M A Z D A M O T O R I TA L I A

Esploriamo le strade cittadine e le tortuose strade di campagna.
Curve strette e acceleratore a tavoletta.
Finestrini abbassati, volume al massimo e nessuna
meta particolare.
Sempre avanti, sfidando il vento.
Io sono l’incarnazione di Jinba Ittai.
Tu sei la passione al volante.
Era destino che ci incontrassimo,
come il cavallo e il cavaliere,
l’automobile e il guidatore sono un tutt’uno.
Insieme siamo più forti.
Ci unisce un legame che le parole non sono in grado
di descrivere.

Nessuno si sente solo quando guida.

Drive Together.

LO S P I R I T O D I H I R O S H I M A

Mazda condivide una storia e uno spirito speciale con la città di Hiroshima in
Giappone. Luogo di nascita di Mazda, Hiroshima ci spinge costantemente a
superare ogni sfida, portandoci a raggiungere traguardi che sono incredibili da
immaginare. Abbiamo costruito un’azienda globale da zero. Abbiamo sviluppato
innovazioni che altri ritenevano impossibili, dal motore rotativo alla Skyactiv
Technology. Soprattutto, non abbiamo mai perso la nostra fiducia nel potere del
potenziale umano. Dare tutti noi stessi, usando le nostre mani per creare cose che
contano, che hanno l’anima, che trasferiscono a te la nostra energia. Tutto ciò per
esaltare il tuo stato d’animo.

Lo spirito e l’impegno degli artigiani si riflette nella
sublime bellezza della ciotola giapponese Kodoki. Il
suo fascino estetico è dato dalle mille sfaccettature,
ognuna delle quali è un’impronta dell’energia delle
dita degli artigiani.

B E N V E N U T I N E L L A M A Z D A C X- 3 2 0 2 1

Ovunque ti porti il tuo spirito avventuroso, c'è un crossover compatto realizzato per essere
guidato senza sforzo e per darti la sensazione che la tua auto sia un’estensione del tuo corpo,
ogni secondo trascorso al volante. Benvenuti nella Mazda CX-3 2021 La sua raffinata bellezza, la
cura artigianale in ogni dettaglio, gli interni incentrati sulla componente umana e la più recente
tecnologia Skyactiv appagheranno semplicemente ognuno dei tuoi sensi con quella sensazione
unica di armonia con l’auto che chiamiamo Jinba Ittai. Il nostro nuovo colore Polymetal Gray
Metallic colloca il nuovo design Kodo in una luce perfetta, mentre il design del sedile di ultima
generazione e le caratteristiche di connettività di fascia alta offrono una sensazione di relax. Il più
recente motore Skyactiv-G completa questa bellezza su ruote con emissioni più basse, reattività
eccellente e stabilità superba, ovunque tu vada.

KODO: SOUL OF MOTION

La nostra filosofia di design infonde vita e personalità alle nostre auto e la Mazda CX-3 del 2021 non fa eccezione.
Il suo pluripremiato design Kodo - Soul of Motion è stato migliorato per conferire alla vettura il look di un SUV robusto
e compatto che si distingue dalla massa. Con le loro mani, i nostri maestri artigiani e designer conferiscono alle nostre
auto un’umanità che i computer da soli semplicemente non riuscirebbero a fare. Questo è il motivo per cui gli esterni
della nuova Mazda CX-3 2021 trasmettono fluidità dinamica e richiamano lo spostamento naturale dell’aria intorno a
un animale selvatico in velocità. Le barre della griglia sono più prominenti, mentre la striscia di decorazione laterale in
metallo scorre verso la parte anteriore per conferire alla vettura un aspetto più sicuro.

Il design Kodo è la nostra filosofia di infondere vita e personalità alle nostre auto.
Inizia dagli artigiani che modellano l’argilla che usano le loro capacità e le loro
emozioni per plasmare e trasformare le idee in modelli a grandezza naturale con
un’anima e una forma che toccano i cuori delle persone.

M A Z D A TA K U M I :
C U R A A R T I G I A N A L E I N O G N I D E T TA G L I O

Sono gli artigiani e gli artisti che affinano le loro abilità per anni, anche decenni, per raggiungere la maestria. Dal primo schizzo fino all’ultima cucitura, la
loro passione, pazienza e dedizione sono riversate in ogni singola auto. I maestro scultori di argilla Takumi sono così abili che istintivamente scolpiscono la
forma dell’auto da un blocco di argilla - a volte ad occhi chiusi - garantendo che ogni curva risulti piacevole non solo agli occhi, ma anche al tatto. Sono stati
compiuti sforzi notevoli per perfezionare il risultato della loro progettazione. In modo che tu abbia il meglio. Dal designer al guidatore, questa connessione
crea un legame emotivo e coinvolgente tra te e la tua Mazda.

