
Mazda MX-5

Il tuo configuratore MX-5.

Crea il modello più giusto per te.

Sul retro troverai una serie di caselle. Segna le caratteristiche e la

carrozzeria che preferisci e usale come promemoria. 

Oppure mostralo al tuo concessionario Mazda che sarà felice di

organizzarti un test di guida, così potrai provare l’eccitante MX-5.
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Mazda Motor Italia si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle caratteristiche

e all’equipaggiamento. Modifiche dovute al continuo sviluppo del prodotto. 

Campioni di colore e finiture mostrati in questa brochure potrebbero variare dai

colori attuali a causa delle limitazioni del processo di stampa. Si consiglia di

consultare il concessionario Mazda. 

Bose, il logo Bose, AudioPilot, Nd, Richbass e Nd Richbass sono marchi registrati

della Bose Corporation, utilizzati con l’autorizzazione.

Il Bluetooth Word Mark e i loghi sono di proprietà della Bluetooth SIG Inc. 

e qualsiasi uso di ognuno di questi marchi da parte della Mazda Motor Company

è sotto licenza.

Altri marchi di fabbrica e nomi di fabbrica sono di appartenenza dei rispettivi

proprietari. 
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Il tuo concessionario Mazda:
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Motore e trasmissione

Mazda MX-5 Roadster Mazda MX-5 Roadster Coupé
(con capote morbida) (con capote rigida ripiegabile elettricamente)

Versioni

1.8 MZR benzina (126 CV) con trasmissione manuale a 5 rapporti

2.0 MZR benzina (160 CV) con trasmissione manuale a 6 rapporti

MX-5 Earth (disponibile con 1.8 MZR solo per MX-5 Roadster)

MX-5 Wind (disponibile con 1.8 MZR e 2.0 MZR)

MX-5 Fire (disponibile con 1.8 MZR e 2.0 MZR)

Optional Per l’elenco completo degli optional consultare le pag. 41-45.

Colore della carrozzeria

Nero o Tabacco*

Rivestimento della capote morbida

ad es. Galaxy Grey Mica (32S)

Opzioni di assistenza (ad es. pacchetti di finanziamento e di assicurazione su misura,
Assistenza “Service Plus”, estensione della garanzia). Consultare le pag. 36-37.

*La capote tabacco è disponibile solo
per MX-5 Fire con interni in pelle
Tabacco

Brilliant Black (A3F) Marble White (A5M) True Red (A4A)

Copper Red Mica (32V) Galaxy Grey Mica (32S) Highland Green Mica (35K)

Sunlight Silver Metallic (22V) Stormy Blue Mica (35J)

Strumento di configurazione Mazda MX-5

Tessuto nero

Tessuto Grey premium
(disponibile come accessorio)

Tessuto color tabacco

Tessuto Green premium
(disponibile come accessorio)

Tessuto Blue premium
(disponibile come accessorio)

Tessuto Crème premium
(disponibile come accessorio)

Yasushi Nakamuta, Responsabile del Design di Mazda MX-5

La passione che ha animato lo sviluppo della nuova Mazda
MX-5 ci ha permesso di raggiungere un livello di affinità tra
il guidatore e la vettura mai immaginato prima. Noi
chiamiamo questo legame “Jinba Ittai”

Jinba Ittai

Mentre la prima Mazda MX-5 aveva ridefinito il concetto di sportiva compatta, la nuova Mazda MX-5

ravviva un’icona consolidata del mondo automobilistico con uno spirito innovativo. Ispirandosi alla

filosofia del Jinba Ittai, che nella tradizione giapponese costituisce la base della perfetta interazione tra

cavallo e cavaliere, gli ingegneri Mazda hanno progettato e realizzato una vettura sportiva che con

grande semplicità si integra alla perfezione con la persona che la guida. 

È proprio questa unione che determina il perfetto equilibrio tra elementi, dando luogo a sensazioni di

guida davvero emozionanti, divertenti, esaltanti. È un incontro di intelligenze, un legame di fiducia, in

cui tutto si integra in maniera armonica per regalare meravigliose scariche di adrenalina. Due

personalità ben distinte si uniscono per dar luogo ad una collaborazione perfetta. Mazda MX-5: lo

stile Zoom-Zoom.
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6 Integrazione

Doti eccezionali di maneggevolezza e dinamicità di guida. 

