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La vita è piena di sorprese.
Quale sarà la prossima?
Potrebbe essere un’improvvisa riunione
di famiglia, un weekend al mare con i tuoi amici
oppure un pomeriggio di shopping sfrenato.
La nuova Honda Jazz è altrettanto ricca
di sorprese. Con i suoi Sedili Magici e il design
compatto che l’hanno resa unica, ritorna più
spaziosa e più ricca di dotazioni. Qualsiasi
sorpresa ti riserverà la tua vita con la nuova Jazz
sarai pronto ad accoglierla.

a tutto

PRONTA

03

DESIGN ESTERNO

versatile

INCREDIBILMENTE

La nostra passione è disegnare auto che
rendano la vita più facile ed è esattamente questo
che fa Jazz.
La monovolume compatta
Honda è stata ridisegnata
da cima a fondo e si
presenta con un nuovo
sofisticato design.
Con una linea di cintura più
alta, un frontale aggressivo
e una coda alta e solida
sfoggia un look superlativo.
Il nuovo telaio rimodellato
ha permesso di ricavare
più spazio negli interni,
già al top della categoria,
regalando una praticità
senza rivali.
E con un baricentro
più basso e una guida
scattante e sportiva, puoi
star sicuro che ti godrai
ogni singolo viaggio.
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DESIGN ESTERNO

Uno stile moderno e sportivo da ammirare e da vivere.
Ogni dettaglio è stato ridisegnato per aumentare
la sua performance aerodinamica.
Dalla linea di cintura più alta alla nervatura
laterale all’altezza delle maniglie delle portiere,
dal futuristico design del paraurti alle linee marcate
del posteriore, tutto è stato accuratamente concepito
per rendere la guida di Jazz una vera gioia.
Con il frontale inclinato, i proiettori posteriori ridisegnati
e l’ampio parabrezza che ne aumenta la visibilità,
la nuova Jazz tirerà fuori tutta la sua personalità.

DETTAGLI

eleganti

08

DESIGN INTERNO

lo stile

INIZIA DAGLI INTERNI
Al volante della nuova Jazz
ti sentirai subito a tuo agio, le tue mani
troveranno intuitivamente i comandi
e ti accorgerai che la plancia è stata disegnata
per essere chiara e facile da usare.
Non ci siamo dedicati unicamente alla creazione
di un abitacolo elegante, realizzato con materiali
e tessuti di prima qualità.
Abbiamo pensato anche ai piccoli dettagli
che fanno della guida un piacere, come il nuovo
pannello di controllo “one touch” del climatizzatore
e alla praticità, con un design intelligente
e uno spazio interno, così ci sarà posto
per tutto quello di cui hai bisogno.
Accomodati e goditi il tuo viaggio.
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SEDILI MAGICI

PRATICA

intuitiva

Jazz è sempre pronta ad ogni
cambiamento.
I Sedili Magici di Jazz, pratici
ed intuitivi, ti regalano immediata
versatilità proprio quando ne hai
bisogno. Jazz si trasforma con
poche semplici mosse per ogni
tua esigenza.
Si possono facilmente ottenere
4 diverse configurazioni per
assecondare ogni tua necessità
di spazio.
Utility: gli schienali dei sedili
posteriori si ripiegano, le sedute
si abbassano, il pavimento
diventa completamente piatto
(1.505 mm di lunghezza).
Tall: le sedute posteriori si
sollevano in verticale per un’ampia
altezza di carico (1.280 mm)
Long: lo schienale del sedile
anteriore passeggero si abbatte
e forma un “tunnel” fino
a 2.480 mm.
Refresh: si abbattono
gli schienali dei sedili anteriori
a livello seduta posteriore.
Si ottiene così un divano lungo
1.580 mm.
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SEDILI MAGICI

PRATICA

spaziosa
Perché scegliere tra maneggevolezza,
agilità e praticità?
Con la nuova Jazz non dovrai rinunciare a niente.
Un’esperienza di guida divertente che si combina
con gli interni comodi e spaziosi e soluzioni
di carico ingegnose che ti permetteranno
di portare con te tutto ciò di cui hai bisogno.
La Jazz, con un bagagliaio di 354 litri, si adatta
a ogni tua necessità. Quando i sedili posteriori
sono abbattuti, lo spazio di carico raggiunge
i 1314 litri (fino al tetto) e grazie al pianale
completamente piatto, potrà accogliere qualsiasi
cosa tu debba trasportare.
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TECNOLOGIA

Sempre connessi

IN UN TOCCO

Abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa e
intelligente per migliorare ogni tuo viaggio.
JAZZ include il nuovo sistema infotainment Honda CONNECT,
che ti mantiene in contatto con ciò che più ami, come la musica
e gli amici, il tutto in un unico display centrale touchscreen
che può essere controllato con funzioni simili a quelle di uno
smartphone.

