M{ZD{ MX-5

OGNI IDEA COMINCIA CON UNA SFIDA
SCOPRI ALTRI CONTENUTI
La brochure contiene codici QR che inquadrati con uno
smartphone o un tablet dotati della App di lettura ti consentono
di scoprire nuovi contenuti fra cui immagini, video e altre
informazioni. Inquadra il codice QR e accedi alla Community
Mazda. Qui scoprirai video, immagini e contenuti aggiuntivi sui
Mazda Rebels, persone che, come te, condividono la passione di
Mazda di sﬁdare le convenzioni.
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Lo spirito della sﬁda è profondamente radicato nella nostra ﬁlosoﬁa. Non
abbiamo paura di rischiare, né di sﬁdare i luoghi comuni per migliorare le
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cose. Facciamo tutto questo in vista di un obiettivo molto semplice: creare
auto divertenti da guidare. Se hai guidato una Mazda, lo sai già. Altrimenti,
tieniti pronto a vivere questa esperienza.
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IL ROADSTER PIÙ VENDUTO AL MONDO
La nuova MX-5 continua a confermarsi il roadster di maggior successo in tutto il mondo. L'ultima generazione
presenta un design mozzaﬁato e tutti i miglioramenti possibili quanto a prestazioni, tecnologia ed economia.
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Preparati a vivere un'esperienza veramente inebriante.
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IL PURO PIACERE DI GUIDA
La MX-5 di quarta generazione vanta un invidiabile rapporto peso/potenza, trazione posteriore e un centro di
gravità più basso. È stata progettata per darti di più oltre a tutto ciò che la rende famosa: reazioni forti e un
collegamento invisibile tra te e la strada.
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NUOVE LINEE PER UN NUOVO CAPOLAVORO
Il nostro design ﬁrmato "KODO — Soul of Motion" conferisce alla MX-5 un look più scolpito e aggressivo, sebbene
l'auto conservi i tratti distintivi del roadster: cofano dalle linee eleganti e sporgenza posteriore contenuta. Basta
uno sguardo per sentire il cuore battere forte.

FARI A LED CON LUCI DIURNE

CERCHI IN LEGA DA 17" CON FINITURA SCURA LUCIDA

FARI POSTERIORI A LED
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PRONTA AL BALZO
Il design KODO trae ispirazione dal movimento degli animali più potenti. Il look della struttura ribassata della
nuova MX-5 trasmette una sensazione di forza e muscoli oltre che di velocità nell'effettuare movimenti rapidi in
qualsiasi direzione.

CAMPO VISIVO AMPIO DAI SEDILI ANTERIORI

SEDILI IN PELLE NERA CON IMPUNTURE ROSSE
(versione Exceed)

RIVESTIMENTO PORTA SUPERIORE NEL COLORE DELLA
CARROZZERIA
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UNA VERA ESPERIENZA A TETTO SCOPERTO
Il design della nuova MX-5 elimina il conﬁne tra gli interni e gli esterni con la presenza di caratteristiche
intelligenti come i colori della scocca esterna, che scorrono elegantemente sulla portiera. Ti sentirai più vicino al
paesaggio per una vera esperienza di guida a cielo aperto.

POSIZIONAMENTO CHIARO DEL QUADRO STRUMENTI

MIGLIORE FLUSSO D'ARIA DALL'ALTO AL BASSO

CAMBIO MANUALE A SEI MARCE

12

13

LA TUA CENTRALE DI COMANDO
Le tecnologie intelligenti della nuova MX-5 sono state concepite allo scopo di offrire al conducente un'esperienza
assolutamente unica che lo mette al centro di tutto. Rimani collegato con gli amici in tutta sicurezza tramite
e-mail e attraverso i social network e accedi a un'ampia gamma di informazioni utili con l'avanzato sistema MZD
Connect. I tuoi viaggi saranno interattivi come non mai.

Il display da 7" con touch screen permette di accedere alle informazioni sul trafﬁco e ai siti di social network, compresi
Facebook e Twitter. Le informazioni sul trafﬁco in tempo reale facilitano gli spostamenti. Ascolta la tua musica preferita
con la radio DAB integrata o effettua il collegamento con i dispositivi mobili tramite streaming USB o Bluetooth® per
effettuare chiamate in vivavoce. Collega lo smartphone per accedere a stazioni radio Internet, podcast e informazioni
di servizio per un uso sicuro all'interno del veicolo. Avvalendosi di una serie di tecnologie utili e ingegnose, MX-5
garantisce un'esperienza coinvolgente e memorabile che ti consente di tenere la situazione sempre sotto controllo.