8 Equilibrio 

Motorizzazioni reattive ed ottimizzazione dei pesi, per prestazioni straordinarie.

12 Scelta

Esclusivi modelli di capote per nuove emozioni.

18 Armonia

Bellezza, funzionalità e qualità costruttiva.

22 Sicurezza

Sistemi di sicurezza a 360 gradi.

24 Personalità

Versioni e optional.

36 Nel futuro con Mazda

Finanziamento e Assistenza.

38 Mazda MX-5 nel dettaglio

Caratteristiche Tecniche, dotazione di serie, optional, colori e rivestimenti.

Strumento di configurazione.



4 Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con sedili rivestiti in pelle di serie e vernice metallizzata optional.
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6 Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con sedili rivestiti in pelle, impianto audio Bose e fendinebbia anteriori di serie, fari allo Xenon e vernice metallizata optional.

Tu sei lei, lei è te.

integrazione
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Accomodati sul sedile di guida, ingrana la marcia, poggia il piede sull’acceleratore e il legame con la vettura fa

già parte di te. Grazie alla rigidità del telaio, alla precisione dello sterzo e alle sospensioni a doppio triangolo,

Mazda MX-5 offre una dinamica di guida eccezionale, oltre ad una maneggevolezza senza paragoni.

È meraviglioso avere il perfetto controllo di ogni singola curva. Grazie ad una precisione impeccabile

Mazda MX-5 risponde immediatamente ad ogni comando di guida. È come se riuscisse a leggerti nel pensiero.

In effetti, avrai la sensazione che Mazda MX-5 faccia parte del tuo corpo.
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Tu sei la guida, lei è l’equilibrio.

Motorizzazioni.
Sia il vivace propulsore 1.8 MZR (93 kW / 126 CV)
che il potente 
2.0 MZR (118 kW / 160 CV) offrono prestazioni
eccezionali.

Distribuzione dei pesi.
L’eccellente rapporto peso/potenza e la
distribuzione 50:50 dei pesi 
migliorano ulteriormente le straordinarie doti di
guida di Mazda MX-5.

equilibrio

Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con sedili rivestiti in pelle, impianto audio Bose e fendinebbia anteriori di serie, fari allo Xenon e vernice metallizzata optional.
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Come è possibile abbinare solidità e stabilità a un telaio che tende a rispondere in una frazione di secondo alle

minime sollecitazioni di guida? La risposta è nella strategia “del grammo” adottata per Mazda MX-5. Posizionando

in maniera ingegnosa i componenti principali della vettura e vagliando attentamente le soluzioni di riduzione del

peso, gli ingegneri Mazda sono stati in grado di determinare la distribuzione ottimale di tutti i pesi. 

Utilizzando nuove leghe di acciaio ad alta resistenza e peso specifico limitato, strutture specifiche per la riduzione

dei pesi e sostituendo dove possibile i componenti in acciaio con strutture in materiali leggeri, gli ingegneri Mazda

sono riusciti a ridurre drasticamente il peso complessivo di Mazda MX-5.

Il risultato è un rapporto peso/potenza stupefacente, reso ancora più efficace grazie alla combinazione di motore

anteriore e trazione posteriore, che consente una distribuzione 50:50 dei pesi, oltre che alla capacità di Mazda

MX-5 di regalare prestazioni mozzafiato in termini di guida, assetto in curva e frenata, tanto che Mazda MX-5  si

posiziona in una categoria a parte.

Quindi, indipendentemente dalla scelta del motore 1.8 MZR (93 kW / 126 CV) o del 2.0 MZR (118 kW / 160 CV)

equipaggiati rispettivamente con cambio manuale a 5 e 6 rapporti, il risultato è un connubio perfetto di

maneggevolezza e prestazioni.



10 Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con fendinebbia anteriori di serie, fari allo Xenon e vernice metallizzata optional.
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Tu sei la domanda, lei l’offerta.

Scegli tra MX-5 Roadster con capote morbida oppure
MX-5 Roadster Coupé con capote rigida ripiegabile
elettricamente.

scelta
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Mazda MX-5 Roadster 

Il roadster puro esiste e Mazda MX-5 Roadster ne è la prova. Aperta e luminosa quando

vuoi, calda ed accogliente quando le condizioni meteorologiche sono poco favorevoli.