DISPLAY PERSONALIZZABILE †
Personalizza Honda CONNECT caricando la tua
foto preferita come wallpaper. Il display può essere
personalizzato per adattarsi al meglio al tuo stile.

NAVIGATORE GARMIN †
Garmin PhotoReal™ ti mostra gli incroci nelle
vicinanze attraverso immagini realistiche di raccordi
e uscite, utilizzando un indicatore a freccia per fornirti
la giusta assistenza. Il sistema include anche una
funzione predittiva dei percorsi, funzione evitamento
del traffico in tempo reale, visualizzazione del limite di
velocità, immagini 3D, viste dall’alto e altro ancora.

VIVAVOCE BLUETOOTH †∆
Grazie all’intuitivo touchscreen puoi accedere a
tutti i contatti del tuo cellulare.

AHA™*
Aha™ ti permette di collegarti ai canali radio
online, accedere al tuo account Facebook™
e Twitter™ e cercare ristoranti e hotel nelle
vicinanze.

Honda CONNECT ti offre una connettività eccellente anche
su strada grazie al sistema WiFi tethering* o router mobile.
Puoi personalizzare il display touchscreen Honda CONNECT
da 7” con le tue foto o scegliere la colonna sonora del tuo viaggio
con la radio digitale DAB*** o i canali online Aha™. Puoi anche
ascoltare i tuoi canali musicali preferiti in Internet e i programmi
radio che più ami da tutto il mondo, incluso i notiziari, il meteo,
lo sport, oltre a podcast e audiolibri.
La connessione Bluetooth™ ti permette di collegare il tuo
smartphone al sistema vivavoce dell’auto. Inoltre è possibile
navigare su Internet** direttamente dal display touchscreen.
Il sistema di navigazione satellitare Garmin è disponibile
come optional di Honda CONNECT e utilizza un semplice
menu a icone per aggiornarti sul traffico in tempo reale,
segnalarti i limiti di velocità e avere accesso agli aggiornamenti
gratuiti delle mappe. Honda CONNECT è disponibile anche
con MirrorLink ***.

* Usare applicazioni su Honda CONNECT può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare.
** La funzione può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.
*** Questa funzione è disponibile solo se lo smartphone utilizzato è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink.
Questa tecnologia permette all’utente di riprodurre il display dello smartphone e avere accesso alle sue applicazioni.
†
Per informazioni sulle versioni per le quali sono disponibili queste funzioni, si prega di far riferimento alle specifiche tecniche riportate nelle pagine da 35 a 38.
�
La compatibilità con Vivavoce Bluetooth può variare.
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PRESTAZIONI

Scegli

Abbiamo ridisegnato ogni aspetto della nuova Honda
Jazz per offrirti più comfort, prestazioni, efficienza.
Jazz ti sorprenderà con il suo scattante motore 1.3 i-VTEC
da 102 CV e le ridotte emissioni di CO2.
Oltre al cambio manuale a 6 velocità, l’innovativa tecnologia
CVT si adatta al tuo stile di guida, cambiando senza
interruzioni le marce per offrire la migliore prestazione
del motore in rapporto alla velocità. Questo consente
non solo di ottimizzare il consumo di carburante,
ma rende la guida più dinamica e piacevole.
Entrambe le trasmissioni offrono performance eccezionali
e grande risparmio, ma con il sistema Start&Stop
puoi ridurre ancora di più il consumo di carburante.
Quando sosti nel traffico, per esempio ad un semaforo,
lo Start&Stop spegne il motore, riavviandolo
automaticamente quando premi l’acceleratore.
Ti accorgerai che, quello che appare un piccolo
accorgimento, è destinato nel tempo a fare
una grande differenza.

IL TUO STILE

CVT

START&STOP
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SICUREZZA

serenità

MASSIMA

Proteggi te stesso e le persone a te care.
Pensiamo che il modo migliore per evitare incidenti sia
essere sempre un passo avanti. Per questo offriamo
anche nella Jazz le nostre tecnologie Advanced Driver
Assistance System che aiutano il guidatore grazie ad
una serie di sensori extra e lo avvisano di eventuali
pericoli e in caso di necessità arrivano anche ad
intervenire sulla guida.
Il City-Brake Active System, di serie in tutte le versioni,
monitora il traffico davanti alla vettura e avverte in caso
di rischio di collisione. Questo permette di avere
più tempo per reagire, riducendo la velocità nel caso
in cui il guidatore non intraprendesse alcuna azione.
ll Lane Departure Warning*, dispositivo di allarme
cambio corsia, avvisa in caso di deviazione dalla corsia
di marcia se non è stato inserito l’indicatore di cambio
direzione mentre il Forward Collision Warning*,
allarme di collisione anteriore, controlla l’area intorno alla
vettura per evitare urti e aumentare la sicurezza di tutti.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO
DEI SEGNALI STRADALI
Il sistema utilizza
la telecamera per rilevare
la segnaletica stradale
fino a 100 mt di distanza,
visualizzandola nel display
i-MID.
Possono essere visualizzati
due segnali stradali
contemporaneamente.