Il sistema MZD Connect è diviso in cinque sezioni, visualizzabili sull'home screen (opzionale).

COMMANDER HMI
Durante la guida, il commander HMI consente di modiﬁcare in modo sicuro le impostazioni del veicolo e di consultare un'elevata quantità di
informazioni tramite MZD. Situato in una posizione molto pratica, tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, è semplicissimo da
usare, proprio come la leva del cambio.

COMUNICAZIONE

NAVIGAZIONE

■

■

MZD CONNECT
MZD Connect unisce comunicazione, intrattenimento e navigazione. Il sistema si comanda facilmente tramite il display centrale con touch screen a
colori da 7", il commander HMI o il controllo vocale*. Allineato agli occhi del guidatore, il sistema consente di accedere a una serie di informazioni
con uno smartphone collegato via Bluetooth®. Tra queste, audiolibri, informazioni sul trafﬁco in tempo reale e account e-mail. Grazie alla app ahaTM
potrai visualizzare social media quali Facebook e Twitter®. Con uno smartphone compatibile potrai ascoltare musica in streaming e persino le
stazioni radio online.

■
■
■

Grazie alla funzione vivavoce Bluetooth® ,
effettuare e ricevere chiamate telefoniche è
semplicissimo
Ricevi SMS e rispondi con messaggi predeﬁniti
Accedi al registro delle chiamate effettuate o alle
informazioni di contatto
Accedi ad aha™ per collegarti a Facebook e
Twitter

■

■

Raggiungi la destinazione desiderata accedendo
alle informazioni sul trafﬁco in tempo reale con
uno smartphone collegato
Ricevi informazioni sulle condizioni
meteorologiche e sul prezzo del carburante
mentre sei alla guida
Scegli tra la visualizzazione delle mappe in 2D o
3D

INTRATTENIMENTO

APPLICAZIONI

■

■

■
■

Accesso a radio DAB AM/FM, MP3, USB, AUX e
streaming Bluetooth® da un telefono collegato
Ascolta musica da un dispositivo collegato come
un iPod® o un dispositivo di archiviazione USB
Accedi all'applicazione aha™ per radio online,
audiolibri e podcast

■
■

Monitoraggio della riduzione dei consumi e
visualizzazione dello status di i-stop e i-ELOOP
Informazioni sulle date dei prossimi interventi di
manutenzione
Visualizzazione delle indicazioni di sicurezza del
veicolo

IMPOSTAZIONI
■
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*Potrebbero essere applicabili restrizioni funzionali e di zona. Touch screen attivo solo quando il veicolo è fermo. Per alcuni servizi è
necessario possedere un telefono cellulare compatibile e la connessione a Internet. Alcuni servizi sono disponibili a pagamento.

Modiﬁca facilmente una serie di impostazioni del
veicolo, fra cui i parametri audio
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LASCIATI GUIDARE E INTRATTENERE
La nuovissima MX-5 è in gran parte caratterizzata da tecnologie intelligenti. Muniti di grandi display touch
screen, i nostri sistemi sono intuitivi, di facile utilizzo e progettati in modo da poter offrire i migliori e più recenti
ambienti multimediali, che ti permettono di concentrarti sulla strada davanti a te.

Abbiamo voluto garantire un miglioramento dei sistemi di intrattenimento e di navigazione senza però ridurre il piacere

IMPIANTO AUDIO BOSE®

1. Due tweeter in neodimio da 2,5 cm nel montante A.

di mettersi alla guida della MX-5. L'impianto audio Premium Bose® è munito di nove altoparlanti posizionati

Il vento nei capelli. Il volume di un concerto dal vivo. Può
trattarsi solo di una Mazda MX-5 con impianto audio Bose®
personalizzato.

2. Due altoparlanti ad ampio spettro da 16,5 cm nelle porte.

strategicamente (ogni poggiatesta ne contiene due) che garantiscono un audio nitido e una qualità senza pari. Per

3. Quattro altoparlanti da 5 cm UltraNearﬁeld® inseriti nei
poggiatesta dei sedili.

ascoltare la musica è possibile utilizzare un dispositivo USB collegato, una connessione AUX o Bluetooth® . Il sistema di

4. Un woofer di 13 cm inserito in un compartimento per bassi
da 6 litri fabbricato su misura, situato sotto lo spazio per i
piedi destro.

navigazione, completamente integrato, dispone di mappe della tecnologia più avanzata, facilmente accessibili tramite il
display touch screen.