La capote morbida di MX-5 Roadster presenta un ingegnoso meccanismo a scatto che

permette di aprirla con un solo movimento. È proprio il feeling istantaneo con gli

elementi che  rende Mazda MX-5 così speciale, superiore rispetto a tutti gli altri

roadster. 



Mazda MX-5 Roadster Coupé

Gli ingegneri Mazda sono ormai famosi per le loro doti innovative ed originali. Quindi,

senza scendere a compromessi e senza rinunciare allo stile di MX-5, Mazda MX-5

Roadster Coupé è un vero capolavoro di ingegneria ed eleganza. Con le fantastiche

linee da coupé, la capote rigida si apre e si chiude con un comando elettrico e

scompare completamente nel bagagliaio senza occupare spazio, nel tempo record di 12

secondi. Perché il sole non può aspettare...
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La prima Mazda MX-5 aveva ridefinito il concetto di sportiva compatta e la nuova Mazda MX-5 porta il

concetto dell’auto sportiva ancora più avanti offrendoti la scelta del tipo di capote per adattarsi alle tue

esigenze. Capote morbida oppure la comoda capote rigida a scomparsa di MX-5 Roadster Coupé?

Indipendentemente dal tipo di copertura, la vettura ha tutte le qualità che hanno reso Mazda MX-5 il

roadster più desiderato del mondo.
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Tu sei tutto, lei è l’armonia di tutto.

Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con sedili rivestiti in pelle, impianto audio Bose di serie e vernice metallizzata optional.

armonia
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Con Mazda MX-5, i confini tra bellezza e funzionalità non esistono più. Dai sedili sportivi perfettamente sagomati

alla leva ergonomica del cambio, fino alle eleganti rifiniture satinate, ogni dettaglio contribuisce a creare un

abitacolo armonico. 

All’interno di Mazda MX-5, l’equilibrio tra la minuziosa cura dei dettagli e la semplice eleganza è la bellezza in sé.



20 In alcune illustrazioni appaiono equipaggiamenti disponibili di serie su Mazda MX-5 2.0 MZR Fire (sedili rivestiti in pelle ed impianto audio Bose).

Mazda MX-5 trasmette tutta la bellezza dei propri interni. Grazie alla scelta accurata dei rivestimenti, agli

indicatori sportivi con retro-illuminazione rossa, alle splendide rifiniture satinate e al cruscotto nero lucido, ogni

viaggio sarà una festa per i tuoi sensi.
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Per un tocco di esclusività in più, sono disponibili i sedili rivestiti in pelle, il volante anch’esso rivestito in pelle con

comandi audio integrati e, come optional la Smart Card e i fari allo Xenon. Anche l’impianto audio Bose apre la

porta ad un mondo di sensazioni incredibili, grazie a sette altoparlanti con amplificatore digitale a quattro

impostazioni di equalizzazione; il suono si adatta a qualsiasi situazione rimanendo perfettamente fedele sia che la

capote sia aperta o che sia chiusa.



22 Nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con sedili rivestiti in pelle di serie e vernice metallizzata optional

Tu sei l’irruenza, lei è la sicurezza.

sicurezza
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Sentirsi liberi significa sentire il vento scorrere tra i capelli. Sentirsi sicuro significa essere protetto, anche quando

l’adrenalina sale. Mazda MX-5 abbina perfettamente prestazioni entusiasmanti con funzioni avanzate di

sicurezza, per offrire le migliori sensazioni di guida in tutta sicurezza.

Oltre al Controllo Dinamico della Stabilità (DSC) e al Sistema di Controllo della Trazione (TCS), Mazda MX-5 è

dotata di Differenziale a Slittamento Limitato (LSD sul 2.0), che assicura la corretta trasmissione della potenza

quando si accelera dopo una curva stretta. Inoltre, il Sistema Avanzato Mazda di Distribuzione ed Assorbimento

degli Impatti disperde efficacemente l’energia cinetica sprigionata in caso di urto. 

Altre dotazioni di sicurezza, tra cui la barra di rinforzo nel parabrezza, il lunotto termico e i fari allo Xenon con

livellamento automatico e lavafari, completano l’equipaggiamento.