SISTEMA DI MANTENIMENTO CORSIA

2: Se la distanza dal veicolo rilevato continua a diminuire il
sistema fornisce un avviso acustico e visivo sul display
i-MID.

ALLARME DI COLLISIONE FRONTALE
Utilizzando la telecamera anteriore, il sistema segnala il
pericolo di un impatto frontale, offrendo il tempo di reagire.

SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA
DEI FARI ABBAGLIANTI
*Disponibile solo sulle versioni Elegance e Comfort, optional
su versione Trend. Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano
queste caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.

1: Nella guida in città, a velocità comprese tra i 5 - 32
km/h, il sistema monitora la distanza dalla macchina
che precede per aiutarti ad evitare una collisione.

La segnalazione di cambio corsia utilizza la telecamera
multifunzione per monitorare la segnaletica orizzontale.
Se la vettura esce dalla corsia in cui si trova senza
indicarlo, il sistema avverte il conducente con
segnalazioni acustiche e visive.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ
Rileva il limite di velocità indicato sulla segnaletica
stradale e imposta automaticamente la velocità
del veicolo. Attivando il limitatore intelligente di velocità,
non è possibile superare il limite di velocità rilevato,
a meno che il sistema non venga annullato dal
guidatore.

SISTEMA DI FRENATA ATTIVA IN CITTÀ

Valutando l’eventuale presenza di veicoli che precedono
o che sopraggiungono nell’altra corsia, il sistema accende
e spegne automaticamente i fari abbaglianti.

3: Se il guidatore non reagisce e la collisione diventa
imminente, il City-Brake Active System applicherà
automaticamente la frenata d’emergenza per ridurre
il più possibile la velocità: in buone condizioni di guida
il sistema consente perfino di evitare l’incidente.
Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.
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SICUREZZA

per la tua
sicurezza

PROGETTATA

VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA)
Controlla le quattro ruote in modo indipendente e
calcola la potenza o la forza frenante necessaria
per il controllo in caso di perdita della trazione. In
caso di sbandamento coordina l’azione dei freni
e dell’acceleratore per migliorare la stabilità del
veicolo.

AIRBAG PER GUIDATORE E PASSEGGERI
Per ottenere il massimo in termini di sicurezza,
gli airbag anteriori utilizzano una pompa a due
fasi che consente di variare il tempo e la forza
di attivazione degli airbag in base alla gravità
dell’impatto. Gli airbag laterali e a tendina
anteriori e posteriori proteggono il guidatore
e i passeggeri del veicolo in caso di collisione
laterale.
SISTEMA DI ASSISTENZA
PARTENZA IN SALITA
Il sistema evita che il veicolo retroceda in caso
di partenza in salita. Un sensore di pendenza
controlla la pressione di frenata, tenendo
l’auto ferma per 1,5 secondi dopo aver rilasciato
il pedale del freno.
SEGNALE DI FRENATA D’EMERGENZA
In caso di brusca frenata, questo dispositivo
attiva automaticamente le luci lampeggianti
di emergenza per avvertire i guidatori che
sopraggiungono e ridurre la possibilità
di essere tamponati.

Abbiamo progettato Jazz
pensando alla sicurezza di tutti,
di chi è all’interno e di chi sta
fuori dall’auto.
La sicurezza di passeggeri,
pedoni e utenti della strada
è sempre stata una delle
nostre priorità. Ecco perché
la nuova JAZZ è dotata di sistemi
avanzati di sicurezza, la maggior
parte dei quali sono di serie su tutte
le versioni.
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LA TUA JAZZ

Jazz

NUOVA

L’abbiamo creata per te, ora rendila tua.
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GAMMA VERSIONI

