
CX5 2.2L SkyactivD 150 CV 4WD Evolve
Scheda Tecnica
Prezzo: 32650
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2191 cc
Potenza: 110 kW (150 CV)  a 4500 giri/min  
Velocitï¿½ Max: 197 km/h
Omologazione: Euro6 

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 454 cm
Larghezza: 184 cm
Altezza: 167 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 503 - 1620 dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 56 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 380
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.40
Trazione: integrale permanente
Massa: 1605 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
2 altoparlanti aggiuntivi, Bluetooth, Bluetooth audio e vivavoce con comandi al volante, Climatizzatore automatico bi-zona, Cruise Control con limitatore di velocità, HMI

Commander "Joystick centrale multimediale", Radio AM/FM con 4 altoparlanti e presa AUX/USB e com. al volante, Retrovisore interno fotocromatico, Servosterzo elettrico,

Sistema audio con comandi al volante, Accensione automatica fari, Alzacristalli elettrici ant. con sistema "one-touch", Alzacristalli elettrici post. con sistema "one-touch",

Cerchi in lega 17", Cerchi in lega da 17" con pneum. 225/65 R17, Correttore assetto fari, Doppio terminale di scarico, Fari posteriori a LED, Fendinebbia anteriori, Luci

diurne con funzione Leaving/coming home, Paraurti in tinta carrozzeria, Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Segnalatore di direzione sugli specchietti retrovisori,

Sensore pioggia, Sensore pressione pneumatici (TPMS), Specchietti esterni in tinta, Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Spoiler posteriore in tinta

carrozzeria, Vernice di serie, Vetri posteriori scuri, Alette parasole, Bracciolo centrale anteriore, Interni in tessuto nero Premium, Kit riparazione pneumatici, Mazda Push

Button di avviamento del motore, MID (Multi Information display), Presa corrente 12V nel bagagliaio, Sedile guida con supporto lombare, Sedili posteriori completamente

abbattibili, Sedili posteriori sdoppiabili 4:2:4, Specchietti di cortesia illuminati, Specchietto di cortesia guidatore, Vano portaoggetti illuminato, Volante multifunzione e

pomello cambio rivestiti in pelle, Volante reg. in altezza e in profondità, 3 Anni di garanzia (o 100.000km), Airbag a tendina (anteriori e posteriori), Airbag laterali, Attacchi

ISOFIX per i sedili posteriori (2), Chiusura centralizzata con telecomando, Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con pretensionatore, City Safety " Sistema intelligente

alla frenata in città", Hill Hold Assist (assistente alla partenza in salita), Immobilizer, Appoggiatesta posteriori, Cambio manuale a 6 marce, Chiave con transponder, Filtro

anti particolato, I-Stop, Sedile guida regolabile in altezza, SKYACTIV Technology, Tergilunotto, ABS + EBD + EBA:ABS :EBA :EBD - Electronic Brake Distribution, Airbag

frontali (guidatore e passeggero):Airbag guida :Airbag passeggero, DSC e TCS:DSC (Controllo elettronico stabilità) :TCS (Controllo elettronico trazione), Evolve Pack:Fari

anteriori Full LED adattivi (AFLS) :Fendinebbia a LED :Radio digitale (DAB) :Sensori di parcheggio anteriori e posteriori :Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM)

:Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 7" e navigatore satellitare integrato:MZD Connect

con display centrale a grafica TFT a colori da 7" :Navigatore satellitare integrato

Optionals
Sensori di parcheggio posteriori euro:257, Vernice metallizzata euro:700, Vernice metallizzata Premium "Soul Red" euro:850, Under-garnish anteriore e posteriore

euro:449, Programma Best5 (5anni/200.000km) euro:620, Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT euro:2000
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