ABS e DSC.
L’impianto frenante con sistema antibloccaggio
(ABS) e distribuzione elettronica della frenata (EBD)
controlla la potenza dell’impianto frenante a
seconda delle condizioni di guida, mentre il
Controllo Dinamico della Stabilità (DSC) previene
qualsiasi variazione repentina della traiettoria,
stabilizzando la vettura in una frazione di secondo. 

Airbag.
Mazda MX-5 è dotata di airbag frontali e laterali
per offrire una protezione ottimale in caso di
incidente.
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Tu sei la passione, lei è la tua passione.

Nuova Mazda MX-5 1.8 MZR con cerchi in lega da 16” di serie e vernice metallizzata optional, nuova Mazda MX-5 2.0 MZR Fire con 
fendinebbia anteriori di serie, fari allo Xenon e vernice metallizzata optional

passione
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Esprimi il tuo livello di passione per Mazda MX-5 Roadster, la scelta è tutta tua. È possibile scegliere fra tre tipi di

allestimento: MX-5 Earth con interni in tessuto e capote in vinile, MX-5 Wind con interni in tessuto e capote in

tessuto vulcanizzato nero e MX-5 Fire con interni in pelle nera o tabacco e capote in tessuto vulcanizzato nero o

tabacco. 

Per esprimere la tua personalità puoi scegliere tra una vasta gamma di colori della carrozzeria, oltre agli accessori

per personalizzare ulteriormente la vettura.



1 Impianto audio modulare, disponibile con 

lettore CD, caricatore da 6CD compatibile MP3 o

lettore MiniDisc™.

2 Navigatore con indicazioni sequenziali.

3 Kit vivavoce, con o senza controllo vocale.

4 Base per telefono cellulare.

5 Interfaccia per iPod  (di serie sulla MX-5

Roadster Coupé).

In sintonia con te

Ogni viaggio merita una grande colonna sonora. Per

questo esiste l’impianto audio modulare Mazda. Con

un’ampia gamma di componenti audio di alta qualità,

ti permette di allestire l’impianto della tua auto

esattamente come desideri. Inoltre, grazie al

navigatore satellitare semplice da utilizzare ed una

scelta di cinque tipi di vivavoce per telefoni cellulari,

tutti i tuoi viaggi saranno più rilassanti e più piacevoli

che mai.
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Mazda e Bose®. Fatti l’uno per l’altra.

La sofisticata ingegneria automobilistica si sposa con la sofisticata ingegneria elettroacustica. Fin dalle prime fasi

della progettazione, gli ingegneri Bose e Mazda hanno collaborato al fine di realizzare un impianto audio di

qualità eccellente, basato appositamente sull’acustica di Mazda MX-5. Non c’è quindi da meravigliarsi che le

prestazioni siano davvero eccezionali.

Sette altoparlanti di alta qualità:

1 Un altoparlante al neodimio da 8 cm nella plancia.

2 Due altoparlanti al neodimio da 8 cm nelle porte.

3 Due woofer Nd® nelle porte.

4 Due altoparlanti al neodimio da 8 cm nella paratia 

posteriore.

Componenti elettronici:

5 Amplificatore digitale installato sotto il vano della

capote. Comprende Processore Digitale Bose®

Tecnologia AudioPilot® di compensazione della

rumorosità e quattro impostazioni di equalizzazione per

adattare automaticamente l’amplificazione alla guida

con capote chiusa o aperta.

6 Microfono AudioPilot® installato sotto la plancia, per

rilevare il livello di rumorosità all’interno dell’abitacolo.



1 Ammortizzatori apertura cofano.

Un modo elegante per tenere sollevato il cofano in

tutta sicurezza.

2 Griglia anteriore in acciaio.

Un accessorio sportivo di sicuro effetto.

3 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Per rilevare gli ostacoli nelle manovre di 

parcheggio.

4 Paraspruzzi anteriori e posteriori.

Proteggono la carrozzeria da sporco e ghiaia.

5 Barra stabilizzatrice.

Per una guida ancora più precisa.

6 Fari fendinebbia.

Estetica e visibilità assicurate.

7 Fari fendinebbia a proiettore.

Ancora più eleganti e sofisticati.

8 Indicatori direzioni laterali di colore bianco.

Due gruppi ottici di posizione laterali, di colore 

bianco.

9 Kit assetto sportivo Eibach.

Assetto ribassato per una guida e un’estetica

ancora più sportive.