JAZZ

trend

Trend
1.3 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti
Cambio CVT con selettori al volante
Airbag guidatore, passeggero, laterali e a tendina
anteriori e posteriori
Poggiatesta anteriori attivi anti colpo di frusta
ABS con EBD e VSA
Sistema di assistenza partenza in salita HSA
Cinture di sicurezza anteriori con ELR
Fissaggi Isofix
Segnale di fermata d’emergenza
Sensori pressione pneumatici DWS
Sistema di frenata attiva in città CTBA
Immobilizer
Chiusura centralizzata con 2 radiocomandi e chiavi a
scomparsa
Interni in tessuto
Display Multi Informazioni MID
Indicatore di cambiata ottimale SIL
Servosterzo elettrico EPS Motion Adaptive
Start&Stop
Climatizzatore manuale
Cruise Control con limitatore di velocità
Sensori luci e pioggia
Tergicristallo posteriore con funzione retromarcia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Funzione automatica alzacristalli guidatore
Specchietti retrovisori elettrici
Presa accessori anteriore
Regolazione in altezza sedile guidatore
Tasca posteriore sedile passeggero
Sedili magici posteriori
Cappelliera
Vano portaoggetti bagagliaio sotto il pianale
Radio sinto CD/MP3 con comandi audio al volante
Ingresso Aux-in e USB (compatibile iPod)
4 altoparlanti
Vivavoce Bluetooth
Micro antenna
Proiettori alogeni
Luci diurne a LED
Luci posteriori terzo stop a LED
Timer spegnimento fari (funzione luci di parcheggio)
Cerchi in acciaio 15”
Kit riparazione pneumatici

Pacchetti opzionali per la versione Trend:
Tecnologia avanzata di sicurezza ADAS:
- Allarme collisione frontale FCW
- Avviso allontanamento dalla corsia LDW
- Riconoscimento della segnaletica stradale TSR
- Limitatore di velocita intelligente ISA
- Fari abbaglianti automatici HSS
Sedili anteriori riscaldabili

CRUISE CONTROL

Per le specifiche complete fate riferimento alle pag. 35-38.

Lettore CD - MP3 compatibile
con ingresso USB/AUX
Integra la tua musica digitale
con il tuo lettore CD MP3
compatibile.

Comandi al volante
Permettono al guidatore
di accedere ai comandi
senza togliere le mani
dal volante.

Sensore pioggia
I tergicristalli si azionano
automaticamente quando viene
rilevata dell’umidità sul parabrezza
e regolano automaticamente la
loro velocità in base all’intensità
della pioggia.

Sensore crepuscolare
Le luci si accendono
automaticamente quando
la luce naturale cala in modo
significativo.

Sistema di frenata attiva City-Brake
Active System

Cruise control
con limitatore di velocità

Si attiva quando il veicolo viaggia a meno
di 30 km all’ora per aiutarti a prevenire
tamponamenti.

Il cruise control elettronico ti consente
di mantenere una velocità di crociera
costante, riducendo lo stress quando
devi guidare per lunghe distanze.

La versione nella foto è Jazz 1.3 i-VTEC, colore White Orchid Pearl.
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GAMMA VERSIONI

comfort

JAZZ

1.3 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti
Cambio CVT con selettori al volante
In aggiunta rispetto alla versione Trend:
Allarme collisione frontale FCW
Avviso allontanamento dalla corsia LDW
Riconoscimento della segnaletica stradale TSR
Limitatore di velocità intelligente ISA
Fari abbaglianti automatici HSS
Sensori di parcheggio anteriori (2) e posteriori (4)
Specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili
Honda CONNECT 7” touchscreen, AM/FM,
Internet radio, AhaTM app integration,
Internet browsing
Doppio ingresso USB ed ingresso HDMI
Cerchi in lega 15”

Pacchetti opzionali per la versione Comfort:
Navigatore integrato:
- Navigatore Garmin integrato
- Radio digitale DAB
- Antenna a pinna di squalo
Sedili anteriori riscaldabili

VIVAVOCE BLUETOOTH™

* La connessione per le applicazioni AhaTM (inclusa la radio su Internet) e la navigazione internet avvengono tramite WiFi con tethering o Router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT può comportare
l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.
Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).
La compatibilità HFT può variare.
Per le specifiche complete fate riferimento alle pag. 35-38.

High Beam
Support System
Valuta le condizioni di guida,
attivando automaticamente
gli abbaglianti, se necessario.

Cerchi in lega 15”

Sensori di parcheggio
I sensori di parcheggio anteriori e posteriori
ti aiutano a parcheggiare in spazi ristretti.
Il segnale acustico diventa più insistente
quanto più ti avvicini a un oggetto.

Specchietti elettrici
riscaldati
Facili da posizionare
alla perfetta angolazione
e veloci da sbrinare
nelle mattine fredde.

