EUR 18.990

MAZDA-CX-5

4X4, NAVI, AUTOMATICA, LANE ASSIST, XENON, CRUISE CONTROL,
CLIMA BI-ZONA, PDC

Scheda
77.039 km
02/2015
2191cc da 21cv (129kw)
Diesel EURO 6
Fuoristrada
cambio Automatico 6 marce
5 posti
5 porte
1 proprietario

pagina 1/2

Descrizione
TELAIO/VIN: JMZKEN92800334071
La Mazda CX-5 è il modello che ha fatto fare il salto di qualità alla Mazda. Le sue doti sono, oltre la linea
sportiva, una dotazione da fare invidia alle concorrenti europee e un affidabilità che solo un marchio come
Mazda può assicurare.
Disponibile presso la nostra SEDE a GHEDI (BRESCIA) in VIA ARTIGIANALE 74/76, un esemplare PRONTA
CONSEGNA in allestimento: 2.2L Skyactiv-D 175CV 4WD Exceed.
L'auto in oggetto ha avuto un UNICO PROPRIETARIO, ha percorso 77039km CERTIFICATI e monta i seguenti
accessori:
ESTERNI E INTERNI: Vernice di colore Bianco metallizzato, Interni in pelle Nero, CAMBIO AUTOMATICO, Cerchi
in lega da 19", Volante in pelle multifunzione, Tettuccio apribile, Vetri oscurati e Fari allo xenon.
ACCESSORI: Sistema di navigazione, Connettività bluetooth, Cruise control, Clima automatico Bi-zona, Lane
assist, Blind spot monitor, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Retrocamera, Specchietti regolabili e
ripiegabili elettricamente, Sedili regolabili elettricamente, Sedili anteriori riscaldati, Alzacristalli elettrici,
Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sistema audio BOSE, Attacchi isofix, Presa USB e AUX.
Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le nostre
occasioni dal vivo vi aspettiamo a Ghedi (BRESCIA) in Via Artigianale 74/76 dove troverete un'esposizione di
2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo 0309050227
Finanziamenti personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia!
We speak English and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39
0309050227 or visit our web site more photos are available.
Eurocar Srl assicura che è stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'esattezza delle informazioni
riportate, ma che comunque vi potrebbero essere involontarie incongruenze riguardo le immagini, la
dotazione tecnica e la descrizione degli accessori, che quindi non rappresentano vincolo…

Dove trovi questa MAZDA-CX-5 ?
Eurocar Srl Lorenzi Auto Hub
Via artigianale, 74/76 Ghedi (BS)
chiama il numero 030 9050227
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