
Il vostro Concessionario Mazda:

Mazda Motor Italia si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche 

ed agli equipaggiamenti, in linea con lo sviluppo continuo dei propri veicoli. 

I colori della carrozzeria e dei rivestimenti mostrati nella presente brochure

possono differire dai colori reali a causa di limitazioni insite nei processi di stampa.

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare la propria concessionaria Mazda.

Ottobre 2005.

BJN 300790/I/V6

Internet: www.mazda.it

Garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato

La garanzia Mazda sui veicoli nuovi è valida 5 anni a chilometraggio illimitato. 
Tale garanzia non copre le parti soggette a normale usura.

Garanzia di 12 anni sulla corrosione perforante

La garanzia sulla corrosione perforante è valida 12 anni. 
Il vostro concessionario / tecnico autorizzato Mazda può effettuare 
un'ispezione visiva gratuita ogni anno.

Garanzia di 5 anni sulla verniciatura 

La garanzia Mazda sulla verniciatura è valida 5 anni, indipendentemente dal
chilometraggio. Se in questo periodo viene rilevato qualsiasi tipo di problema
relativo alla verniciatura, il concessionario / il tecnico autorizzato Mazda
provvederà alla soluzione del problema, se quest'ultimo è imputabile alla Casa
costruttrice.

Garanzie Mazda
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2 In copertina: Mazda2 con specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati, fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 15" e vernice metallizzata (optional).

Mazda2

4 Il festival dei due mondi

Spazio versatile ed eleganza estrema in una sola auto.

6 Vi scorderete il traffico

Preparatevi al divertimento e al piacere di guida.

8 Largo agli incontentabili

Spazio e versatilità per tutti.

10 La vostra seconda casa

Interior design.

12 Niente compromessi, solo sicurezza

Dotazioni di sicurezza su cui fare affidamento.

18 Fate i pretenziosi

Due diversi allestimenti ed una gamma completa 

di accessori.

19 Verso il futuro con Mazda

Servizi Mazda.



3Mazda2

Dentro ognuno di noi risiede un'emozione puramente umana che

aspetta soltanto un invito a divertirsi in allegria. 

E' un'entusiasmante sensazione di slancio: l'emozione del

movimento. Con la sua perfetta combinazione di eleganza e

versatilità, la nuova Mazda2 cattura gli sguardi di tutti. 
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Il festival
dei due mondi

Mazda2 con specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati,
fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 15" e vernice metallizzata
(optional).

Mazda2

Super compatta, agile e dinamica, oppure vettura spaziosa per più

persone? Mazda2 vi offre la scelta perfetta: tutte e due.

La prima cosa che si nota accomodandosi

all'interno della Mazda2 è la combinazione

perfetta di spaziosità e versatilità. Ma sedendosi 

al volante e lanciandosi sulla strada, si scopre una

Mazda2 con un piacere  di guida davvero

sorprendente.



6 Mazda2 con trasmissione automatica-manuale*, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati, fendinebbia anteriori e cerchi in lega da 15".

Vi scorderete 
il traffico

Ci sarà sempre una parte di voi che vorrà semplicemente divertirsi. 

E con la voglia di avventura della Mazda2, il feeling è perfetto.



7Mazda2*Disponibile da febbraio 2006.

La scelta comprende due vivaci motorizzazioni 16 valvole benzina, oppure un diesel common rail

di concezione avanzata, caratterizzato da consumi estremamente ridotti ed emisssioni contenute.

Inoltre, è possibile scegliere la trasmissione automatica-manuale*, con un suo esclusivo motore

benzina 1.4 da 80cv che consente di passare dalla modalità automatica a quella manuale e

viceversa, anche durante la guida, senza più utilizzare il pedale della frizione. Questo tipo di

trasmissione può ridurre ulteriormente i consumi di carburante.



8 Mazda2 Sport con vernice metallizzata (optional)

Largo agli incontentabili

No, non state vedendo doppio. L'abitacolo della nuova Mazda2

offre proprio tutto questo spazio. E grazie alla sua incredibile

versatilità, potete sempre utilizzarlo al meglio.
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5 posti.

Con schienali posteriori ripiegati.

Con sedili posteriori sollevati.

Con schienale del passeggero anteriore e
schienali posteriori ripiegati, con
frazionamento 60:40.

Per aumentare la capacità di carico, è sufficiente ripiegare gli schienali posteriori per ottenere

un volume di carico di 1044 litri. Anche il sedile del passeggero anteriore può essere

ripiegato in posizione piana per consentire il carico di oggetti particolarmente ingombranti.

Oppure, potete far accomodare la famiglia o gli amici. Grazie ai tre poggiatesta posteriori,

tutti apprezzeranno l'eccellente livello di comfort. Ecco il bello di Mazda2: è perfetta non

soltanto per due, ma anche per cinque.



10 Mazda2 con sistema DSC (optional).

La vostra seconda casa

La vostra Mazda2 vi fa sentire subito a casa, grazie all'abitacolo dal

design moderno, all'alta qualità dei materiali e all'eccezionale livello

di comfort.
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Dalla console centrale elegantemente rifinita ad effetto alluminio fino agli splendidi sedili,

comodi e raffinati, Mazda2 è l'espressione della qualità. I materiali dei rivestimenti, piacevoli al

tatto, e le dotazioni quali il lettore CD e i comandi dell'impianto audio integrati nel volante,

aggiungono un tocco di qualità alle splendide sensazioni di guida. Con un tale livello di

comfort, qualcuno vorrebbe che ogni viaggio durasse il doppio. 