La versione nella foto è Jazz 1.3 i-VTEC Comfort , colore Brilliant Sporty Blue Metallic.
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GAMMA VERSIONI

elegance

JAZZ

1.3 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti
Cambio CVT con selettori al volante
In aggiunta rispetto alla versione Comfort:
Allarme
Smart Key e pulsante di accensione
Volante e pomello cambio in pelle
Climatizzatore automatico
Retrocamera
Funzione automatica alzacristalli passeggero
Presa accessori console centrale
Tasca posteriore sedile guidatore
Regolazione in altezza sedile passeggero
6 Altoparlanti
Vetri posteriori oscurati
Fendinebbia
Cerchi in lega 16”

Pacchetti opzionali per la versione Elegance:
Navigatore integrato:
- Navigatore Garmin integrato
- Radio digitale DAB
- Antenna a pinna di squalo
Sedili anteriori riscaldabili

RETROCAMERA

* La connessione per le applicazioni AhaTM (inclusa la radio su Internet) e la navigazione internet avvengono tramite WiFi con tethering o Router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT può comportare
l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.
Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).
La compatibilità HFT può variare.
Per le specifiche complete fate riferimento alle pag. 35-38.

Climatizzatore automatico
Devi solo impostare l’esatta temperatura
che preferisci: in questo modo hai la
certezza di una piacevole atmosfera e di
una corretta ventilazione in ogni momento.

Vetri oscurati
I vetri posteriori oscurati
creano uno spazio “riservato”
oltre a filtrare la luce ed il
calore riducendo così anche
l’uso dell’aria condizionata.

Volante in pelle
Un dettaglio prezioso per la tua Jazz.

Cerchi in lega 16”
Per un look sportivo
e che si distingue sempre.

Smart Entry
& Start
La funzone Smart Key
ti permetterà di chiudere,
aprire e avviare l’auto,
tenendo semplicemente le
chiavi in tasca.

La versione nella foto è Jazz 1.3 i-VTEC Elegance, colore Sunset Orange con Honda CONNECT e oprtional Sistema di navigazione Garmin.
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COLORI
E RIVESTIMENTI

colore

IL TUO

Honda Jazz dà il meglio quando si tratta di flessibilità, nessuna sorpresa che ci sia un’ampia gamma di colori tra cui scegliere. Quale interpreta meglio la tua personalità?

White Orchid Pearl

Sunset Orange*

Tinted Silver Metallic

Crystal Black Pearl

rivestimento

IL TUO

Che sia un tessuto UNIQUE o DYNAMIC,
il rivestimento interno renderà favolosa la tua Jazz
in tutti i sensi, non solo agli occhi, ma anche al tatto.
Tessuto UNIQUE
per la versione Elegance.

Brilliant Sporty Blue Metallic

Alabaster Silver Metallic

Milano Red*

Attract Yellow Pearl

Tessuto DYNAMIC
per le versioni Comfort e Trend

*Colori solidi: Milano Red e Sunset Orange

di opzioni

LA VITA È PIENA

PACCHETTO SPORT
Sottolinea lo stile naturalmente sportivo della tua auto.
Aggiungendo gli accessori nero lucido l’auto appare più
vicina alla strada, sprizzando energia al primo sguardo.
Il Pacchetto include:
Minigonna frontale, minigonne laterali, minigonna
posteriore nero lucido e spoiler portellone in tinta
carrozzeria.
Nell’immagine sono inclusi cerchi in lega mod. Stardust 15”.

Personalizza la tua Jazz con gli accessori originali Honda
a partire dall’ampia gamma di pacchetti disponibili.
Gli accessori sono disegnati e prodotti con lo stesso
standard di qualità di ogni auto e prodotto Honda e sono
stati specificamente realizzati per integrarsi alla tua Jazz.

PACCHETTO TRASPORTO
Se ti capita spesso di trasportare bagagli, strumenti
di lavoro o le attrezzature per le tue passioni, puoi
scegliere il Pacchetto Trasporto,
che offre una combinazione unica
di soluzioni per il carico.
Il Pacchetto include:
Vaschetta bagagliaio con divisori
e vaschetta portaoggetti.

32

OPTIONAL

PACCHETTO DESIGN
Questo pacchetto darà un tocco in più al look
della tua Jazz. Sottolinea l’eleganza dell’auto
aggiungendo accessori in metallo color argento.
Il Pacchetto include:
Mascherina frontale, finitura posteriore e
coperture specchietti in finitura silver.

PACCHETTO CONVENIENZA
Si compone di accessori
dal design accattivante, progettati per proteggere
la tua auto da graffi, fango e sabbia.
Il Pacchetto contiene:
Protezioni paracolpi laterali in tinta, parafanghi anteriori
e posteriori e battitacco in acciaio.

Nell’immagine sono inclusi cerchi in lega mod. Nucleus 15”.

Nell’immagine sono inclusi cerchi in lega mod. Nucleus 15”.

PACCHETTO ILLUMINAZIONE
Il Pacchetto Illuminazione è una combinazione di luci per creare
un’atmosfera speciale all’interno dell’auto
e aumentare la visibilità all’esterno.
Il Pacchetto include:
Luci abitacolo anteriori a LED blu,
battitacco in acciaio con logo illuminato
a LED blu.

