Vernice Metallizzata

Mazda Best5 (5 anni/200.000 Km)



 Airbag a tendina prima e seconda fila  Fendinebbia anteriori  Bluetooth vivavoce e audio con comandi al 
volante 

 Telaio a tripla H ad avanzato assorbimento 
dell'energia d'urto  2 Altoparlanti aggiuntivi  Porte scorrevoli posteriori elettriche 

 Attacchi ISOFIX  Comandi audio al volante  Griglia frontale dark silver 

 Comando bloccaporte per i bambini  Volante e pomello del cambio in pelle 

 Radio CD MP3/WMA  Climatizzatore Automatico con filtro antipolline 

 4 Altoparlanti  Computer di Bordo 

 Presa ausiliaria AUX  Telo copribagagli 

 Climatizzatore  Sedile guidatore con supporto lombare 

 Volante regolabile in altezza e profondità  Karakuri box nel portabagagli 

 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con 
funzione "one touch" 

 Tavolini estraibili con portabicchieri per sedili 
della seconda fila 

 Bracciolo per guidatore e passeggero  Gancio per valigie 

 Sedile guidatore e passeggero regolabili in 
altezza  Interni Smart Space 

 Specchietti esterni in tinta riscaldabili e regolabili 
elettricamente 

 Griglia frontale black 

 Paraurti in tinta carrozzeria 

 Maniglie esterne in tinta vettura 

 Antifurto immobilizzatore 

 Ruotino di scorta 

 5 posti 

 Interni Space 