5. Ampliﬁcatore digitale sotto al baule con elaborazione dei
segnali digitali Bose®: sette canali di equalizzazione
personalizzata con ottimizzazione automatica del suono per
gli spostamenti verso l'alto e verso il basso; tecnologia di
compensazione del rumore AudioPilot® 2 e circuito di
trasmissione del segnale TrueSpace®.

4

1

3

5

2
NAVIGAZIONE SATELLITARE
Le informazioni sul trafﬁco in tempo reale e gli aggiornamenti rendono il viaggio meno stressante. Sarà possibile
accedere alle informazioni sul trafﬁco in tempo reale e alle indicazioni per la navigazione tramite il display centrale con
touch screen a colori da 7" usando il controllo vocale o il commander HMI.
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UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Guida la nuova MX-5 e goditi l'esperienza della nostra ﬁlosoﬁa di design Jinbai Ittai che rende cavallo e cavaliere
un tutt'uno. Insieme alla SKYACTIV TECHNOLOGY, il design da peso piuma, la risposta dinamica e
l'elegante abitacolo ti offriranno la sensazione che l'automobile sia una parte di te.

POTENZA
Premi l'acceleratore e goditi l'esperienza di una velocissima
accelerazione sul rettilineo che ti farà battere forte il cuore.

SKYACTIV TECHNOLOGY

PRESTAZIONI
Il cambio veloce e preciso ti farà sentire una cosa sola con la tua
auto.

EUFORIA INEBRIANTE
Rigida ma leggera, perfettamente bilanciata e ben calibrata: ecco la
formula vincente per provare l'inebriante euforia alla guida.
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L'INTELLIGENZA ALLA BASE DI TUTTO
Mazda MX-5 offre una vasta gamma di pluripremiate dotazioni SKYACTIV TECHNOLOGY. La carrozzeria rigida e
tuttavia leggera offre un'esperienza di guida sportiva al volante di un'auto briosa nelle prestazioni ma attenta ai
consumi, potenziando il fascino del leggendario divertimento alla guida delle auto Mazda.

SKYACTIV TECHNOLOGY
La ﬁlosoﬁa di SKYACTIV TECHNOLOGY è limitare al massimo i consumi e le emissioni di CO2 offrendo al contempo il

LE NUOVE TECNOLOGIE DI MX-5:

piacere di guidare un'auto brillante e divertente. I nostri motori combinano con il massimo equilibrio prestazioni e

Trazione posteriore — Migliora le prestazioni e la tenuta di
strada. Inoltre, il differenziale a slittamento limitato della MX-5
da 2.0 litri aggiunge più trazione a entrambe le ruote
posteriori.

riduzione dei consumi, rendendo le nostre auto ideali da guidare in città e in autostrada. Il design di carrozzeria e telaio
è garanzia di una guida brillante, all'insegna di un comfort eccezionale. Il cambio morbido e veloce è sinonimo di
prestazioni sportive. Abbinata a tecnologie innovative quali Mazda i-stop (sistema di avvio/arresto) e i-ELOOP (sistema
di frenata rigenerativa avanzato), SKYACTIV TECHNOLOGY consente a Mazda MX-5 di garantire ottime prestazioni
rispettando l'ambiente.

i-ELOOP — L'impianto frenante basato sul condensatore
commuta l'energia cinetica della decelerazione in elettricità,
utilizzando quest'ultima per il funzionamento dei vari
componenti elettrici. (versione 2.0 litri.)

MOTORI

CAMBIO

Mazda MX-5 dispone di due versioni del motore a benzina SKYACTIV-G
Mazda con rapporto di compressione di 13:1. Montati longitudinalmente
per migliorare la dinamica di guida, sono stati progettati in esclusiva per il
layout della trazione posteriore della MX-5.

Con un piccolo spostamento e un tocco leggero, per la nuova MX-5
abbiamo realizzato il cambio manuale a sei marce SKYACTIV-MT. Oltre
a essere preciso e reattivo, grazie ai passi da gigante compiuti da
Mazda in termini di riduzione del peso e resistenza idraulica, questo
cambio contribuisce a ridurre il consumo di carburante.

STERZO

SOSPENSIONI

Il TELAIO SKYACTIV offre stabilità e tenuta di strada eccezionali.
Abbinato alla sospensione anteriore a doppio braccio trasversale
oscillante e alla sospensione posteriore multi-link, il design del telaio
esalta il comfort di guida e consente di sterzare agilmente, trasmettendo
la sensazione di una guida ﬂuida e potente.