Per visionare tutti gli accessori disponibili,
scarica l’applicazione accessori su iTunes™ e Google Play™ ➞

GANCIO TRAINO RIMOVIBILE
Con questo gancio traino rimovibile
non sei costretto a intaccare lo stile
della tua auto se prevedi di trainare
un rimorchio. Tutti i ganci originali
Honda sono disegnati per una facile
gestione, una completa compatibilità
e integrazione con i tuoi sistemi elettrici
e di sicurezza Honda.
Puoi trainare fino a 1.000 kg.

CERCHI IN LEGA
Modello Stardust 15”
Modello Nucleus 15”

HONDA SUONO 3D
La musica non ha mai suonato in modo così reale.
Noi tutti vogliamo che i nostri sistemi audio riproducano
fedelmente la musica dei nostri artisti preferiti.
Con l’aggiunta di un’unità DSP (Digital Signal Processing)
compatta è possibile avere un’esperienza di ascolto
con la qualità di una sala da concerto.

SUPPORTO PER TABLET
Per intrattenere i tuoi passeggeri, da oggi puoi
aggiungere il supporto per tablet. Le diverse regolazioni
del supporto ti permettono di posizionare il tablet
in posizione ottimale per guardare un film, leggere
le tue e-mail o giocare. Il piacere non finisce mai
perché il tablet può essere ricaricato, se necessario,
attraverso la presa a 12V.

SPOILER PORTELLONE
Se quel che vuoi è un look sofisticato,
lo spoiler portellone originale, in tinta
con la carrozzeria, è esattamente quello
di cui hai bisogno. Completamente integrato
con la carrozzeria dell’auto.

PROTEZIONI LATERALI CARROZZERIA
Questo accessorio protegge la carrozzeria
della tua auto da fastidiosi graffi.
Nero o in tinta con la carrozzeria.
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OPTIONAL

MASCHERINA FRONTALE
La mascherina frontale in colore silver aggiunge quel tocco di eleganza extra
che permetterà di distinguere la tua auto da tutte le altre.

VASCHETTA PER BAGAGLIAIO CON DIVISORI
La vaschetta per il bagaglio, impermeabile e con i margini rialzati,
è perfettamente modellata sulla forma del bagagliaio e protegge
la tappezzeria dell’auto da sporco e graffi. Antiscivolo,
marchiata con il logo Jazz, include i separatori.

PEDALI SPORTIVI
I pedali in alluminio conferiscono un look sportivo
alla tua auto e offrono al piede un extra grip.

VASCHETTA BAGAGLIAIO
Offre un ulteriore spazio contenitivo nel bagagliaio che permette di riporre
le scarpe o un ombrello. La capacità di carico è di 1 kg.

Per visionare tutti gli accessori disponibili, scarica l’applicazione accessori su iTunes™ e Google Play™ ➞

caratteristiche
tecniche
JAZZ

1.3 Trend

1.3 Trend CVT

1.3 Comfort

1.3 Comfort CVT

1.3 Elegance

1.3 Elegance CVT

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

Alimentazione

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Cilindrata (cc)

1318

1318

1318

1318

1318

1318

Alesaggio e corsa

73 X 78,7 mm

77 X 78,7 mm

81 X 78,7 mm

85 X 78,7 mm

89 X 78,7 mm

93 X 78,7 mm

Potenza max KW(CV)/giri min.

75(102)/6000

75(102)/6000

75(102)/6000

75(102)/6000

75(102)/6000

75(102)/6000

123/5000

123/5000

123/5000

123/5000

123/5000

123/5000

Velocità max (km/h)

190

182

190

182

190

182

Accelerazione 0-100 (Km/h) in sec.

11,2

12

11,2

12

11,4

12,3

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Manuale 6 marce

Trasmissione CVT

Manuale 6 marce

Trasmissione CVT

Manuale 6 marce

Trasmissione CVT

Motore

Motore

Coppia max (Nm/giri min.)

Trazione
Trasmissione
Rapporto di trasmissione

1a

2a

3,461

3,461

3,461

1,869

1,869

1,869

3a

1,235

1,235

1,235

4a

0,948

0,948

0,948

5a

0,809

0,809

0,809

6a

0,688

0,688

0,688

marce basse - alte
Retromarcia

2.526 - 0.408

2.526 - 0.408

2.526 - 0.408

3,307

2.706 - 1.382

3,307

2.706 - 1.382

3,307

2.706 - 1.382

Sistema sospensioni anteriore

Mac Pherson

Mac Pherson

Mac Pherson

Mac Pherson

Mac Pherson

Mac Pherson

Sistema sospensioni posteriore

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione

Barra di torsione

Emissione CO2 (g/km)

