nuova M{zd{3
Prezzi di listino in vigore dall'1 Ottobre 2013 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)
Berlina 5 porte
Benzina
motore/trasmissione

Potenza KW (CV)

essence

evolve

exceed

1,5L Skyactiv-G 6MT

73 (100)

€ 17.600

€ 20.000

-

2,0L Skyactiv-G 6MT

121 (165)

-

-

€ 23.500

motore/trasmissione

Potenza KW (CV)

essence

evolve

exceed

2,2L Skyactiv-D 6MT

110 (150)

-

€ 23.900

€ 25.800

essence

evolve

exceed

€ 550
€ 700

€ 550
€ 700

€ 550
€ 700

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT con comandi al volante
(solo con motorizzazione 2.2 ds 150 CV)

-

-

€ 1.900

Evolve Pack : sensori luce/pioggia, sensori di parcheggio posteriori,
vetri posteriori scuri, fari anteriori al Bi-xenon, fari diurni anteriori a LED

-

€ 850

●

i-Activsense Technology : fari anteriori adattativi (AFS), Lane
Departure Warning System (LDWS), High Beam Control System
(HBCS), Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

-

-

€ 1.250

Leather Pack Black (solo in combinazione con i-Activsense
Technology): rivestimento sedili in pelle traforata nera, sedile di guida
regolabile elettricamente

-

-

€ 1.250

Leather Pack White (solo in combinazione con i-Activsense
Technology): rivestimento sedili in pelle traforata White (beige), sedile
di guida regolabile elettricamente

-

-

€ 1.400

essence

evolve

exceed

€ 490

€ 490

€ 490

essence

evolve

exceed

Diesel

Optional

Vernice Metallizzata
Vernice Metallizzata Premium "Soul Red"

● = di serie;

-

= Non Disponibile;

Programma Best5 (5anni/200.000km)

Principali dotazioni di serie

Dotazioni aggiuntive alla versione Essence:

Dotazioni aggiuntive alla versione Evolve

SKYACTIV Technology

Sistema intelligente frenata in città (SCBS)

Evolve Pack

i-Stop

Cornice cristalli esterni cromate

Cerchi in lega da 18"

ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS

Cerchi in lega da 16"

Impianto Stereo Bose Surround Sound System con
9 altoparlanti

Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)

Retrovisori esterni in colore carrozzeria ripiegabili e
Smart Key
riscaldabili elettricamente

Airbag a tendina anteriori e posteriori

Fendinebbia anteriori

Fanali posteriori a LED

Hill Hold Assist (assistenza alla partenza in salita)

Display centrale 7" TFT a colori con navigatore
integrato

Active Front Display

Immobilizer

Mazda Connect

Cornici fendinebbia anteriori cromate

Servosterzo elettrico "Speed Sensitive"

Bluetooth con funzione Streaming

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Sensori pressione pneumatici (TPMS)

HMI Commander

Rear Vehicle Monitoring System (RVM)

Cerchi in acciaio da 16"

Climatizzatore Automatico Bi-zona

i-ELOOP (sistema rigenerativo della frenata; solo
con motore 2.0 benzina)

Luci diurne

Lettore CD/MP3

Plancia centrale Piano Black con finiture "Chrome"

Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria

2 altoparlanti aggiuntivi (6 in totale)

Maniglie interne cromate

Retrovisori esterni di colore nero regolabili
elettricamente

Cruise Control

Strumentazione sportiva "Exceed"

Radio con 4 altoparlanti e comandi al volante

Retrovisore interno fotocromatico

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Presa iPod, Aux in, USB

Spot di lettura interni anteriori e posteriori

Multi Information Display + Trip computer

Interni in tessuto nero "High"

Mazda Push Button per avviamento del motore

Illuminazione per vano portaoggetti anteriore

Climatizzatore Manuale

Regolazione lombare sedile di guida

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Plancia centrale e finitura Piano Black

Chiusura centralizzata con telecomando

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

Spot di lettura interni anteriori

Specchietti di cortesia illuminati

Interni in tessuto nero

Bracciolo centrale posteriore

Plancia centrale Carbon Grey con finitura Piano
Black
Sedile posteriore abbattibile 60/40
Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)
Alette parasole guidatore e passeggero ant.
Kit Riparazione Pneumatici
3 Anni di garanzia (o 100.000km)

www.m{zd{.it

SKYACTIV
TECHNOLOGY