La CARROZZERIA SKYACTIV offre protezione, comfort ed efﬁcienza
dei consumi. Nella Mazda MX-5, l'uso di acciaio ad alta resistenza ha
consentito di realizzare una carrozzeria più rigida ma più leggera del
modello precedente, il che contribuisce ad aumentare il comfort di
guida, ridurre il consumo di carburante e offrire un'esperienza di guida
davvero sportiva.
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Motori a benzina SKYACTIV-G da 1,5 e 2,0 litri — Versioni del
motore Mazda con unità di potenza dal tasso di compressione
elevatissimo (13:1) messe a punto appositamente e montate su
un cambio manuale SKYACTIV-MT a sei marce.

i-stop — Riduce il consumo di carburante e le emissioni
mettendo in pausa il motore quando l'auto si ferma e facendolo
ripartire velocemente. (versione 2.0 litri.)
TELAIO SKYACTIV — Progettato in esclusiva per i motori
montati in senso longitudinale, contribuisce a una migliore
tenuta di strada grazie a un centro di gravità più basso.
CARROZZERIA SKYACTIV — Offre protezione, comfort ed
efﬁcienza dei consumi. L'uso di acciaio ad alta resistenza ha
consentito di realizzare una carrozzeria più rigida ma più
leggera, il che contribuisce ad aumentare il comfort di guida,
ridurre il consumo di carburante e offrire un'esperienza di guida
davvero sportiva.
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PIÙ SICUREZZA SIGNIFICA PIÙ DIVERTIMENTO
Tutto quello che ha fatto della MX-5 una delle automobili più divertenti da guidare progettate negli ultimi
venticinque anni è ancora qui, corredato da una maggiore sicurezza. La nuova tecnologia i-ACTIVSENSE effettua
il monitoraggio della strada avvisando il guidatore della presenza di eventuali pericoli.

OCCHI SUPPLEMENTARI SULLA STRADA
La MX-5 riunisce tecnologie progettate appositamente per monitorare il trafﬁco e le condizioni di guida, contribuendo
a evitare le collisioni. Abbinata alla carrozzeria rigida e agli airbag anteriori e laterali, ciascuna tecnologia del sistema
i-ACTIVSENSE garantisce la tua sicurezza senza però ridurre il comfort o il piacere di mettersi alla guida di un'auto
Mazda. Inoltre, la nuova MX-5 ha i sedili posizionati più in avanti all'interno dell'abitacolo e, pertanto, offre al
conducente e ai passeggeri uno dei campi visivi più ampi disponibili tra le autovetture in commercio. Mazda MX-5
migliora inoltre il livello di sicurezza dei pedoni. In caso di collisione, il cofano si attiva per aumentare la zona ad
assorbimento d'urto tra il pedone e il motore.

MONITORAGGIO DEI PUNTI CIECHI (BSM)
ALLARME OSTACOLI IN RETROMARCIA (RCTA)
Il sistema si avvale di sensori per avvertire il guidatore quando un'auto
entra in un punto cieco. Quando si indica il cambio corsia o viene rilevata
un'auto in avvicinamento nel raggio di 50 m, il sistema informa il guidatore
con un allarme sonoro e con il lampeggiamento degli indicatori di direzione
presenti sui retrovisori esterni. Il segnale di allarme sonoro si interrompe
quando la traiettoria si libera, consentendo al guidatore di cambiare corsia
in tutta sicurezza. Il sistema di allarme ostacoli in retromarcia (RCTA)
garantisce una maggiore sicurezza durante le manovre in retromarcia. Il
sistema percepisce il trafﬁco dietro la MX-5 e invia un segnale al guidatore,
avvisandolo del pericolo di collisione.

SISTEMA DI AVVISO DI CAMBIO CORSIA (LDWS)
Ideato per avvisare il guidatore in caso di inavvertito allontanamento
dalla corsia. Una videocamera anteriore effettua il monitoraggio e i
calcoli relativi alla posizione dell'auto sulla strada, avvisando il
conducente con un segnale sonoro in caso di allontanamento non
intenzionale dalla corsia di marcia.

FARI A LED CON SISTEMA DI FARI ADATTATIVI (AFLS)

CONTROLLO ABBAGLIANTI (HBC)

Il sistema di fari adattativi aumenta la visibilità nelle ore notturne. I fari
standard a LED si adattano in curva per illuminare una porzione
maggiore della strada, il che aumenta la capacità del guidatore di
reagire prontamente alla presenza di un eventuale ostacolo.

Passa automaticamente dalle luci anabbaglianti a quelle abbaglianti e
viceversa, a seconda delle condizioni del trafﬁco. Il sistema individua i
fari dei veicoli provenienti in senso opposto o le luci posteriori delle auto
che precedono, passando agli anabbaglianti per non accecare gli altri
conducenti e riaccendendo gli abbaglianti quando la strada è libera.
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MX-5 EVOLVE
Le speciﬁche elevate in materia di tecnologia e lusso comprendono il MZD connect completo di navigatore e
Radio DAB, leva del freno di stazionamento e pomello del cambio rivestiti in pelle.