CO N N E S S I O N E T R A A U T O E G U I D AT O R E

Si prova una sensazione unica quando ci si mette al volante della Mazda CX-3
2021. Un equilibrio armonioso tra completo relax ed eccitazione è il risultato di
un’auto costruita per essere percepita e funzionare come un’estensione del proprio
corpo. Sempre intuitiva e in grado di rispondere senza sforzo alle tue indicazioni.
Chiamiamo questo sentimento “Jinba Ittai" - cavallo e cavaliere come un tutt’uno,
cioè unione perfetta tra te e la tua auto. Dal suo design accattivante riesci già a
percepire come ti sentirai ad affrontare ogni curva: Mazda CX-3 esalta i sensi e
ogni dettaglio contribuisce ad una pura esperienza di guida.

CO N N E T T I V I TÀ S E N Z A S F O R Z O
Mazda CX-3 2021 è dotata delle più recenti funzionalità di connettività per una
guida ancora più confortevole. Puoi addirittura tenerti aggiornato con i tuoi social
media o goderti lo streaming della tua musica preferita, tramite il collegamento
Bluetooth® attraverso Wireless Apple CarPlay. Android Auto è disponibile anche per
ascoltare gli ultimi podcast o audiolibri. Tutto questo e molto altro ancora è facilmente
controllabile tramite l’intuitivo HMI Commander e il display a colori da 7”, per sentirti
veramente connesso alla tua auto in ogni momento.

R E AT T I VA A I CO M A N D I

I nostri ingegneri migliorano costantemente le tecnologie, poiché la sfida è nel nostro
DNA. Per questo la nuova Mazda CX-3 2021 adotta la Skyactiv Technology migliorata,
che offre un’efficienza dei consumi superiore, emissioni più pulite e una sicurezza al
top, il tutto senza sacrificare le prestazioni dell’auto. La carrozzeria leggera ma rigida
offre grande reattività, mentre i delicati sistemi di trasmissione assicurano un controllo
perfetto. Grazie al telaio Skyactiv, che combina un’impressionante potenza di sterzata
delle ruote posteriori con sospensioni ottimizzate, la manovrabilità della vettura è precisa
e confortevole. I più recenti motori Skyactiv offrono una coppia elevata, emissioni
più pulite e consumi ridotti senza compromessi quando si tratta della straordinaria
sensazione di guida di Mazda.

G U I D A I D E A L E I N O G N I CO N D I Z I O N E

Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare la tua esperienza di guida.
È così che creiamo una tecnologia che funziona come nessun’altra. L’innovativo sistema
Skyactiv-Vehicle Dynamics con G-Vectoring Control contribuisce a mantenere la tenuta di
strada e la precisione di sterzata spostando il peso dell’auto all’ingresso e all’uscita della
curva per ottenere una guida più fluida e reattiva. Le soluzioni innovative consentono una
guida più sicura, in qualsiasi condizione, per avere sempre il controllo dell’auto.

SICUREZZA IN OGNI DIREZIONE
Per esaltare i tuoi sensi, ne abbiamo creati altri: sofisticate innovazioni in materia di
sicurezza che ti avvertono dei pericoli e ti aiutano ad evitare le collisioni -o a ridurne
l’impatto. Costituiscono l’ingegnoso pensiero che sta alla base di i-Activsense.
Caratteristiche come il monitor a 360°, il monitoraggio degli angoli ciechi (BSM),
il sistema intelligente di frenata in città (SCBS) con rilevazione stanchezza guidatore
o l’avviso di cambio corsia (Lane Departure Warning System - LDWS) contribuiscono
a migliorare la visibilità e la consapevolezza della strada. Le funzioni del Dispositivo
di controllo della stabilità e l’Assistenza alle ripartenze in salita (HLA) rendono la
guida un puro piacere anche in fuoristrada. Tutto per una guida più sicura, per poterti
concentrare e impegnare in ogni momento della guida.

O G N I S T R A D A È U N A CO LO N N A S O N O R A

Per completare la tua esperienza di guida, abbiamo progettato un sistema audio
che utilizza sette altoparlanti BOSE® premium, che ti permette di riprodurre la
tua musica preferita con la potenza di una performance dal vivo e con una qualità
audio superba. È più facile che mai rendere ogni viaggio un’esperienza ancor più
memorabile con la Mazda CX-3 2021.

L’A R T E D E L L A S E D U Z I O N E

I colori caratteristici della Mazda CX-3 2021 sono una delle prime cose che attirerà la tua
attenzione. Bellezza e raffinatezza si rivelano anche attraverso il Takumi-Nuri, la tecnologia di
verniciatura di alta qualità di Mazda, che rende il design Kodo vivo e amplifica la bellezza di ogni
linea. Takumi-Nuri bilancia profondità e lucentezza per dare l’impressione di una concept car
dipinta a mano. A questa tecnologia si devono l’eccezionale brillantezza e la profondità cromatica
del meraviglioso colore premium Polymetal Gray Metallic. Visita il nostro sito mazda.it per vedere
tutti i luminosi colori disponibili.

