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CUSTOMER EXPERIENCE

SKYACTIV TECHNOLOGY

Inizia il tuo viaggio con Mazda usando il configuratore che trovi sul sito Mazda

Sviluppiamo automobili che emozionano e divertono, ma ci impegniamo anche

che consente di personalizzare un veicolo digitale e di scegliere tra una selezione

per l’ambiente e la creazione di un futuro sostenibile per tutti. Il nostro impegno

di colori per la carrozzeria, rivestimenti dei sedili e motorizzazioni. Scopri tutti i

costante per la sostenibilità si concretizza in programmi dedicati allo sviluppo

vantaggi di appartenere a una comunità che sfida le convenzioni con My Mazda,

di tecnologie pulite. La nostra gamma SKYACTIV-Technology comprende motori,

l’app per tutti i proprietari Mazda che ti consente di visualizzare e aggiornare i tuoi

trasmissioni, telai e carrozzerie capaci di garantire consumi di carburante ridotti

dati personali utilizzando Mazda Digital Service Record (DSR), che ti protegge dal

e un’elevata economia di consumi. I nostri motori offrono una combinazione

pericolo di contraffazione del libretto di manutenzione convenzionale e custodisce in

perfettamente equilibrata di prestazioni e risparmi di carburante perché sono più

maniera sicura, accurata e permanente tutta la cronologia della manutenzione della

leggeri e più efficienti di quelli di molti nostri concorrenti.

Guardare le stelle sfidando il vento.

tua auto. Naturalmente su Facebook e YouTube puoi trovare tantissimo materiale su
Mazda. Qualunque sia il viaggio che intraprenderai con Mazda,

Vuoi saperne di più?

Io sono l’incarnazione di Jinba Ittai.

faremo in modo che sia un’esperienza unica e gratificante.

Vai su www.mazda.it

Tu s e i l a p a s s i o n e a l v o l a n t e .
E ra d e s t i n o c h e c i i n c o n t ra s s i m o ,
come il cavallo e il cavaliere,
l ’a u t o m o b i l e e i l g u i d a t o r e s o n o u n t u t t ’ u n o .
Insieme siamo più forti.
C i u n i s c e u n l e g a m e c h e l e p a r o l e n o n s o n o i n g ra d o d i d e s c r i v e r e .
Nessuno si sente solo quando guida.

D r i v e To g e t h e r.

facebook.com/mazdaitalia

youtube.com/storiemazda

R I S V E G L I A I L G U I DAT O R E
CHE È IN TE

Reattiva e divertente da guidare, Mazda MX-5 ti dà quella
sensazione unica di armonia con l’auto che chiamiamo Jinba Ittai.
Il suo design irrompe con energia, carattere e vitalità, mentre le
eccezionali prestazioni della SKYACTIV Technology di ultimissima
generazione e l’avanzata tecnologia offrono un’esperienza di guida
unica. Questo è Mazda.

Scarica

Inquadra le pagine

Esplora

DRIVE TOGETHER APP

CON L’ICONA DEL CELLULARE

IL CONTENUTO DIGITALE

Scopri la nuova App DriveTogether di Mazda e avrai informazioni aggiuntive su come le nostre
ultime funzionalità possano rendere più piacevole la tua esperienza di guida. Tutto ciò che devi fare
è scaricare l’app Drive Together su App Store o Google Play. Cerca l’icona del telefono cellulare
all’interno di questa brochure ed effettua la scansione utilizzando l’app Drive Together.

Scarica

Inquadra le pagine

Esplora

DRIVE TOGETHER APP

CON L’ICONA DEL CELLULARE

IL CONTENUTO DIGITALE

D E S I G N

A F F E R R A

I L

V O L A N T E

Incarnando il top del design KODO: Soul of Motion, Mazda MX-5 esprime
l’eccellente tenuta di strada attraverso un look elegante e semplice allo stesso
tempo. La carrozzeria leggera e lo straordinario design consentono di vivere
l’ebbrezza della guida all’aria aperta.
Non mancano naturalmente le eccellenze che ti aspetti in termini di prestazioni,
tecnologia e consumi; non c’è da sorprendersi quindi se la Mazda MX-5 nel 2015
e la Mazda MX-5 RF nel 2017 abbiano vinto il Red Dot “Best of the Best”.