MX-5 EVOLVE CON COLORE DELLA CARROZZERIA CERAMIC METALLIC.

CERCHI IN LEGA ARGENTATI DA 16”.

LUCI DIURNE A LED.
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ACCESSORIO. (cerchio in lega 16"
brunito)

ACCESSORIO. (cerchio in lega 17")

COMANDI AUDIO E BLUETOOTH® SUL VOLANTE.

MX-5 EVOLVE CON INTERNI IN TESSUTO NERO E IMPUNTURA ROSSA.

SCHERMO TFT A COLORI DA 7” COMPLETO DI
NAVIGATORE SATELLITARE.

RIVESTIMENTO IN PELLE NERA. (solo su versione Exceed)
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MX-5 EXCEED -MX-5 SPORT
MX-5 Exceed dispone di equipaggiamenti esclusivi che soddisferanno ogni tuo desiderio: rivestimento sedili in
pelle, impianto autio Bose con 9 altoparlanti e tanto altro. La versione Sport si contraddistingue per gli esclusivi
sedili Recaro con rivestimentoin Alcantara® e nappa di colore nero.

MX-5 EXCEED CON COLORE DELLA CARROZZERIA SOUL RED METALLIC.

CERCHI GUN METALLIC DA 16”.
(1.5l Exceed)

CERCHI IN LEGA DA 17" CON
FINITURA SCURA LUCIDA.
(2.0L)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO.
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SPECCHIETTI RETROVISORI IN
NERO LUCIDO. (1.5L Exceed)

SISTEMA DI NAVIGAZIONE IN TEMPO REALE.

MX-5 EXCEED CON INTERNI IN PELLE NERA E IMPUNTURA ROSSA.

SEDILI RECARO. (versione Sport)

ALTOPARLANTI BOSE® INTEGRATI NEI POGGIATESTA.
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ACCESSORI
Per rendere ogni viaggio ancora più bello e comodo è disponibile un'ampia gamma di accessori per la tua MX-5.

MINIGONNA ANTERIORE, MINIGONNE LATERALI E LUCI DIURNE A LED.

SPOILER POSTERIORE E MINIGONNA POSTERIORE.

CERCHI IN LEGA DIAMOND CUT DA 17".

POMELLO DEL CAMBIO E FRENO A MANO IN ALCANTARA.
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RIVESTIMENTO DEL MONTANTE A.

PANNELLI DELLE PORTIERE IN ALCANTARA.

29

SPECIFICHE

1.5 L benzina 6 MT
(131 CV)

Modelli disponibili
Evolve

2.0 L benzina 6 MT con
i-stop e i-ELOOP (160 CV)

Dimensioni e pesi

1.5 L benzina 6 MT
(131 CV)

2.0 L benzina 6 MT con
i-stop e i-ELOOP (160 CV)

—

Lunghezza totale / larghezza totale / altezza totale (mm)

3.915 / 1.735 / 1.225

3.915 / 1.735 / 1.230

Altezza libera dal suolo tra gli assi (mm) — senza carico, incl. conducente (75 kg) minimo

141

149

Carreggiata (mm):

Anteriore

1.495

1.495

Posteriore

1.505

1.505

Interasse (mm)

2.310

2.310

Spazio per testa/gambe/spalle (mm)

950 / 1.096 / 1.325

950 / 1.096 / 1.325

Exceed
Sport

—

= Disponibile.

Motorizzazioni
Cilindrata (cc)

1.496

1.998

Alesaggio x corsa (mm)

74,5 x 85,8

83,5 x 91,2

Valvole per cilindro

4

4

Potenza massima (kW (CV) / giri/min.)

96 (131) / 7.000

118 (160) / 6.000

Coppia massima (Nm / giri/min.)