Machine Gray Metallic

Soul Red Crystal

Polymetal Gray Metallic

S Q U I S I TA M E N T E L AV O R ATA
F I N O A L L’ U LT I M O P U N T O

Sono i piccoli dettagli che fanno grandi differenze. Questo è ciò che spinge gli
artigiani Takumi di Mazda a creare elementi meravigliosi attraverso la forma,
la struttura e il colore. Tutto è frutto di meticolosa riflessione, dal rivestimento
del sedile e delle portiere, al pannello della portiera in policarbonato a base
biologica, per arricchire la tua esperienza di guida. Esperti maestri artigiani creano
pezzi dal design distinto ed espressivo come gli splendidi sedili in tessuto/pelle.

Scopri su mazda.it le scelte disponibili per gli interni.

E S P R E S S I O N E D I S É , I N O G N I D E T TA G L I O
Più ti avvicini a Mazda CX-3 2021, più intrigante diventa la nostra storia. La nostra
filosofia di progettazione Kodo di Mazda è evidente in ogni aspetto, fino ai cerchi in
lega. L’intera gamma di cerchi, per esempio, è stata progettata per lasciarti esprimere
il tuo carattere e per creare un’unione ancora più forte con la tua auto.

P R O G E T TAT I P E R CO M P L E TA R E L A T U A M A Z D A C X- 3 . E T E .
Abbiamo progettato con cura accessori che completano magnificamente
la tua Mazda CX-3 2021. Per scoprire tutti gli accessori originali per la tua
Mazda CX-3 2021, visita il sito www.mazda.it.

Battitacchi anteriori illuminati

Pedaliera in alluminio

EXECUTIVE

EXCEED (EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI ALLA VERSIONE EXECUTIVE)

ALLESTIMENTI
Cerchi in lega da 18”

Mazda Connect con display centrale a colori da 7” e Bluetooth

Finitura cromata paraurti anteriore

Retrovisori esterni di colore carrozzeria regolabili, riscaldabili e ripiegabili

CarPlay wireless e Android Auto

Palette del cambio al volante (solo per versione AT)

elettricamente

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)

Fari full LED

Retrovisori esterni ripiegabili automaticamente

Vetri posteriori scuri

Videocamera posteriore

Volante multifunzione

Sensori di parcheggio posteriori

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Climatizzatore automatico

Sedile posteriore abbattibile 60/40

Sistema di avviso di cambio corsia (LDWS)

HMI Commander

bracciolo centrale anteriore e posteriore

Smart Key

Dispositivo di controllo dinamico della stabilità (DSC)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Active Driving Display a colori

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)

Sensori luce/pioggia

Griglia anteriore Exceed
Interni in pelle/tessuto nero

Assistenza alle ripartenze in salita (HLA)
Sistema intelligente di frenata in città anteriore (Advanced SCBS-F) con

OPTIONAL DISPONIBILI

Selettore modalità di guida (versione AT)

rilevamento notturno pedoni AEB

Navigatore satellitare integrato in plancia

Fascia laterale sottoporta con finitura cromata

Mazda Push Button
Chiusura centralizzata con telecomando

OPTIONAL /PACK

Computer di bordo

Navigatore satellitare integrato in plancia

Freno di stazionamento elettrico (EPB)

i-Activsense Technology : Cruise control Adattivo, sistema di monitoraggio

Cruise control con limitatore di velocità regolabile

posteriore (BSM + RCTA), frenata automatica di emergenza posteriore, avviso

Retrovisore interno fotocromatico

stanchezza guidatore, rilevamento segnali stradali, fari adattivi a matrice di LED,

Radio digitale DAB con 6 altoparlanti, comandi al volante, AUX-in, 2 x USB

monitor 360°.

Lettore CD

Leather Pack : rivestimenti interni in pelle black o white, sedile di guida con
regolazione elettrica dotato di memoria, sedili anteriori riscaldabili elettricamente,
impianto audio Bose con 7 altoparlanti.

SPECIFICHE
BENZINA
121 CV
2WD

121 CV
2 W D AT

Euro 6D

Euro 6D

Basso

8,4

9,1

Medio

5,9

6,4

Elevato

5,1

6,1

Ultra elevato

6,4

7,5

Percorso combinato

6,2

7,1

140

160

Percorso urbano

6,1

6,8

Percorso extra urbano

4,9

5,5

Percorso combinato

5,3

6,0

121

136

Li ve llo e mi ssi on i CE
Valori W LTP
Consumo di carburante (litri/100km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Valori NEDC
Consumo di carburante (litri/100km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® e AudioPilot® sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Vengono utilizzati su autorizzazione.
Numero Verde Mazda 8000 62932 - www.mazda.it - Ottobre 2020 IT-IT / 2715
Mazda Motor Italia si riserva il diritto di modiﬁcare le dotazioni 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 a causa delle limitazioni del processo di stampa. Si consiglia pertanto di consultare il proprio concessionario Mazda per maggiori informazioni. I loghi e il marchio Bluetooth®
sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Mazda Motor Company è regolamentato da accordi di licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

M A Z DA M OTO R I TA L I A