La nuova vernice metallizzata Machine Gray

Luci posteriori a LED

UNA
DI

VERA

ESPERIENZA

G UI D A

La Mazda MX-5 RF è stata progettata per una guida indimenticabile
nel totale rispetto della filosofia KODO: Soul of Motion. L’innovativo
tetto rigido a scomparsa richiede solo 13 secondi per aprirsi o chiudersi,
consentendo di continuare a godere di ogni momento del viaggio anche
senza fermarsi (fino a 10 km/h).

Fari a LED adattivi a matrice (ALH)

Cerchi in lega da 16”-17”

QUADRO STRUMENTI SPORTIVO DI FACILE LETTURA

RIVESTIMENTI IN PELLE CON CUCITURE ROSSE
(VERSIONE EXCEED)

S I C U R E Z Z A

T U

S E I

A L

C O M A N D O
La connettività è la chiave in Mazda MX-5.
Utilizzando un dispositivo mobile compatibile,
accedi a migliaia di stazioni radio Internet di tutto
il mondo, leggi e rispondi in sicurezza ai tuoi
messaggi di testo e tieniti aggiornato su cosa
accade con i social media. Puoi goderti la tua musica
in streaming grazie alla connessione Bluetooth®.
Il display touch-screen a colori da 7” e l’intuitivo
HMI Commander ti consentono un controllo totale
e semplice senza distogliere mai l’attenzione dal
piacere della guida.

HMI Commander

BOSE® SOUND SYSTEM

Posizionato tra i sedili anteriori del guidatore e del passeggero, l’HMI Commander consente di usufruire
con estrema facilità dei sistemi di infotainment e connettività il sistema è inoltre integrabile con interfacce
per Apple Carplay e Android Auto. A te non resta altro che concentrarti sul piacere di guida.

I nove altoparlanti BOSE® della nuova Mazda MX-5 - di cui 2 integrati in ciascun poggiatesta - negli
allestimenti Exceed e Sport ti consentono di ascoltare la musica come se ti trovassi nel bel mezzo di
una prestazione live, con una superba qualità del suono, anche se il tetto è aperto.

MZD Connect con display touch-screen a colori da 7” e
navigatore integrato

Cambio manuale a 6 rapporti

Il sistema di infotainment MZD Connect comprende un display touch screen a colori da 7” in posizione
elevata e centrale sul cruscotto, lungo la linea naturale dello sguardo del conducente. Questo schermo
visualizza una serie di utilissime funzioni, tra cui l’accesso alle applicazioni internet, le informazioni radio
e le indicazioni del navigatore satellitare integrato.

Leggero, rapido e preciso, il cambio manuale a 6 rapporti della nuova Mazda MX-5 ti fa sentire connesso alle prestazioni della vettura.

S K YAC TIV

TECHNOLOGY

SKYACTIV Technology ha come unico obiettivo quello di trasformare la guida in un’esperienza ancora più piacevole e divertente. È un modo completamente
nuovo di immaginare la vettura che ne coinvolge tutti i sistemi, dal motore alla trasmissione, fino al telaio e la carrozzeria. Unitamente alla guida a trazione
posteriore, la distribuzione paritaria del peso 50:50 e il baricentro basso, SKYACTIV Technology permette alla nuova Mazda MX-5 di regalare un’esperienza
di guida emozionante e prestazioni eccezionali in termini di sicurezza e rispetto per l’ambiente.

“Ci sono cinque principi che manterremo sempre per la MX-5. Deve essere leggera e compatta, avere il motore anteriore centrale e trazione posteriore, una distribuzione dei pesi 50:50 e un ridotto momento
d’inerzia, di imbardata ed essere affidabile. Questo garantisce che MX-5 sia divertente da guidare e accessibile. Non stiamo solo realizzando un’auto, ma un’esperienza che induca a far sorridere i nostri clienti.”
NobuhiroYamamoto -Program Manager MX-5 IV^ Generazione.

