
Prezzi di listino in vigore dal 17 settembre 2011 (chiavi in mano, IPTesclusa)

     

1.8L 88 (120) € 21,100 € 23,150 - - -

2.0L 114 (155) - - € 25,700 € 28,900 -

     

95 (129) € 23,600 € 26,150 - - -

120 (163) - - € 27,500 € 30,700 -

132 (180) - - - - -

€ 32,750*

   

€ 550 € 550 € 550 € 550 € 550

- - - € 2,000 € 2,000

- - € 900 € 900 -

   

 In aggiunta alle dotazioni di Mazda6:  In aggiunta alle dotazioni di Mazda6 
Experience: 

 In aggiunta alle dotazioni di Mazda6 
Executive: 

 In aggiunta alle dotazioni di Mazda6 
Luxury: 

 Garanzia di 3 anni o 100.000 Km  Cerchi in lega da 16"  Hill Hold Assist (ND versione AT)  Rear Vehicle Monitoring system 
(RVM)  Sport Apperance Pack 







Mazda Best5 (5 anni/200.000 km)

* disponibile con motore 2,2 diesel 180 CV





Vernice metallizzata

Navigatore Satellitare

Cambio automatico 5 marce (2.0 benzina)

€ 615


(rispetto versioni sedan)

+ 1,000€



2.2L   









 Airbag frontali, laterali e a tendina   Barre portatutto silver (Wagon)  Pneumatici 215/50 R17  Sensore pressione pneumatici  Cerchi in lega da 18" 

 DSC/TCS - Controllo Elettronico 
della Stabilità e della trazione  Fendinebbia anteriori  Cerchi in lega da 17"  Fari anteriori Bi-Xenon AFS adattativi 

di tipo dinamico  Pneumatici 225/45 R18 

 ESS (attivazione automatica 4 frecce 
in caso di frenata di emergenza)  Bracciolo centrale posteriore  Retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente 
 Interni in pelle con sedili anteriori 
riscaldabili elettricamente  Vetri posteriori scuri 

 Poggiatesta anteriori attivi  Climatizzatore automatico bi-zona  Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori  

 Sedili anteriori con regolazione 
elettrica  Strumentazione "Black Out Dial" 

 Cambio manuale a 6 marce (5 
marce con motore 1,8)  Trip computer + speed alarm  Bracciolo anteriore scorrevole  Sedile del guidatore dotato di 4 

memorie  Smart Card+Alarm system 

 Fari posteriori LED type (wagon)  Cruise control   Caricatore da 6 dischi con funzione 
MP3  Bluetooth  Pedaliera sportiva in alluminio 

 Cerchi in acciaio da 16"  2 altoparlanti tweeter e presa AUX  Bose Sound System con 8 
altoparlanti 

 Pneumatici 205/60 R16  Comandi audio al volante 

 Spoiler lunotto posteriore  Sensori di luce/pioggia 

 Retrovisori esterni regolabili 
elettricamente  Retrovisore interno fotocromatico 

 Sedile di guida con regolazione 
dell'altezza e del supporto lombare  Ambiente Light 

 Sedile post. frazionabile 40/60 
(Wagon) 

 Volante, pomello cambio e leva freno 
a mano rivestiti in pelle 

 Alzacristalli elettrici anteriori e 
posteriori 

 Alette parasole guidatore e 
passeggero con illuminazione 

 Chiusura centralizzata con chiusura 
automatica finestrini 

 Retrovisori esterni riscaldabili 
elettricamente 

 Climatizzatore manuale 

 Radio CD/MP3 con 4 altoparlanti  

 Alette parasole guidatore e 
passeggero 