150 / 4.800

200 / 4.600

Rapporto di compressione

13,0

13,0

Volume di carico, in conformità a VDA
(l):

640

640

Diametro disco ventilato anteriore (mm)

Configurazione a 2 sedili (fino alla linea della cintura)

258

280

Diametro disco posteriore (mm)

255

280

Peso a vuoto (kg)

975

1015

Massa complessiva del veicolo (kg)

1.215

1.260

Distribuzione dei carichi sugli assi anteriore / posteriore (kg)

610 / 605

645 / 615

Tipo
Rapporto di trasmissione:

Manuale a sei marce

Manuale a sei marce

1a

5,087

5,087

2a

2,991

2,991

3a

2,035

2,035

4a

1,594

1,594

5a

1,286

1,286

6a

1,000

1,000

Retromarcia

4,696

4,696

2,866

2,866

Rapporto di trasmissione finale
Sterzo
Scatola dello sterzo

————————— Pignone e cremagliera elettrici —————————

Diametro minimo di sterzata (da parete a parete) (m)

10,4

1.225 mm (motore da
1.5 litri); 1.230 mm
(motore da 2.0 litri)

Trasmissione

10,4
1.495 mm

Prestazioni e consumi

1.735 mm

Accelerazione (0-100 km/h in sec)
Velocità massima (km/h)
Consumo di carburante1) (l/100 km):

8,3

7,3

204

214

Percorso urbano

7,9

8,7

Percorso extra urbano

4,9

5,4

Percorso combinato

6,0

6,6

139

154

Emissioni di CO21) (g/km)
Conformità normativa europea

———————————— Senza piombo (RON 95) ————————————

Capacità serbatoio (litri)

45

30

1.505 mm

3.915 mm

—————————————————— Euro VI ——————————————————

Carburante consigliato

1)

2.310 mm

45

Consumo di carburante e valori di emissioni di CO2 conformi a 80/1268 CEE (1999/100/CE).
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SPECIFICHE

Protezione e sicurezza

Evolve

Exceed

Sport

Dispositivo supplementare per la sicurezza passiva (SRS) — Centralina di controllo con sensori di impatto, cinture di sicurezza anteriori con
pretensionatori, meccanismi di limitazione del carico e sistemi airbag

Esterni

Evolve

Pneumatici e cerchi:

Cerchi in lega in alluminio colore argento da 16" (195/50)

Exceed

Sport

—

—

Sistema antibloccaggio ABS su tutte e 4 le ruote, con sistema di ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)

Cerchi in lega in alluminio colore Gun Metal da 16" (195/50)

—

Cofano attivo (protezione dei pedoni)

Cerchi in lega in alluminio colore Bright Dark da 17" (205/45)

—

1

Diamantati da 17"

—

—

Sistema di fari adattativi (AFLS)
Freni a disco quattro ruote:

—

—
Paraurti, anteriore e posteriore:

Anteriore ventilato, posteriore solido

Differenziale posteriore a slittamento limitato

—

Barra anteriori a duomi

—

A

Scarico:

Terminali di scarico doppi

Sistema di monitoraggio dei punti ciechi (BSM) con allarme ostacoli in retromarcia (RCTA)

—

—

Maniglie delle portiere:

Nel colore della carrozzeria

Dispositivo:

I-Stop

—

1

Fari a LED:

Fari diurni a LED e controllo altezza fari

I - Eloop (sistema riferimento energia in frenata)

—

1

Funzione di accensione e spegnimento automatica
Tergicristalli:

Sensore pressione pneumatici

—
—

—

Retronebbia

Controllo abbaglianti (HBC)

—

Assistenza al parcheggio con sensori:

Posteriore

Specchietti retrovisori:

Colore della carrozzeria, riscaldato

Airbag anteriori per guidatore e passeggero
Sistema di disattivazione automatica dell'airbag passeggero
Cinture di sicurezza:

Rivestimento fashion bar:

2 cinture a 3 punti di ancoraggio (ELR) con pretensionatore e limitatore di forza

—

1

Nero lucido, riscaldato

—

Nero

—

—

Seggiolino bambini:

Kid Plus (15-36 kg)

A

A

A

Cuscino per seggiolino bambino:

Duo Plus

A

A

A

Antifurto immobilizer
A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo. 1= versione con motore 2.0 L

—

—

Nero lucido

Segnalatore cintura di sicurezza anteriore, con avviso acustico in caso di cintura slacciata

Argento ad intensità elevata

A

A

A

A

A

A

Vero carbonio, con luci di stop integrate, capacità di carico massima 10 kg.

A

A

A

Cinghie, necessarie per fissare la valigia in alluminio sul portapacchi

A

A

A

con il logo Mazda

A

A

A

Tetto decappottabile morbido:

Con rivestimento interno

Kit telaio cristalli:

Argento

Tappo del carburante:

Nel colore della carrozzeria

Valigia alluminio per portapacchi:
Valigia:
= Di serie;
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A

Verniciatura metallizzata/mica

Airbag laterali

= Di serie;

—

Sensore pioggia

Sistema di avviso di cambio corsia (LDWS)

A

—

a due velocità con funzione intermittente variabile

Controllo dinamico della stabilità (DSC) e sistema di controllo della trazione (TCS)

A

Nel colore della carrozzeria

Paraspruzzi

1

—

= Optional a costo aggiuntivo;

A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo.

