
Mazda2
Accessori

Super Refrigerante
originale Mazda 
Il liquido refrigerante originale Mazda utilizza componenti

di qualità superiore e meno dannosi rispetto a quelli di altri

prodotti analoghi. Oltre a garantire la massima protezione

delle parti in alluminio del motore della tua Mazda, evita

di danneggiare le guarnizioni della pompa dell’acqua come

accade con refrigeranti di qualità inferiore.

Lubrificanti motore
Mazda Dexelia
I lubrificanti Mazda Dexelia sono stati sviluppati in colla-

borazione con TotalFinaElf per rispondere alle esigenze

specifiche dei veicoli Mazda. Troverai i lubrificanti a

bassissima viscosità Dexelia Ultra 5W30 e 10W40 e il

lubrificante a prestazioni elevate Dexelia Plus 5W40

esclusivamente presso il tuo concessionario autorizzato

Mazda.

Batterie originali
Mazda
Le batterie della nuova gamma Mazda non necessitano di

manutenzione e sono caratterizzate da durata superiore,

migliore avvio a freddo e minor impatto ambientale. Per la

tua serenità di guida tutte le batterie Mazda a carica umida

sono inoltre coperte da garanzia triennale.

Le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento non sono vincolanti 
e sono da interpretarsi esclusivamente come descrizioni generiche. Gli equipaggiamenti ivi
riportati potrebbero non essere disponibili nel mercato locale o nella combinazione indicata.
Mazda si riserva inoltre il diritto di non attenersi a tali informazioni e illustrazioni (ad esempio,
in riferimento a dati tecnici, equipaggiamenti, materiali e aspetto esteriore) nella misura in cui
tali variazioni siano considerate accettabili da Mazda per i propri clienti e non implichino una
considerevole svalutazione del veicolo che ne comprometta l’utilità in modo sostanziale.
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Il massimo dalla tua Mazda2

Mazda2 è un’auto che offre un’esperienza di guida superiore:

massimo divertimento, grande entusiasmo e perfetto stile.

Scegliere gli accessori dinamici significa aumentare più che mai

il piacere di guida della tua Mazda2. Gli accessori Mazda originali

garantiscono una lunga serie di vantaggi:

● L’eccellente qualità dei nostri veicoli è probabilmente uno

dei motivi che ti ha spinto ad acquistare una Mazda2.

Gli accessori Mazda originali sono progettati e prodotti 

per rispettare questi standard di qualità elevata.

● Tutti gli accessori Mazda sono originali e progettati per

armonizzarsi perfettamente con i veicoli Mazda. Allo stesso

modo gli accessori di Mazda2 ne preservano il design 

e l'integrità costruttiva.

● Molti accessori, tra cui i componenti estetici e i cerchi in

lega possono influire sulle prestazioni di un’auto. Tutti gli

accessori Mazda originali  sono progettati e rigorosamente

collaudati per verificare che abbiano effetti puramente

positivi sulle prestazioni di guida. 

● Mazda offre un’ampia garanzia sui propri accessori originali

poiché la costruzione, il design e i test di qualità Mazda 

ne garantiscono un’eccellenza pari a quella dei veicoli.

Le linee sportive della Mazda2 ne fanno un’auto che sprigiona

energia. Per assecondarne lo spirito libero puoi dotarla di

accessori grintosi come lo spoiler estetico o sportivo o la

marmitta Mazda/Sebring. Se desideri poi un Mazda2 "al top" 

i cerchi in lega, da 14 o 15 pollici sono la scelta ideale. Per

risultati ancora più performanti abbinali al kit di sospensioni

ribassate, prodotto in esclusiva per Mazda da Eibach, azienda

leader nel settore. Come la tua Mazda2, questi accessori sportivi

sono dinamici, divertenti e capaci di aggiungere una nuova

dimensione alla tua esperienza di guida.

1 Spoiler posteriore estetico

2 Spoiler posteriore sportivo

3 Marmitta sportiva Sebring

4 Terminale tubo di scarico

5 Fendinebbia

6 Cerchi in lega 14"
7 Cerchi in lega 15"
8 Sospensioni ribassate

Eibach e cerchi in lega 15"
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9 Volante bicolore, rosso

10 Volante bicolore, blu

11 Volante bicolore, argento

12 Profilo bocchette aerazione, rosso

13 Profilo bocchette aerazione, blu

14 Rivestimento pannello comandi portiera, nero

15 Rivestimento pannello comandi portiera, blu

16 Rivestimento pannello comandi portiera, argento

17 Pomello leva cambio, alluminio

18 Rivestimento base leva cambio, nero

19 Rivestimento base leva cambio, blu

20 Rivestimento base leva cambio, argento

21 Set pedali in lega

22 Rivestimento profilo montanti centrali e posteriori

Anche nei momenti di relax non potrai dimenticare la dinamicità

di guida della tua Mazda2, soprattutto se hai scelto di arricchire

gli interni con questa gamma di accessori sportivi. 