Motori Skyactiv-G 1.5L 132 CV e 2.0L 184 CV; già omologati Euro6d-temp
garantiscono elevate prestazioni nel pieno rispetto dell’ambiente

Cambio manuale a 6 marce SKYACTIV-MT:

Sterzo e sospensioni:

La 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 del modello precedente: ciò contribuisce ad
aumentare il comfort di guida, a ridurre il consumo di carburante e ad offrire
un'esperienza di guida davvero sportiva.

il telaio SKYACTIV offre stabilità e tenuta di strada eccezionali, esalta il comfort di
guida e consente di sterzare agilmente, trasmettendo la sensazione di una guida
fluida e potente.

preciso e reattivo, grazie ai passi da gigante compiuti da Mazda in termini di
riduzione di peso e resistenza idraulica, questo cambio contribuisce a ridurre
il consumo di carburante

T U T T O

P E R

I L

G U I D A T O R E

La nuova Mazda MX-5 ha una ricca dotazione di tecnologie di sicurezza intelligenti
progettate per metterti in connessione con la tua vettura e permetterti di godere
totalmente l’esperienza di guida. Tutto questo grazie alle tecnologie i-ACTIVSENSE,
un insieme di caratteristiche di sicurezza intelligenti che tramite sensori e telecamere
monitorano costantemente l’ambiente circostante per fornirti l’aiuto e la protezione
necessari.

SISTEMA

DI

ASSISTENZA

ALL A

GUIDA

I -AC TIVSENSE

Mazda MX-5 e Mazda MX-5 RF sono state concepite per essere divertenti da guidare e eccezionalmente sicure grazie alle nostre tecnologie
di sicurezza i-ACTIVSENSE. Queste tecnologie, sia passive che attive, lavorano in modo armonioso per una maggiore consapevolezza
dell’ambiente circostante, lasciando sempre a te il controllo della guida. Tra queste, la telecamera posteriore per parcheggiare facilmente
e il sistema intelligente di frenata in città per guidare senza stress, mentre le lunghe distanze sono più facili da gestire grazie al sistema di
rilevazione di stanchezza del guidatore.

FARI FULL LED ADATTIVI (ALH)
Tecnologia di punta per i fari delle automobili, la visibilità notturna viene aumentata illuminando la strada come
fosse giorno. Il sistema è diviso in blocchi a LED indipendenti che si accendono/spengono separatamente in base alle
condizioni della guida assicurando la massima visibilità e sicurezza.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ANGOLI CIECHI CON MONITORAGGIO
POSTERIORE IN USCITA DAL PARCHEGGIO
Il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi (Blind Spot Monitoring) rileva i veicoli che si avvicinano da dietro o dai
lati, cosicchè tu possa cambiare corsia in sicurezza. Ti avvisa automaticamente della presenza di veicoli nei punti
ciechi sia con un segnale acustico di avviso sia visualizzando un’icona nello specchietto retrovisore interessato. Il
monitoraggio posteriore in uscita dal parcheggio (Rear Cross Traffic Alert) entra in funzione quando si sta facendo
retromarcia e utilizza radar e indicatori per guardare i veicoli provenienti da entrambi i lati e avvisarti quando si
avvicinano.

Sistema intelligente di frenata in città con rilevamento pedoni e in
retromarcia.
Il Sistema intelligente di frenata in città aiuta a ridurre al minimo il rischio di collisioni a bassa velocità, il tipo
più comune di incidenti stradali. Il sistema monitora la distanza dal veicolo che precede e la velocità, applicando
automaticamente i freni se si prospetta una collisione. Utilizza anche due sensori a ultrasuoni per monitorare gli
ostacoli durante la retromarcia a basse velocità. La frenata di emergenza automatica per rilevamento dei pedoni
avverte il conducente del potenziale pericolo di collisione con i pedoni, rendendo la guida in città meno stressante
e più sicura sia per i conducenti che per i pedoni.

RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Il riconoscimento dei segnali stradali riconosce e ti avvisa dei segnali stradali e mostra dettagliate informazioni
sull’head -up display in modo da tenerti aggiornato e in piena sicurezza per tutto il viaggio.


SISTEMA DI AVVISO DI CAMBIO CORSIA (LDWS)
Rileva la segnaletica orizzontale sulla superficie stradale e avvisa immediatamente in caso di allontanamento non
intenzionale dalla corsia. Una videocamera anteriore calcola la posizione dell’auto rispetto alle linee della corsia.
Se il sistema rileva che l’auto si sta allontanando dalla corsia in modo non intenzionale senza indicatore di direzione,
trasmette un segnale sonoro per avvisare il guidatore.

V E R S I O N I

E X C E E D
OPTIONAL
Cerchi in lega da 16”
 Sensori di parcheggio posteriori
 LDWS (avviso di fuoriuscita dalla carreggiata)
 Smart Key
 Sound System BOSE® con 9 altoparlanti
(di cui 2 in ogni poggiatesta anteriori)
 Fari full LED adattivi a matrice (ALH)
 Rivestimenti interni in pelle con sedili riscaldabili elettricamente
 Retrovisore interno fotocromatico
 Climatizzatore automatico
 Sistema di monitoraggio posteriore (BSM + RCTA)


Tetto Brown (non disponibile con i-Activsense Technology + interni
in Nappa)
 i-Activsense Technology + rivestimento interno Nappa:
videocamera posteriore, sistema di frenata di emergenza in città
anteriore e posteriore, sistema rilevamento stanchezza guidatore,
sistema riconoscimento segnali stradali, rivestimenti interni
Nappa.


Abitacolo umanocentrico
Progettato con cura artigianale fino al più piccolo dettaglio, e concepito attorno al guidatore con materiali di alta qualità, l’abitacolo è pensato per l'esperienza di guida più avanzata. Caratteristiche come il volante
telescopico, il display TFT a colori, i materiali dei sedili contribuiscono tutte ad esaltare al massimo il comfort del guidatore.

Bose® Sound System

Sedili riscaldabili

E X C E E D

MX-5 RF
OPTIONAL:

Cerchi in lega da 16” (1.5L 132 CV)
 Cerchi in lega da 17” (2.0L 184 CV AT)
 Sensori di parcheggio posteriori
 Smart Key
 Sound System BOSE® con 9 altoparlanti
(di cui 2 in ogni poggiatesta anteriori)
 Fari full LED adattivi a matrice (ALH)
 Rivestimenti interni in pelle con sedili riscaldabili elettricamente
 Retrovisore interno fotocromatico
 i-Eloop (solo per motore 2.0L 160 CV AT)
 LDWS (avviso di fuoriuscita dalla carreggiata)
 Climatizzatore automatico
 Sistema di monitoraggio posteriore (BSM + RCTA)
 Tetto rigido ripiegabile elettricamente


Tetto nero lucido (non disponibile con i-Activsense Technology+
rivestimento in Nappa)
 i-Activsense Technology + rivestimento interno Nappa:
videocamera posteriore, sistema di frenata di emergenza in città
anteriore e posteriore, sistema rilevamento stanchezza
guidatore, sistema riconoscimento segnali stradali, rivestimenti
interni Nappa.


interni sportivi ed eleganti

Comando apertura/chiusura tetto elettrico

Display con grafica TFT a colori da 4,6”

S P O R T

2 . 0 L

1 8 4

C V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA
VERSIONE EXCEED

OPTIONAL



Barra a duomi anteriore
Sospensioni sportive Bilstein
 Sedili sportivi Recaro in nappa e tessuto scamosciato
 Differenziale posteriore autobloccante di tipo meccanico







Tetto Brown (non disponibile con i-Activsense Techonology)
i-Activsense Technology : videocamera posteriore, sistema di
frenata di emergenza in città anteriore e posteriore, sistema
rilevamento stanchezza guidatore, sistema riconoscimento segnali
stradali, avviso di fuoriuscita dalla carreggiata.