1= versione con motore 2.0 L.
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SPECIFICHE

Comfort e praticità

Evolve

Exceed

Sport

—

—

Porte a chiusura centralizzata con chiusura di sicurezza

Manopola comando riscaldamento:

Chiusura centralizzata senza chiavi telecomandata
Apertura intelligente senza chiavi (Smart Key)

Interni

—

Cornice:

Azionato dal volante

Materiale del quadro strumenti:

Alzacristalli elettrici

Sedili riscaldabili

—

—

Specchietto retrovisore:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Manuale
Fotocromatico

Alette parasole:

Lato conducente con specchietto di cortesia e tasca portabiglietti
Tappeti in gomma, neri, con logo MX-5 (solo guida a sinistra)

A

A

A

Tappetino Premium, nero, con logo MX-5

A

A

A

Console centrale:

Due portabicchieri asportabili

Sportello console posteriore:

PP
Pelle vinilica

Accendisigari:
Interni

—

—

Solo presa

Cassettino con serratura

Sedili sportivi e poggiatesta reclinabile Tessuto nero con impunture rosse
integrali:
Rivestimenti in pelle
Sedili sportivi Recaro

—
—
—

—

Tasca a rete per cartine

—

Ulteriori vani portaoggetti:

A

A

Look alluminio (design esclusivo)

A

A

A

Poggiapiedi con look alluminio

A

A

A

Nero lucido

Volante:

Rivestito in pelle

Pomello del cambio:

Rivestito in pelle, nero

Anello del cambio:

Lucido

Leva del freno di stazionamento:

Rivestito in pelle con pomello argento

Battitacco:

Acciaio inox, lucido, con logo MX-5

Pedaliera:

Poggiapiedi conducente

A

A

Multi-tasca da sportello
A

Barra dietro al sedile:

A
Tasca nello schienale (lato guidatore)
Cassetto centrale posteriore con sportello (con serratura)

—

Tipo standard
Tipo a rete

Audio:

—

Orologio digitale

—

Tappetini:

Rivestimento superiore porta
laterale:

—

Segnalatore fari accesi (allarme acustico)
Manuale
Automatico

Frangivento:

Sport

—

PP
Pelle vinilica

Exceed

—

Nero
Cromata

Pulsante di avviamento motore
Climatizzatore:

Nero
Cromata

Servosterzo
Cruise control:

Evolve

= Di serie; A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo.
Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e Mazda Motor Company utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. Impianto audio Bose® è un marchio registrato di Bose Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Utilizzati su autorizzazione.

Nel colore della carrozzeria
Radio con schermo TFT a colori, commander HMI, 6 altoparlanti, Bluetooth® per vivavoce, 2 USB,
presa AUX

—

—

Radio con DAB, schermo TFT a colori, commander HMI, 9 altoparlanti Bose® viva voce Bluetooth®
—
per vivavoce, 2 porte USB, presa AUX
Navigazione satellitare
Comandi audio al volante
Bluetooth® al volante
Presa AUX
= Di serie; A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo.
Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e Mazda Motor Company utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. Impianto audio Bose® è un marchio registrato di Bose Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Utilizzati su autorizzazione.
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✏✇
✏✇✜✟✞✐

COLORI

ARCTIC WHITE SOLID

CRYSTAL WHITE PEARLESCENT*

CERAMIC METALLIC*

SOUL RED METALLIC*

BLUE REFLEX MICA*

METEOR GREY MICA*

JET BLACK MICA*
*Optional a costo aggiuntivo.

Cerchi

Evolve

Exceed

Sport

Lega 16" Argento

Lega 16"Gun Metallic /Lega 17"
Bright Dark (1)

Lega 17" Bright Dark

—

—

Colore carrozzeria

Nero Lucido colore carrozzeria (1)

—

—

1.5 L 6MT (131 CV)
2.0 L 6MT (160 CV)
Retrovisori esterni

—

1.5 L 6MT (131 CV)
2.0 L 6MT (160 CV)

Colore carrozzeria
—

= Disponibile 1= versione 2.0 L.
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IL NOSTRO IMPEGNO VERSO DI TE E LA TUA MAZDA
Mazda costruisce auto che emozionano, belle, divertenti e che ti fanno desiderare di guidarle ancora. Le nostre
auto garantiscono sicurezza a 360 gradi ed un'esperienza di guida al top.

