
Cilindrata EXCEED  SPORT

1,5L Skyactiv-G 6MT -

2,0L Skyactiv-G 6MT

Cilindrata EXCEED  SPORT

1,5L Skyactiv-G 6MT -

2,0L Skyactiv-G 6MT

2,0L Skyactiv-G 6AT -

Optional

EXCEED  SPORT

-

-

Prezzi di listino in vigore dall'12 Aprile 2019 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)

RF

Vernice Metallizzata

MX-5 2019

Soft Top

Potenza KW (CV)

97 (132)

135 (184)

i-Activsense Technology + interni in Nappa (nd su 2.0L 6MT): 
videocamera posteriore, rilevamento stanchezza guidatore (DAA), 
frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore (SCBS Fr. Rr.), 
rilevamento segnali stradali (TSR), interni in pelle Nappa

97 (132)

Potenza KW (CV)

135 (184)

Vernice Metallizzata Premium  Machine Gray

135 (184)

Tetto nero lucido (versione RF)**

*n.d. con i-Activsense Tech. e su 2.0L Exceed

**n.d. con colore esterno Jet Black e optional i-Activsense tech. e su 2.0L Exceed 6MT

Vernice Metallizzata Premium Soul Red Crystal

Tetto in tela Brown (versione ST)*

i-Activsense Technology: videocamera posteriore, rilevamento 
stanchezza guidatore (DAA), frenata automatica di emergenza anteriore 
e posteriore (SCBS Fr. Rr.), rilevamento segnali stradali (TSR)



Esterni EXCEED SPORT
Fari anteriori Full LED ● ●

Cerchi in lega da 16" Bright Dark ● -

Cerchi in lega da 17" Bright Dark (motore 2.0L) ● ●

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente in tinta carrozzeria ● ●

Maniglie esterne in tinta carrozzeria ● ●

Fashion Bar Nero Lucido con frangivento ● ●

Capotte in tessuto nero (versione ST) ● ●

Capotte in tessuto Brown (versione ST) OPT1 OPT1

Tetto rigido elettrico (versione RF) ● ●

Tetto rigido elettrico "Nero Lucido" (versione RF) OPT2 OPT2

Rivestimento interni in pelle Black ● -

Rivestimento interni in pelle Nappa OPT3 -

Rivestimento interni in pelle/Alcantara Black con sedili sportivi Recaro® - ●

Sedili riscaldabili elettricamente ● ●

Volante multifunzione rivestito in pelle con regolazione telescopica ● ●

Pomello del cambio e leva freno a mano rivestiti in pelle ● ●

Mazda Push Button ● ●

Alzacristalli elettrici con chiusura centralizzata ● ●

MZD Connect con display centrale a colori grafica TFT da 7" e navigatore satellitare integrato ● ●

HMI Commander ● ●

Trip computer ● ●

Cruise Control con limitatore di velocità ● ●

Impianto audio Bose® con Radio digitale DAB, doppia presa USB, Aux-in, 9 altoparlanti ● ●

Bluetooth® ● ●

Climatizzatore automatico ● ●

Sensori luce/pioggia ● ●

Retrovisore interno fotocromatico ● ●

Smart key ● ●

Sensori parcheggio posteriori ● ●

Videocamera posteriore
i-Activsense 

Tech.
i-Activsense 

Tech.

SKYACTIV Technology ● ●

ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS ● ●

Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) ● ●

Sensori pressione pneumatici (Tyre Pressure Monitoring System) ● ●

Kit Riparazione Pneumatici ● ●

3 Anni di garanzia (o 100.000km) ● ●

Immobilizer ● ●

Fari anteriori a matrice di LED (Adaptive LED Headlights) ● ●

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (Blind Spot Monitoring) con  sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio 
(Rear Cross Trafic Alarm)

● ●

Sistema avviso fuoriuscita dalla carreggiata (LDWS) ● ●

Sistema rilevamento segnali stradali TSR
i-Activsense 

Tech.
i-Activsense 

Tech.

Sistema rilevamento stanchezza del guidatore (DAA)
i-Activsense 

Tech.
i-Activsense 

Tech.

Sistema automatico di frenata di emergenza in città anteriore e posteriore (SCBS fr. rear)
i-Activsense 

Tech.
i-Activsense 

Tech.

i-Stop ● ●

i-ELOOP ● ●

Barra anteriori a duomi - ●

Sospensioni sportive Bilstein - ●

Differenziale posteriore autobloccante di tipo meccanico (versione 2.0L 6MT) ● ●

i-Activsense Technology: su 1.5L Exceed solo con Interni in Nappa

MX-5 2019

Prezzi di listino in vigore dall'12 Aprile 2019 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)

Tecnologia & Sicurezza

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

Interni

Comfort 

● di serie; - non disponibile

OPT2. Tetto nero Lucido  (non compatibile con i-Activsense: nd con colore Jet Black); nd su 2.0L Exceed 6MT

OPT1. Tetto in tela Brown (non compatibile con i-Activsense); nd su 2.0L Exceed

OPT3. Interni in pelle Nappa (solo con i-Activsense Technology); nd su 2.0L Exceed 6MT