Personalizza la tua identità

Puoi scegliere l’hard top, i cerchi in lega o personalizzare l’impianto audio per dare alla tua Mazda MX-5 quel

tocco in più. Inoltre sono disponibili: portapacchi, portasci e portabici, tutti progettati e realizzati per adattarsi

perfettamente alla vettura, oltre ad un Pack Viaggio creato appositamente per ottimizzare le capacità di carico di

Mazda MX-5. Per conoscere tutti i dettagli sugli accessori e sugli articoli disponibili, rivolgiti presso il tuo

Concessionario Mazda.
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10 Cerchi in lega da 16". 

Disegno a 5 razze (Tipo 110).

11 Cerchi in lega da 17" 

(disponibili sul 2.0).

Disegno a 10 razze (Tipo 111).

12 Cerchi in lega da 17" (disponibili 

sul 1.8 MZR).

Disegno a 5 razze (Tipo 39).

13 Cerchi in lega da 18". 

Disegno a 7x2 razze (Tipo 40).



Le immagini raffigurano accessori a costo aggiuntivo.

1 Minigonna anteriore dynamic

design.

Sottolinea l’estetica sportiva 

dell’avantreno.

2 Minigonne laterali dynamic

design.

Aerodinamicità su ogni lato.

3 Minigonna posteriore dynamic

design.

Completa l’estetica e le prestazioni.

4 Spoiler posteriore dynamic

design.

Valorizza l’estetica del retrotreno.

5 Paraurti anteriore aerodinamico 

sporty design.

Accattivante ed efficace.

6 Minigonne laterali sporty design.

Per far risaltare il carattere sportivo.

7 Paraurti posteriore aerodinamico 

sporty design.

Migliora l’aerodinamica con eleganza.

8 Spoiler posteriore sporty design.

Il tocco perfetto per un’estetica sportiva.
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Ambizioni sportive

Con il suo inconfondibile design, Mazda MX-5 è decisamente la vettura

sportiva per farsi notare. Qualunque sia il tuo stile, potrai puntare

sull’eleganza, scegliendo tra i due diversi design coordinati. 

Realizzati appositamente per mettere in risalto il carattere forte di Mazda

MX-5, questi allestimenti esterni sono di sicuro effetto.



Le immagini raffigurano accessori a costo aggiuntivo.

1 Rivestimento fashion bar

cromato.

Il massimo dell’eleganza.

2 Frangivento trasparente.

Blocca il vento e non limita   

la visibilità.

3 Frangivento a rete.

Protezione dal vento a capote

aperta.

4 Terminale tubo di scarico.

Tocco estetico posteriore.

5 Sportellino carburante in

alluminio lucido o satinato.

Lo sportellino in stile corsa 

ravviva la fiancata.

6 Rivestimento maniglie

esterne delle porte in

alluminio lucido o satinato.

Per entrare nella tua MX-5

con eleganza.

7 Anello indicatore direzione

laterale in alluminio lucido

o satinato.

Dettaglio estetico discreto ma

pregiato.

8 Battitacco. 

Per una protezione maggiore 

in maniera elegante.

Mosse intelligenti

Se desideri far spiccare il carattere brillante e spumeggiante della tua MX-5, dai un’occhiata alla nostra gamma di

accessori in alluminio lucido o satinato, mentre per gli amanti dello stile classico il pomello del cambio e la leva

del freno a mano in radica Nardi offrono eleganza classica e perfetto controllo.
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9 Pomello del cambio, leva del

freno a mano, rivestimento

della base del cambio e

rifiniture della

strumentazione in alluminio

satinato.

La plancia è disponibile anche

con finiture color legno, Classic

Red e Galaxy Grey.

10 Pomello del cambio piano

black, con o senza

illuminazione.

Perfetta combinazione di

estetica e praticità.

11 Leva del freno a mano e

rivestimento base piano

black.

Completano l’estetica del

pomello del cambio.

12 Cornici degli altoparlanti 

piano black.

Suono ed estetica al massimo

livello.

13 Pomello del cambio in 

alluminio satinato, con o 

senza illuminazione.

Accattivante tocco estetico.

14 Leva del freno a mano e 

rivestimento della base   

del cambio in alluminio 

satinato.

Completano il pomello del 

cambio di tipo sportivo.

15 Cornici degli altoparlanti 

in alluminio satinato.

Look sportivo per un’acustica 

perfetta.