116

106

116

106

120

114

Normativa emissioni

EURO6

EURO6

EURO6

EURO6

EURO6

EURO6

Consumi ciclo urbano (lt x 100 km)†

6,1

5,3

6,1

5,3

6,2

5,5

Consumi ciclo extraurbano (lt x 100 km)†

4,3

4,1

4,3

4,1

4,5

4,5

Consumi ciclo combinato (lt x 100 km)†

5

4,6

5

4,6

5,1

4,9

3995

3995

3995

3995

3995

3995

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)

1694

1694

1694

1694

1694

1694

Altezza totale (mm)

1550

1550

1550

1550

1550

1550

Capacità bagagliaio VDA (lt)

354

354

354

354

354

354

Capacità bagagliaio fino al tetto con sedili reclinati

1314

1314

1314

1314

1314

1314

40

40

40

40

40

40

Peso in ordine di marcia (kg)

Capacità serbatoio (lt)

1066

1092

1066

1092

1066

1098

Capacità traino frenato (kg)*

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Peso consentito sul tetto (kg)

450

450

450

450

450

450

185/60 R15

185/60 R15

185/60 R15

185/60 R15

185/55 R16

185/55 R16
16x6J

Pneumatici
Cerchi

15x6J

15x6J

15x6J

15x6J

16x6J

Passo

2530

2530

2530

2530

2530

2530

Carreggiata anteriore

1483

1483

1483

1483

1477

1477

Carreggiata posteriore

1472

1472

1472

1472

1466

1466
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
1.3 Trend

1.3 Trend CVT

1.3 Comfort

1.3 Comfort CVT

1.3 Elegance

1.3 Elegance CVT

ABS-EBD-BA e VSA

•

•

•

•

•

•

Sistema di assistenza partenze in salita HSA

•

•

•

•

•

•

Segnale di frenata d’emergenza

•

•

•

•

•

•

Airbag anteriori, laterali ed a tendina ant e post

•

•

•

•

•

•

Servosterzo EPS Motion Adaptive

•

•

•

•

•

•

Cruise Control con limitatore di velocità

•

•

•

•

•

•

Indicatore di cambiata ottimale SIL

•

•

•

•

•

•

Cinture di sicurezza ant ELR e fissaggi ISOFIX

•

•

•

•

•

•

Chiusure centralizzate con 2 telecomandi
e chiavi a scomparsa

•

•

•

•

–

–

•

Sicurezza

Smart Key con pulsante di accensione

–

–

–

–

•

Immobilizer

•

•

•

•

–

–

•

•

Allarme protezione perimetrale
Start & Stop

•

•

•

•

•

•

Sensori luci e pioggia

•

•

•

•

•

•

Sensori pressione pneumatici DWS

•

•

•

•

•

•

Poggiatesta ant. attivi (anti colpo di frusta)

•

•

•

•

•

•

Sistema di frenata attiva in città CTBA

•

•

•

•

•

•

Allarme collisione frontale FCW

•

•

•

•

Avviso allontanamento dalla corsia LDW

•

•

•

•

Riconoscimento della segnaletica stradale TSR

•

•

•

•

Limitatore di velocità intelligente ISA
Esterni

•

•

•

•
•

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

•

•

•

•

•

Funzione automatica finestrino guidatore

•

•

•

•

–

–

Funzione automatica finestrini anteriori

–

–

–

–

•

•

Specchietti retrovisori elettrici

•

•

–

–

–

–

Specchietti retrovisori elet. riscal. richiudibili

–

–

•

•

•

•

Proiettori alogeni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fari abbaglianti automatici HSS
Luci diurne anteriori a LED

•

•

•

•

•

•

Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)

•

•

•

•

•

•

Fendinebbia

•
•

•

•

Lunotto e vetri laterali posteriori oscurati

–

–

–

–

•

•

Sensori di parcheggio anteriori (2) e posteriori (4)

–

–

•

•

•

•

–

–

–

–

* Pacchetto opzionale ADAS

•

•

Tergicristallo posteriore

Sensori di parcheggio posteriori (4)

•

•

caratteristiche
tecniche
JAZZ

1.3 Trend

1.3 Trend CVT

1.3 Comfort

1.3 Comfort CVT

1.3 Elegance

1.3 Elegance CVT

Climatizzatore manuale

•

•

•

•

–

–

Climatizzatore automatico

–

–

–

–

•

•

Multi Information Display

•

•

•

•

•

•

Interni in tessuto nero

•

•

•

•

–

–

Interni in tessuto/microfibra Nero

–

–

–

–

•

•

Sedile guidatore regolabile in altezza

•

•

•

•

•

•

Sedile passeggero regolabile in altezza

–

–

–

–

•

•

Sedili magici posteriori

•

•

•

•

•

•

Volante e pomello cambio in pelle

–

–

–

–

•

•

Volante regolabile in altezza e profondità

•

•

•

•

•

•

Luce mappa/cassettino/bagagliaio

•

•

•

•

•

•

Tasche portaoggetti su schienale sedile
passeggero

•

•

•

•

–

–

Tasche portaogg. su schienale guidatore/
passeggero

–

–

–

–

•

•

Cappelliera

•

•

•

•

•

•

Vano portaoggetti bagagliaio
Cerchi e pneumatici

•

•

•

•

•

•

Cerchi in acciaio 15”

