
SCHEDA VEICOLO

MAZDA CX-5 2.2L Skyactiv-D 150CV 2WD Business (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2191 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 4500 giri/min - Coppia max 38,7 kgm (380,0 Nm) a 1800 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 126359 201901

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 204 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 128,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 56 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,700 m - Lunghezza 4,550 m - Larghezza 1,840 m - Altezza 1,675 m
Tara 1651 kg  , a pieno carico 0 - 2130 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 506 dm3, 2: 900 dm3, 3: 1620 dm3
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Equipaggiamenti di serie

MAZDA CX-5 2.2L Skyactiv-D 150CV 2WD Business (2019/01 -> )

3 Anni di garanzia (o 100.000km) 6 altoparlanti

ABS, DSC, TCS, EBD, EBA, ESS Airbag a tendina (anteriori e posteriori)

Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Appoggiatesta posteriori                   Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)

Bracciolo sedili anteriori                Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega da 17" Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica 
in movimento (ADL)

Climatizzatore automatico bi-zona con bocchette aria 
posteriori e sensore umidità

Correttore assetto fari Cruise Control con limitatore di velocità

Doppi cristalli laterali anteriori "Silence" Fari anteriori a LED adattivi (AFLS) e fari diurni a LED

Fari posteriori a LED Fendinebbia anteriori a LED

Filtro antiparticolato (DPF) Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto 
hold)

G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus) HMI Commander

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Interfacce Apple CarPlay - Android Auto Interni con inserti di colore "Gun Metal"

Interni in tessuto nero I-Stop

Kit riparazione pneumatici Luci diurne con funzione Leaving/coming home

Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 7" 
e Bluetooth

Navigatore satellitare integrato in plancia Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria

Pretensionatore cinture                   Radio CD/Mp3 con comandi al volante, presa Aux-in e 4xUSB 
(2 ant. e 2. post.)

Radio digitale (DAB) Retrovisore interno fotocromatico

Retrovisori esterni di colore carrozzeria regolabili, riscaldabili e 
ripiegabili elettr. e automat.

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore reclinabile e abbattibile 40/20/40 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sensori luce/pioggia Sensori pressione pneumatici (TPMS)

Servosterzo elettrico Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL - Hill Hold 
Assist)

Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC) Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist 
System)

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) + sistema di 
rilevaz. pericolo uscita parcheggio (RCTA)

Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) con rilevamento 
pedoni (Pedestrian AEB)

SKYACTIV Technology Specchietti di cortesia illuminati

Tergilavalunotto Vernice di serie

Vetri posteriori scuri Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio

Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle Volante regolabile

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