16 Pomello del cambio in

radica.

Stile classico, con logo Nardi.

17 Leva del freno a mano in

radica (e rivestimento

della base del cambio in

alluminio satinato).

Si adatta perfettamente al

pomello del cambio di stile

classico.

18 Poggiapiede in alluminio.

Perfetto per poggiare il piede 

sinistro.

19 Set pedali in alluminio.

Per la guida più sportiva.



Accessòriati

Mazda MX-5 è stata creata per la vita di tutti i giorni. Per questo è possibile allestirla con una serie di accessori di

sicurezza e protezione, tra cui seggiolini per bambini, portapacchi da installare sul portabagagli, set di bagagli e

impianto antifurto. Tutto quello di cui avete bisogno per affrontare le sfide della vita quotidiana.



Opzione B.

1 Portascarpe.

2 Borsa da viaggio 

x 2.

Opzione A.

1 Portascarpe.

2 Trolley.

Tutti i bagagli firmati sono stati realizzati appositamente per il bagagliaio della Mazda MX-5 e si adattano

perfettamente alla sagoma del piano del bagagliaio.

Mazda MX-5

1 Tappetini Luxury o Premium.

Un tocco di qualità.

2 Tappetini in gomma.

Resistenti, robusti e facili da pulire.

3 Rete portamappe.

Perfetta per riporre mappe e documenti.

4 Rivestimento vano bagagli.

Per tenere il bagagliaio pulito in ogni 

situazione.

5 Posacenere.

Facile da installare nel portalattine.

6 Cassetto oggetti chiudibile.

Per riporre oggetti in tutta sicurezza.

7 Seggiolino ISOFIX e cuscino per bambini.

Per trasportare in tutta sicurezza i più piccoli.

8 Coperture angolari capote abbassata.

Per mantenere sempre pulita la capote 

morbida, in tinta con il colore prescelto.

9 Sostegno per hard top.

Robusto e stabile, per riporre la capote rigida.

10 Telo copriauto.

Protegge dalla sporcizia e dalla polvere.

11 Telo copriauto da esterni.

Perfetto per qualsiasi utilizzo, tutto l’anno.

12 Set di bagagli firmati.

Comprende portascarpe (nella foto) e a scelta 

un trolley o due borse da viaggio.

13 Portapacchi.

Portapacchi classico, con luce di stop integrata.

14 Portapacchi, valigia e cinghie in pelle.

Si adattano perfettamente alla vostra MX-5.

15 Portapacchi con portasci/snowboard.

Per portare il proprio equipaggiamento sulle 

piste.



36 *per le condizioni e le limitazioni di fornitura dei servizi, fare riferimento al libretto MES che completa la manualistica della vettura di ogni Mazda.

I Servizi Mazda.

Mazda Europe Service: la tranquillità è di serie su ogni Mazda. 

La sicurezza di Mazda ti segue in capo al mondo. Mazda Europe Service (MES) è un

pacchetto di servizi, compreso nel contratto di acquisto, per assisterti ovunque, sia in viaggio

che a due passi da casa. E’ valido per tutta la durata della garanzia in tutta Europa e si

articola in tre diversi gruppi di intervento:

Mobility pack
Il tuo SOS, per qualsiasi imprevisto, troverà una risposta efficace ed immediata da parte di una squadra di pronto

intervento, che provvederà alla riparazione*, al traino* dell’autovettura e a fornirti una vettura di cortesia* in

caso di fermo macchina prolungato.

Support pack

E’ l’amico che non ti abbandona mai, soprattutto quando sei in viaggio all’estero o lontano da casa e la 

tua auto non può ripartire. Puoi tornare a casa in aereo*, in treno*, avere anticipi di denaro* oppure 

pernottare due giorni in albergo* e aspettare comodamente la riparazione.

Travel pack

Per avere un filo diretto con chi può darti le informazioni di cui hai bisogno su orari di aerei, treni e traghetti,

itinerari, meteo e viabilità.

I finanziamenti Mazda Bank.

Chi sceglie Mazda si aspetta qualcosa d'originale ed esclusivo, anche nelle opportunità di finanziamento. 

Per questo motivo Mazda Bank propone un'ampia gamma di soluzioni finanziarie, sia per la clientela 

privata che per le aziende, ideate per soddisfare al meglio le esigenze di tutti i clienti : Finanziamento 

Mazda, Mazda Leasing e Mazda Advantage. 