APP MYMAZDA
Inquadra il codice QR con lo smartphone o il tablet per scaricare
la app MyMazda. Ideata in esclusiva per chi possiede una Mazda,
questa app ti permette di accedere alle informazioni più
importanti relative alla tua auto, individuare il concessionario
Mazda più vicino a te e veriﬁcare la cronologia degli interventi di
manutenzione effettuati.

L'ESPERIENZA DEL CLIENTE
Inizia il tuo viaggio con Mazda utilizzando la funzione
Conﬁgurazione sul sito Web di Mazda. Questo
strumento consente di personalizzare un veicolo
digitale, consentendovi di scegliere tra una selezione di
colori

della

carrozzeria,

rivestimenti

interni

e

motorizzazioni. Scoprite i vantaggi di entrare a far
parte della comunità che sﬁda le convenzioni con My
Mazda, l'App per tutti i proprietari Mazda. Il servizio
consente di visualizzare e aggiornare le informazioni
personali utilizzando il Mazda Digital Service Record
(DSR) che rappresenta una garanzia di sicurezza

SERVIZIO E GARANZIE

FINANZIAMENTI

Anche i nostri servizi, al pari delle vetture, sono studiati

Accanto alla garanzia sulla vettura e ai programmi di

per fornirti un’esperienza di proprietà di prima classe.

assistenza, offriamo un supporto ﬁnanziario per

Ogni nuova vettura è coperta da una garanzia di 3 anni

agevolare i nostri clienti per fruire di un'esperienza di

ﬁno a 100.000 km. Altre garanzie disponibili per le

proprietà

nuove vetture includono la garanzia di 3 anni sulla

propone un’ampia gamma di soluzioni ﬁnanziarie, sia

verniciatura e una garanzia di 12 anni contro la

per la clientela privata che per le aziende, per

corrosione. La nostra estensione della garanzia ti

soddisfare al meglio le esigenze di tutti i clienti. Con

permette di estendere la nostra assistenza ﬁno a 4 o 5

una vasta scelta di servizi e vantaggi per i clienti,

anni a partire dall'inizio della Garanzia Mazda sui

nessuno nell'ambito automobilistico è più impegnato di

veicoli. Mazda Europe Service offre una copertura

Mazda a fornire una tranquillità completa ai propri

qualora fosse necessaria un'assistenza per guasti o se

clienti.

gratiﬁcante.

Mazda

Financial

Services

SKYACTIV TECHNOLOGY — PER AIUTARTI AD

rispetto ai documenti di assistenza contraffatti e rende

ESSERE SEMPRE EFFICIENTI

sempre disponibile la cronologia degli interventi di

Pur sviluppando auto emozionanti che sono divertenti

assistenza in maniera sicura, accurata e permanente

da guidare, siamo comunque impegnati nei confronti

per l'intera vita del veicolo. E perché non unirsi al

dell'ambiente e nella creazione di un futuro che sia

Mazda Community Hub? Qui conoscerai gli altri Mazda

sostenibile per tutti. I nostri continui programmi di

Rebels, persone che, come te, rappresentano l'ethos di

sostenibilità sono dedicati allo sviluppo di tecnologie

Mazda di sﬁdare le convenzioni.

pulite.

La

nostra

gamma

SKYACTIV-Technology

comprende motori, trasmissioni, telai e carrozzerie,
che garantiscono una guida efﬁciente e grande
efﬁcacia nei consumi di carburante. I nostri motori
offrono la perfetta combinazione di prestazioni e di

Vai

su

facebook.com/mazdaitalia

ww.youtube.com/storiemazda:

troverai

e

su

tanto

altro

materiale su Mazda. Ovunque la vostra Mazda vi porti,
noi faremo in modo che sia un'esperienza unica.

piacere di guida, migliorate grazie al minor peso e alla
maggiore efﬁcienza di carburante rispetto a molti dei
nostri concorrenti.

la vettura venisse rubata o fosse coinvolta in un
incidente. Come parte della nostra promessa di
assistenza, formiamo tutti i tecnici sul montaggio di
componenti di alta qualità, tutti coperti da una garanzia
Mazda completa.
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www.mazda.it

facebook.com/mazdaitalia

www.mazdarebels.it

youtube.com/storiemazda
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Mazda Motor Italia si riserva il diritto di modiﬁcare l'equipaggiamento e le caratteristiche riportate in questo catalogo, in base allo
sviluppo del prodotto. I colori reali della carrozzeria e dei rivestimenti possono risultare leggermente differenti da quelli illustrati. Si
consiglia pertanto di consultare il proprio concessionario Mazda per maggiori informazioni.
Alcantara®, AudioPilot® e TrueSpace® sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Utilizzati su autorizzazione.
Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e Mazda Motor Company utilizza questi marchi su licenza. Altri
marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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