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Ti presentiamo la nuova Mazda CX-30, l’ultima arrivata in casa Mazda, il secondo 

modello di nuova generazione. Compatta fuori, e spaziosa all’interno, ha la bellezza 

sinuosa di un coupé e la forza possente di un SUV, con una qualità superlativa in ogni 

dettaglio. Comunica quel senso di unione che puoi avere solo in una Mazda, ad un 

livello superiore, unione che crea un legame speciale fra l’auto e il guidatore. Il modo 

in cui appare, il modo in cui si muove, ma soprattutto il modo in cui ti fa sentire.



ARTE IN MOVIMENTO Mazda CX-30 è la forma più evoluta del nostro design Kodo. Comunica lo stile con 

la bellezza di un’opera d’arte, potente e dinamica grazie ad una elevata sensazione di 

movimento. Ispirato e forgiato sull’estetica giapponese, le curve dall’aspetto risoluto 

ed equilibrato, ed i giochi di luce ed ombra cospirano piacevolmente per creare una 

forma sensualmente decisa ed elegante.







COMFORT E PIACERE DI GUIDA Tutti i particolari di CX-30 sono stati disegnati per un’esperienza di guida molto  

rilassante ed appagante, sia per il guidatore che per i passeggeri.

Attraverso lo studio di caratteristiche sensoriali umane, la silenziosità 

dell’abitacolo è stata notevolmente migliorata, riducendo la rumorosità  

interna e migliorando l'insonorizzazione.



KODO:  SOUL  OF  MOTION



La nostra filosofia di design è essenziale e cattura l’energia in movimento in modo 

elegante, al primo sguardo. Creata dall’uomo per l’uomo. Le mani sull’argilla, 

modellando la forma con calore e precisione. Eliminando tutto ciò che non è 

necessario, lasciando solo ciò che è bello. Trasferendo l’energia di chi crea, in ogni 

particolare. Noi chiamiamo tutto ciò Kodo “Soul of Motion”. E’ ciò che crea lo 

speciale desiderio di mettersi al volante, desiderio così forte che solo una 

Mazda sa suscitare.





MAZDA TAKUMI:  
CURA ART IGIANALE

Questi sono gli artigiani, gli stessi che affinano le loro capacità per anni, anche 

decenni, per raggiungere la maestria. La loro passione, pazienza e dedizione al 

loro mestiere viene riversata in ogni Mazda attraverso il tocco umano. Ne nasce 

un’impressione emotiva che nessun computer o calcolo può produrre. 

Ogni dettaglio all’interno della nuova CX-30 è una testimonianza della loro 

competenza. Questa energia crea un ambiente che ispira e una sensazione che dura 

anche dopo che la tua guida è finita. Dal designer al guidatore, questa connessione 

crea un legame emotivo e gratificante tra te e Mazda.









LA BELLEZZA DELLO SPAZIO

Grazie al concetto giapponese di “Ma” - la bellezza dello spazio tra gli oggetti - il nostro 

linguaggio di design Kodo da’ forma anche allo spazio interno. Il design umano-centrico 

unisce una plancia ergonomica e focalizzata sul guidatore con un abitacolo elegante 

e spazioso per i passeggeri, caratteristica che migliora la comunicazione tra tutti gli 

occupanti dell’auto. Realizzata con materiali di prima qualità, gli interni mostrano una 

bellezza fluida insieme all’aspetto audace e sicuro di sé di un SUV.



PURO PIACERE DI GUIDA

L’architettura SkyActiv di nuova generazione cattura  l’innata capacità umana 

di essere in equilibrio, in modo che l'auto sia come un'estensione del tuo 

corpo. Insieme ai motori Euro 6d-TEMP diesel e benzina Skyactiv di ultima 

generazione, Mazda CX-30 ti offre una guida intuitiva, pronta a rispondere 

ai comandi e reattiva in modo dinamico. Tutti i motori benzina SkyActiv sono 

dotati di un sistema ibrido, con tecnologia elettrica di azionamento,volta 

a migliorare le prestazioni ambientali e la guidabilità. 





MAZDA CX-30    ALLESTIMENTI

EVOLVE

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

MOTORI E TRASMISSIONI

EXCEED

• Cerchi in lega da 16’’
• Fari anteriori Full LED (fari diurni alogeni)
• Sistema infotainment con bluetooth, navigatore satellitare e display 

centrale da 8.8”, HMI Commander
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Strumentazione con display centrale digitale da 7”
• Hill Hold Assist
• Sistema di frenata automatica di emergenza in città con rilevamento 

pedoni e cicli (SCBS) 
• Sistema di monitoraggio posteriore del veicolo (BSM) con avviso pericoli in 

uscita dal parcheggio (RCTA)
• Sistema di rilevazione stanchezza del guidatore (DAA)
• Sistema di riconoscimento segnali stradali (TSR)
• Sistema di mantenimento della carreggiata (LAS)
• Cruise Control Adattivo (MRCC) con assistente di velocità intelligente (ISA)
• Head Up Display con proiezione dati di guida sul parabrezza
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sensori luce/pioggia
• Controllo automatico fari abbaglianti (HBC)
• Sistema di chiamata automatico di emergenza in caso di incidente E-Call 

con localizzatore veicolo GPS
• Impianto audio Mazda Real Stage con 8 altoparlanti e radio digitale DAB
• Sistema antifurto

• Cerchi in lega da 18”
• Smart Key
• Vetri posteriori scuri
• Interni con finiture cromate
• Retrovisori interno ed esterni fotocromatici
• Sensori parcheggio anteriori
• Videocamera posteriore
• Portellone posteriore elettrico

OPTIONAL
• Fari a anteriori Led a matrice con fari diurni a LED
• Retrovisore interno Frameless senza cornice
• Finiture Nero lucido per montante centrale
• Cassetto portaoggetti rivestito

• Rivestimenti sedili in pelle nera
• Sedile di guida regolabile elettricamente
• Memorie per regolazione sedile guidatore, Head Up Display e retrovisori 
 esterni
• Impianto audio Bose con 12 altoparlanti e amplificatore digitale
• Tetto apribile elettricamente (su Skyactiv-X)
• Cerchi in lega da18” cromati (su Skyactiv-X)

• Motore ibrido benzina Skyactiv-G M Hybrid
• Motore ibrido benzina Skyactiv-X M Hybrid
• Motore Diesel Skyactiv-D
• Cambio manuale 6MT
• Cambio automatico 6AT
• Trazione anteriore 2WD
• Trazione integrale i-Activ AWD

• Fari anteriori adattivi con LED a matrice (ALH), fari diurni Led
• Fari anteriori e posteriori con Led Signature
• Comandi al volante per version AT
• Montanti esterni nero lucido
• Retrovisore interno senza cornice “Frameless”
• Monitor 360°
• Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)
• Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)
• Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)
• Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore espressione viso (DAA)
• Funzione Cruise and Traffic System (CTS)

OPTIONAL
• Impianto audio Bose® con 12 altoparlanti





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