Per completare l’elegante pomello della leva del cambio in

alluminio, puoi optare per una cornice nera, blu o argento.

La scelta cromatica si estende agli interni con il volante in vera

pelle bicolore, rosso, blu o argento, fino ad arrivare al profilo

delle bocchette di aerazione e dei pannelli comandi nelle portiere.

La gamma proposta da Mazda ti permette anche di sostituire la

pedaliera standard con pedali in lega.

La tua Mazda2 si trasformerà in un’auto dagli interni estrema-

mente sportivi, creati in esclusiva per te.

Libertà di espressione
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23 Rivestimento specchietto retrovisore, cromato

24 Anello indicatore direzione laterale, cromato

25 Griglia anteriore, cromata

26 Profilo maniglia portellone, cromato

27 Profilo portellone, cromato

28 Pedana paraurti posteriore

29 Battitacco

La tua Mazda2 è già un veicolo elegante e di stile: con questa

gamma di piccoli dettagli che non passano inosservati lo sarà

ancora di più.

La cromatura, ad esempio, aggiunge sempre un tocco di

spiccata raffinatezza, sia che si tratti del lucente profilo dello

specchietto laterale, della mascherina anteriore o della maniglia

del portellone.

Il tocco finale
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MP3 CD

30 Seggiolino Baby Safe fino a 10 kg

31 Seggiolino Prince, da 9 a 18 kg

32 Seggiolino Zoom, da 17 a 36 kg

33 Interruttore airbag lato passeggero

34 Bracciolo centrale, aperto

35 Sensore per il parcheggio

36 Kit vivavoce

37 Tappetino, luxury 

38 Tappetino, standard

39 Tappetino in gomma

40 Navigatore satellitare

41 Caricatore 6 CD

42 Sistema audio modulare

43 Sistema di preriscaldamento Webasto

(immagine non disponibile)

Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere Mazda2 un’auto

facile da vivere. Ad esempio, installando l’interruttore per

l’attivazione o la disattivazione dell‘airbag lato passeggero 

e l’indicatore luminoso di stato potrai montare un seggiolino 

per bambini sul sedile passeggero anteriore senza problemi.

Per una maggiore comodità di guida puoi scegliere tra una vasta

gamma di prodotti, dal sensore per il parcheggio al navigatore

satellitare. Nelle mattine più fredde avrai modo di apprezzare il

sistema di preriscaldamento autonomo in grado di preriscaldare

il motore e pulire il parabrezza prima di partire (immagine non

disponibile), mentre gli eleganti tappetini ti permetteranno di

tenere puliti gli interni della tua auto.

Se vuoi ascoltare radio, CD, MP3 da CD, MiniDisc o audiocassette, il sistema
audio modulare Mazda ti permette di personalizzare l’impianto audio come
preferisci.

Accessori che semplificano la vita
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Più spazio di carico nella tua Mazda2

44 Barre portatutto

45 Attacco barre portatutto

per bicicletta

46 Attacco barre portatutto

per tavola da surf

47 Rete per cani (solo

funzione di separazione,

non di blocco)

48 Paraspruzzi anteriore

49 Paraspruzzi posteriore

50 Rivestimento vano carico.

51 Angolare di protezione

paraurti, anteriore 

e posteriore

52 Rete bagagliaio

53 Gancio rete bagagliaio

54 Gancio traino

A volte non si può viaggiare leggeri, ma con la tua Mazda2

puoi sempre viaggiare comodo, con qualsiasi carico. Installa nel

bagagliaio la rete con gli speciali ganci studiati per fissare gli

oggetti caricati, oppure scegli gli speciali attacchi per le barre

portatutto o ancora il gancio traino. Nessuno ti offre più possi-

bilità di trasporto.

E per le escursioni più avventurose, puoi proteggere la tua auto

con gli angolari per paraurti e i paraspruzzi.
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