•

•

–

Interni

Sedili anteriori riscaldabili

Cerchi in lega 15”

–

–

–

•

•

–

–

Cerchi in lega 16”

–

–

–

–

•

•

Kit di emergenza per foratura (IMS)

•

•

•

•

•

•
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
1.3 Trend

1.3 Trend CVT

1.3 Comfort

1.3 Comfort CVT

1.3 Elegance

1.3 Elegance CVT

Sinto CD/MP3 con comandi audio al volante

•

•

–

–

–

–

Honda Connect con sinto CD e comandi al
volante

–

–

•

•

•

•

Radio digitale DAB

–

–

Navigatore integrato Garmin

–

–

Retrocamera

–

–

–

–

•

•

Vivavoce Bluetooth

•

•

•

•

•

•

Ingresso Aux-in e USB (iPod compatibile)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Audio

Doppio adattatore USB ed ingresso HDMI
Altoparlanti anteriori e posteriori (4)

•

•

•

•

–

–

Altoparlanti anteriori/posteriori/tweeters (6)

–

–

–

–

•

•

Micro antenna

•

•

•

•

•

•

Antenna a pinna di squalo

–

–

Presa accessori frontale

•

•

•

•

Prese accessori frontale/bracciolo

–

–

–

–

•

•

Per visionare la lista dei telefoni cellulari compatibili, visitare www.hondahandsfree.com
Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare in questa unità audio.
† Il consumo di carburante, le emissioni CO2 e i pesi sono misurati secondo le direttive EC. I dati reali riguardo al consumo di carburante e le emissioni di CO2 possono differire da quelli
ufficiali indicati in base allo stile di guida, alle condizioni del manto stradale, al traffico, alle condizioni meteo e allo stato generale dell’auto e degli equipaggiamenti. I pesi indicati (definiti
come massa in ordine di marcia) si applicano ai veicoli con equipaggiamento standard. I vari optional possono far aumentare le stime e diminuire la capacità di carico.
* Pacchetto opzionale Navi
** La connessione per le applicazioni Aha™ (inclusa la radio in Internet) e la navigazione in Internet avvengono tramite WiFi con tethering o Router mobile. Usare applicazioni su Honda
CONNECT può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata
solo quando il veicolo è fermo. Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda
CONNECT MirrorLink).
1694mm
(1980mm inclusi gli specchietti)

1550mm

3995mm

Honda JAZZ prevede diverse garanzie:
Garanzia Standard 3 anni o 100.000 km
Garanzia 3 anni contro la corrosione della verniciatura
Garanzia 5 anni contro la corrosione dell’impianto di scarico
Garanzia 10 anni contro la corrosione del telaio
Garanzia 12 anni contro la corrosione passante

Le versioni e gli accessori dei veicoli proposti in questa brochure potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
Per maggiori informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato Honda.
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THE POWER
OF DREAMS

dreams

THE POWER OF

Quello in cui crediamo
ci spinge ad andare sempre
oltre, per ottenere macchine
sempre più potenti,
efficienti
ed avanzate.
La nuova gamma Civic
è la prova di questo modo
di pensare. È stata ridefinita,
ripensata e rinnovata
nello stile, con look attraenti
che riflettono la potenza
della sua performance,
le sue tecnologie avanzate
e l’eccezionale livello
di comfort.
Sognando un mondo migliore,
abbiamo dato vita a un robot
umanoide chiamato ASIMO,
abbiamo volato con HondaJet
e creato alcune delle migliori
moto al mondo. Il know how
acquisito da tutte le cose
che facciamo e da tutte
le cose che impariamo viene
poi trasmesso in tutto ciò
che di nuovo creiamo.
Nasce così la nuova Jazz.

07/15 - Cod. 00MC1330
Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche
diverse anche per esigenze costruttive. Honda Motor Europe Ltd. - Italia si riserva il diritto di apportare
qualsiasi modiﬁca ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate nell’opuscolo sono
opzionali. Consultate la Vostra Concessionaria Ufﬁciale per conoscere la dotazione di ciascuna versione e
la disponibilità dei rispettivi optional.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia
Via Della Cecchignola, 13 - 00143 ROMA
Numero Verde Honda per Voi 800-889977
infohai02@honda-eu.com - www.honda.it

seguici su:
Honda Auto Italia