12 Mazda2 Sport.

Niente compromessi,
solo sicurezza

Grazie alla struttura ultrarigida e alle dotazioni di sicurezza,

Mazda2 vi fa sempre sentire protetti.

■ Due airbag frontali e laterali (di serie

dalla versione Style).

■ Impianto frenante antibloccaggio (ABS)

con distribuzione elettronica della 

frenata (EBD) e Assistenza alla Frenata 

di Emergenza (EBA).

■ Controllo Dinamico della Stabilità 

(DSC)*.

■ Airbag a tendina*.

*Disponibile come optional (dalla versione

Style in poi) 
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Mazda2 con sensori di impatto, sistemi di airbag frontali, laterali e a tendina, e cinture di

sicurezza con pretensionatori e limitatori di sforzo, offre il massimo livello di protezione, mentre

l'impianto frenante con antibloccaggio (ABS), la distribuzione elettronica della frenata (EBD) e

l'Assistenza alla Frenata di Emergenza (EBA) migliorano l'efficacia dell'impianto frenante proprio

nei momenti più critici. Inoltre, il Controllo Dinamico della Stabilità è disponibile come optional

su tutte le versioni tranne che sul 1.4 ASM*. Quando si tratta della vostra sicurezza, Mazda2

non scende a compromessi.

*Disponibile da febbraio 2006.



14 Mazda2 con specchietti regolabili elettricamente e riscaldati, alzacristalli elettrici posteriori, lettore CD con sei altoparlanti, cerchi in lega da 15" e vernice metallizzata
(optional).

■ Sedili posteriori frazionabili 60:40 e

ripiegabili.

■ Impianto audio con lettore CD (di serie

dalla versione Active) e con comandi al

volante.

■ Chiusura centralizzata con 

telecomando.

■ Climatizzatore. (optional su Mazda2 

Style).
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La nuova Mazda2, nelle versioni Style e Active, con i suoi motori 1.2

benzina e  1.4 diesel common Rail, abbina il comfort alla praticità,

dimostrando che i dettagli fanno davvero la differenza nell'allestimento

Style, il sedile del passeggero anteriore può essere ripiegato in posizione

piana per caricare facilmente oggetti particolarmente lunghi; gli interni

neri, eleganti e raffinati, danno un tocco di classe e modernità,

mentre le eccellenti dotazioni e la cura dei particolari rendono ogni viaggio

ancora più rilassante e piacevole. I comandi audio integrati nel volante,

che consentono di gestire le funzioni dell'impianto stereo senza staccare le

mani dal volante, e i cerchi in lega da 15", sono particolari che rendono la

Mazda2 Active tecnologica, dinamica e sicura.

Mazda2 Style/Active



16 Mazda2 Sport con vernice metallizzata (optional).
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Mazda2 Sony Ericsson/
Sport

Queste due versioni sono l'espressione di una Mazda2 ancor più

tecnologica e grintosa. Nella Mazda2 Sony Ericsson, il volante in

pelle, gli specchietti regolabili elettricamente, il telefono Sony

Ericsson k750 con vivavoce HCB 700 arricchiscono l'auto e la

rendono lussuosa e moderna. La versione Sport,  motorizzata con

l'esclusivo propulsore 1.6 MZR benzina da 74 kW (100 CV), offre

un'eccellente combinazione di guida dinamica ed estetica

sportiva. Gli splendidi cerchi in lega da 16" e la griglia anteriore

in tinta con la carrozzeria le conferiscono un look all'avanguardia,

mentre gli interni sfoggiano il lusso del prezioso volante rivestito

in pelle e delle numerose rifiniture ad effetto argento. Mazda2

Sport è al top con uno stile tutto particolare. 

■ Fendinebbia anteriori.

■ Volante rivestito in pelle.

■ Cerchi in lega da 16"     

(solo su Mazda2 Sport).

■ Alzacristalli elettrici anteriori 

ed alzacristalli elettrici 

posteriori (di serie sulla 

Mazda2 Sony Ericsson e 

Sport).
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Fate i pretenziosi

1 Cerchi in lega da 15".

2 Portabici da tetto.

3 Sistema di navigazione
satellitare.

4 Rifinitura cromata dello
specchietto.

5 Rifinitura cromata del
portellone posteriore.

6 Rivestimento del bagagliaio.

7 Spoiler posteriore.

Ognuno ha il proprio gusto personale, ed è proprio per questo che Mazda2 non è disponibile

soltanto con degli allestimenti ben distinti, ma anche con un'ampia gamma di accessori

interni ed esterni. Ogni vettura può essere realizzata secondo le specifiche preferenze di ogni

cliente, per garantire un'estetica che corrisponda esattamente alla vostra personalità.



1919Mazda2

Il nostro interesse più grande è quello di tenervi in movimento. In ogni senso.

Esiste soltanto una cosa più importante della vostra Mazda: voi. Per questo, la

perfezione che vogliamo ottenere ad ogni costo sui nostri veicoli caratterizza anche 

la nostra assistenza. Le nostra Concessionarie Mazda offrono gli standard di assistenza

più elevati sia a voi che alla vostra Mazda, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.

Per far sì che la vostra Mazda sia mantenuta sempre in perfetta efficienza, e che voi

siate sempre completamente soddisfatti. Ecco perchè Mazda è l’unica della sua

categoria ad offrirvi 5 anni di garanzia senza limiti.

Competenza, approccio diretto ai problemi, niente fronzoli burocratici. 

Così voi potrete concentrarvi su un’unica cosa: guidare la vostra nuova Mazda.

Verso il futuro
con Mazda