abitacolo sportivo e avvolgente

SEDILI in pelle RECARO

SOSPENSIONI SPORTIVE BILSTEIN

S P O R T

2 . 0 L

1 8 4

C V

MX-5 RF

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA
VERSIONE EXCEED

OPTIONAL:



Barra a duomi anteriore
Sospensioni sportive Bilstein
 Sedili sportivi Recaro in nappa e tessuto scamosciato
 Differenziale posteriore autobloccante di tipo meccanico







Tetto rigido Nero Lucido ( non disponibile con i-Activsense)
i-Activsense Technology : videocamera posteriore, sistema di
frenata di emergenza in città anteriore e posteriore, sistema
rilevamento stanchezza guidatore, sistema riconoscimento segnali
stradali, avviso di fuoriuscita dalla carreggiata.

Interni raffinati ed eleganti.

Comando apertura/chiusura tetto elettrico per
versione RF

SEDILI in pelle RECARO

R I V E S T I M E N T I

pelle nera (Exceed)

pelle nappa
(Exceed- optional)

Recaro (Sport)

C E R C H I

Bright Dark da 16"
(versioni 1.5L)

Bright Dark da 17"
(versioni 2.0L)

A C C E S S O R I

MINIGONNE LATERALI E ANTERIORI VERNICIATE IN BRILLIANT BLACK

CERCHI IN LEGA DA 17”

SUPPORTO PORTABAGAGLI PER MX-5*
* Disponibile solo per la versione Soft Top

RIVESTIMENTO PLANCIA CENTRALE LATO PASSEGGERO IN
ALCANTARA

SPOILER E MINIGONNA POSTERIORI VERNICIATI IN GLOSSY BLACK

TAPPETINI “LUXURY”

TETTO RIGIDO A SCOMPARSA (versione RF)

comando apertura/chiusura tetto
elettrico (versione RF)

tetto in tela brown (optional su versioni soft top)

C O L O R I

Arctic White / Solid

SNOWFLAKE WHITE PEARL

Ceramic

JET BLACK

Machine Gray

SOUL RED CRYSTAL

Modello
Exceed - Pelle nera con cuciture rosse
Sport - Sedili Recaro® in pelle nappa e tessuto
scamosciato con cuciture rosse
 = Standard;

 = Opzione a costo aggiuntivo.

Eternal Blue

Colori esterni (in base ai mercati)
Arctic White
Snowflake White
(A4D)
(25D)

Ceramic
(47A)

Eternal Blue
(45B)

Jet Black
(41W)

Machine Grey
(46G)

Soul Red Crystal
(46V)






















specifiche
Modelli disponibili

1,5 L
benzina 6 MT
(132 CV)

2,0 L
benzina 6 MT con i-STOP e i-Eloop
(184 CV)

2,0 L
benzina 6AT con i -STOP e i-Eloop
(184 CV)

EXCEED
SPORT


—

—


▲
—

1.496
74,5 x 85,8
4
97 (132) / 7.000
152 / 4.000
13,0:1

1.998
83,5 x 91,2
4
135 (184) / 7.000
205 / 4.000
13,0:1

1.998
83,5 x 91,2
4
135 (184) / 7.000
205 / 4.000
13,0:1

Manuale a sei marce

Manuale a sei marce

Automatico a sei marce

5,087
2,991
2,035
1,594
1,286
1,000
4,696
2,866

5,087
2,991
2,035
1,594
1,286
1,000
4,696
2,866

3,538
2,060
1,404
1,000
0,713
0,582
3,168
3,583

10,04

10,04

Motorizzazioni
Cilindrata (cc)
Alesaggio x corsa (mm)
Valvole per cilindro
Potenza massima (kW (CV) / giri/min.)
Coppia massima (Nm / giri/min.)
Rapporto di compressione

Trasmissione
Tipo
Rapporto di trasmissione:

1a
2a
3a
4a
5a
6a
Retromarcia

Rapporto di trasmissione finale

Sterzo
Scatola dello sterzo
Diametro minimo di sterzata (da parete a parete) (m)

Pignone e cremagliera elettrici
10,04

Prestazioni e consumi

Soft Top

RF

Soft Top

RF

RF

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

Percorso combinato
Percorso extra urbano
Percorso urbano

8,3
204
6,3
5,2
8,2

8,6
203
6,3
5,2
8,2

6,5
219
6,9
5,9
8,4

6,8
220
6,9
5,9
8,4

7,9
199
6,9
6,1
8,2

Emissioni di CO (g/km)

Percorso combinato
Percorso extra urbano
Percorso urbano

143
118
186

143
118
186

156
135
191

156
135
191

157
139
187

Consumo di carburante (l/100 km):

Combinato
Molto alto
Alto
medio
basso

6,3
6,4
5,5
6,0
8,8

6,3
6,4
5,5
6,0
8,8

6,9
7,0
5,9
6,4
9,2

6,9
7,0
5,9
6,4
9,2

7,6
7,5
6,5
7,5
10,8

Emissioni di CO (g/km)

Combinato
Molto alto
Alto
medio
basso

145
148
124
135
200

145
148
124
135
200

155
160
135
145
208

155
160
135
145
208

171
167
145
169
242

Conformità normativa europea
Carburante consigliato
Capacità serbatoio (litri)

45

Controllo elettrico con catalizzatore
Senza piombo 95 RON
45

45

Controllo elettrico con catalizzatore
Senza piombo 95 RON
45

Controllo elettrico con catalizzatore
Senza piombo 95 RON
45

 = Disponibile; — = Non disponibile; ▲ = Disponibile solo per RF;
 I veicoli sono omologati secondo il nuovo tipo di procedura d’approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715). Per essere comparabili i valori di riferimento sono secondo il ciclo NEDC – valori stabiliti secondo Normativa
d’Implementazione (EU) 1153 / 2017
 I veicoli sono omologati secondo il nuovo tipo di procedura d’approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).

Dimensioni e pesi

1,5 L benzina 6 MT
(132 CV)

2,0 L Benzina SP.6EAT
con i-STOP e i-Eloop
(184 CV)

Soft Top

RF

Soft Top

RF

RF

3.915 / 1.735 / 1.225
141

3.915 / 1.735 / 1.230
141

3.915 / 1.735 / 1.230
149

3.915 / 1.735 / 1.235
147

3.915 / 1.735 / 1.235
147

1.495
1.505
2.310
950 / 1.096 / 1.325
130
258
255
1.087
1.215
610 / 605

1.495
1.505
2.310
935,7 / 1.096 / 1.325
127
258
255
1.124
1.265
620 / 645

1.495
1.505
2.310
950 / 1.096 / 1.325
130
280
280
1.127
1.260
645 / 615

1.495
1.505
2.310
935,7 / 1.096 / 1.325
127
280
280
1.168
1,305
645 / 660

1.495
1.505
2.310
935,7 / 1.096 / 1.325
127
280
280
1.195
1.320
655 / 665

1.225 / 1.230 mm

Lunghezza totale / larghezza totale / altezza totale (mm)
Altezza libera dal suolo tra gli assi (mm) senza carico, incl. conducente (75 kg) minimo
Carreggiata (mm):
Anteriore
Posteriore
Interasse (mm)
Spazio per testa/gambe/spalle (mm)
Volume di carico, in conformità a VDA (l):
Diametro disco ventilato anteriore (mm)
Diametro disco posteriore (mm)
Peso a vuoto (kg), incluso il guidatore (75 kg) (min.)
Massa complessiva del veicolo (kg)
Distribuzione dei carichi sugli assi anteriore / posteriore (kg)

2,0 L benzina 6 MT
con i-STOP e i-Eloop
(184 CV)

2.310 mm

1.735 mm

3.915 mm

1.495 mm

2.310 mm

1.735 mm

3.915 mm

1.505 mm

1.230 / 1.235 mm

1.495 mm

1.505 mm

specifiche
Protezione e sicurezza

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
Sistema antibloccaggio ABS su tutte e 4 le ruote, con sistema di ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)
Cofano attivo (protezione dei pedoni)
Fari a LED adattivi a matrice (ALH)
Freni a disco quattro ruote:
Anteriore ventilato, posteriore solido
Sistema di monitoraggio dei punti ciechi (BSM) con allarme ostacoli in retromarcia (RCTA)
Controllo dinamico della stabilità (DSC) e sistema di controllo della trazione (TCS)
Sistema rilevazione segnali stradali (TSR)
Sistema di frenata automatica di emergenza in città anteriore e posteriore
Sistema rilevazione stanchezza guidatore
Sistema di avviso di cambio corsia (LDWS)
Airbag anteriori per guidatore e passeggero
Conducente e passeggero
Sistema di disattivazione automatica dell'airbag passeggero
Airbag laterali
Conducente e passeggero
Cinture di sicurezza:
2 cinture a 3 punti di ancoraggio (ELR) con pretensionatore e limitatore di forza
Segnalatore cintura di sicurezza anteriore, con avviso acustico in caso di cintura slacciata
Seggiolino bambini:
Kid Plus (15-36 kg)
Cuscino per seggiolino bambino:
Duo Plus
Antifurto immobilizer
Sensori parcheggio posteriori
Kit riparazione pneumatici
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 = Di serie;

— = Non disponibile;

A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo. P = parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo

Esterni

Exceed

Sport

Pneumatici e cerchi:
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Cerchi in lega da 16” (195/50) (versione motore 1.5 L)
Cerchi in lega da 17” (205/45) (versione motore 2.0 L)
di tipo sportivo con ammortizzatori Bilstein, comprensivi di barra a duomi anteriore
Nel colore della carrozzeria

Sospensioni:
Paraurti, anteriore e posteriore:
Paraspruzzi
Scarico:
Maniglie delle portiere:
Fari:

Terminali di scarico doppi
Nel colore della carrozzeria
Fari a LED con controllo automatico altezza fari
Sensore luce
Sensore pioggia
Finitura specchietto retrovisore esterno - colore della carrozzeria
Retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
Posteriore

Tergi/lavacristalli anteriori:
Specchietto retrovisore:
Sensori di parcheggio:
Verniciatura metallizzata/mica
Rivestimento fashion bar:

Nero Lucido
Argento Satinato
In tessuto colore nero con apertura/chiusura manuale (versione Soft Top)
Rigido colore carrozzeria con apertura/chiusura elettrica (versione RF)
versioni Soft Top
versioni RF
Argento Satinato
In carbonio, con luci di stop integrate, capacità di carico massima 10 kg (disponibile solo per Soft Top)
Cinghie per fissaggio valigia in alluminio sul portapacchi
Con il logo Mazda per portapacchi

Tetto:
Tetto in tessuto colore Brown
Tetto rigido Nero Lucido
Cornice parabrezza anteriore
Portapacchi:
Valigia:
 = Di serie; − = Non disponibile;
 Solo su Soft Top;  solo su RF.

 = Opzione a costo aggiuntivo;

A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo;

 = Di serie solo su Soft Top;

▲ = Di serie solo su RF.

specifiche
Comfort e praticità

Exceed

Sport

Porte a chiusura centralizzata con chiusura di sicurezza
Smart Key
Portiere e bagagliaio
Servosterzo
Cruise control:
Pulsante di avviamento motore
Cornice cromata
Alzacristalli elettrici
Anteriori
Climatizzatore:
Automatico con cornice comandi cromata
Videcamera posteriore
Alette parasole:
Lato conducente e lato passeggero con specchietto di cortesia
Tappetini:
Tappeti in gomma, neri, con logo MX-5
Tappetino Premium, nero, con logo MX-5
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Interni

Sedili sportivi e poggiatesta reclinabile integrali:

Frangivento:
Fashion Bar:
Volante:

Pomello del cambio:
Anello del cambio:
Pomello del freno di stazionamento:
Pedaliera:

Rivestimento porta laterale:

Conducente e passeggero - Pelle nera con cuciture rosse
Conducente e passeggero - Sedile Recaro in nappa/Alcantara®
Conducente e passeggero - Nappa marrone
Nero Lucido
Rivestito in pelle
Razze cromate
Volante regolabile telescopicamente
Rivestito in pelle, nero
Lucido
Rivestito in pelle con pomello argento
Poggiapiedi conducente
In alluminio
Poggiapiedi in alluminio
Tessuto nero
In vinile

Interni
Sistema Infotainment

Rivestimento plancia inferiore lato passeggero:
Strumentazione con display TFT 4,6’ a colori
Segnalatore fari accesi (allarme acustico)
Orologio digitale
Specchietto retrovisore:
Console centrale:
Console posteriore:
Accendisigari:
Ulteriori vani portaoggetti:

MZD Connect con Radio digitale DAB, schermo TFT a colori 7”, HMI commander, 9 altoparlanti BOSE®, vivavoce Bluetooth®,
amplificatore digitale, 2 USB, presa AUX
Navigatore satellitare integrato
Controlli audio e Bluetooth® sul volante
In vinile
Versione RF

Giorno/notte - Automatico
con due portabicchieri amovibili
con vano portaoggetti
Solo presa
Tasca nello schienale (lato guidatore)
Cassetto centrale posteriore con sportello (con serratura)
Multi-tasca da sportello

Exceed

Sport
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 = Standard;
 = Non disponibile; P = parte di un pacchetto opzionale a costo aggiuntivo;
A = Accessorio opzionale a costo aggiuntivo;
 = Di serie solo su Soft Top.
 solo su Soft Top;
 solo su RF.
Il marchio e i loghi Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e Mazda Motor Company utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Bose® è un marchio registrato di Bose Corporation negli
Stati Uniti e in altri paesi. Vengono utilizzati su autorizzazione.
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MA ZDA:

APP MY MAZDA

FINANZIAMENTI

Scarica l’app My Mazda. Creata esclusivamente per i possessori di Mazda,

Oltre alla garanzia sul veicolo e ai tagliandi programmati, offriamo ai nostri

consente di accedere a importanti informazioni del veicolo, permette di trovare

clienti numerose formule di finanziamento, per un’esperienza di proprietà

il concessionario Mazda più vicino e di monitorare la cronologia dei tagliandi

assolutamente soddisfacente. Mazda Financial Services Propone un’ampia

del tuo veicolo.

TAGLIANDO E GARANZIE
Anche i nostri servizi, al pari delle vetture, sono studiati per fornirti un’esperienza di
proprietà di prima classe. Ogni nuovo veicolo è coperto da una garanzia di 3 anni fino
a 100.000 km. Altre garanzie disponibili per i veicoli nuovi sono la garanzia Mazda
di 3 anni sulla verniciatura e una garanzia di 12 anni contro la corrosione. La nostra
estensione della garanzia opzionale permette di portare a 4 o 5 gli anni di assistenza,
a partire dall’inizio della Garanzia Mazda sui veicoli. Mazda Europe Service L’offerta
copre la richiesta di assistenza per guasto, furto del veicolo o coinvolgimento del
veicolo in un incidente. Nell’ambito della nostra promessa di assistenza, formiamo
i meccanici affinché utilizzino solo ricambi di qualità, tutti coperti da una garanzia
Mazda completa.

gamma di finanziamenti, leasing e schemi assicurativi per soddisfare al meglio
le esigenze di clienti privati e aziende. Come dimostra la nostra ricca offerta
di piani e servizi, nessuno più di Mazda ha a cuore la sicurezza e la tranquillità
degli automobilisti.

IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI TUOI E DELLA TUA MAZDA
Mazda costruisce auto che emozionano, belle e divertenti da guidare, che ti fanno
desiderare di guidarle ancora. La nostra missione è fornire un’esperienza di guida
di assoluta sicurezza e un'esperienza di proprietà di prima classe.