Mazda Bank rappresenta la scelta naturale per chi guida Mazda.

Registro Digitale Mazda degli Interventi di Manutenzione

Il Registro Digitale Mazda degli Interventi di Manutenzione (DSR) offre maggiore sicurezza, contrastando l'emissione di

falsi documenti di manutenzione o la manomissione dei contachilometri, e facilita l'aggiornamento continuo del registro

di manutenzione di ogni veicolo. Il DSR viene salvato su un computer centrale, sostituisce il libretto di manutenzione

convenzionale e custodisce in maniera sicura, accurata e permanente tutta la cronologia della manutenzione del veicolo.
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Il nuovo modo di acquistare Mazda.

Mazda  Advantage è il sistema più innovativo per acquistare Mazda. 

Scegli il tuo modello preferito e ti verrà subito comunicato il Valore Futuro Garantito che la tua auto avrà tra 

2 o 3 anni. Mazda Advantage ti permette di guidare un'auto sempre nuova versando un piccolo anticipo e "

quote mensili leggere". Alla scadenza potrai liberamente decidere tra 3 alternative: rinnovare il contratto

acquistando una nuova vettura, tenere la vettura pagando o rifinanziando il Valore Futuro Garantito, restituirla al

tuo Concessionario Mazda nelle normali condizioni d'uso.

La nostra promessa di Assistenza.

Massima cura, maggiore valore, più passione. Chi può amare la vostra Mazda quanto voi? Noi! Ci 

dedichiamo con passione per offrirvi la migliore assistenza possibile: tecnici professionisti, ricambi originali,

offrendovi garanzia su ogni componente. Quindi, migliore affidabilità, maggiore siurezza e maggior valore

nel tempo, oltre al piacere di guida.

Mazda Service Plus: il bello di non pensarci.

Da una vettura Mazda è giusto aspettarsi sempre il massimo. Ecco perchè abbiamo creato Mazda Service Plus, il

servizio di manuntenzione  programmata offerto a condizioni estremamente vantaggiose. Sarai tu a decidere la

sua durata: due, tre o cinque anni. E sarai tu a decidere se pagare subito o in comode rate. Con Mazda Service

Plus potrai effettuare controlli periodici accurati in tutti i Centri Assistenza e Riparatori Autorizzati Mazda. E i

costi? Niente paura: i Ricambi Mazda previsti, i controlli e  la manodopera sono già compresi nel prezzo del

Mazda Service Plus e bloccati per tutta la durata del programma. Finalmente puoi goderti l’auto senza pensare a

nient’altro.

Ricambi e accessori originali Mazda

Le nostre parti di ricambio sono prodotte con la stessa cura e passione della tua Mazda. Sono 

attentamente costruite per un perfetto montaggio e con prezzi competitivi. Naturalmente sono garantite 

24 mesi dalla data di montaggio.

Mazda Merchandising

Accessori, abiti ed equipaggiamento, puoi trovarli dal tuo concessionario Mazda preferito. Rendi la tua strada più

Zoom-Zoom.

www.mazda.it

Centro Assistenza Clienti 199-177-303
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Disponibilità delle MX-5 Roadster MX-5 Roadster Coupé
versioni: 1,8 MZR 5 marce 2,0 MZR 6 marce 1,8 MZR 5 marce 2,0 MZR 6 marce

Earth ● – – –

Wind ● ● ● ●

Fire ● ● ● ●

● = Disponibile.

Caratteristiche meccaniche e disponibilità dei modelli

Motorizzazioni:

1.8 MZR ■ 1798 cc 4 cilindri in linea, 16 valvole, 

benzina DOHC,alimentazione a benzina, potenza 

5 marce massima 93 kW (126 CV) a 6500 

giri/min., coppia massima 167 Nm 

a 4500 giri/min.

■ Emissioni di CO2: 174 g/km (Conforme 

alla normativa Euro 4)

■ Iniezione elettronica

■ Batteria – 46B24L

■ Alternatore – 100 A

2.0 MZR ■ 1999 cc 4 cilindri in linea, 16 valvole, 

Benzina DOHC, alimentazione a benzina, potenza 

6 marce massima 118 kW (160 CV) a 6700 

giri/min., coppia massima 188 Nm 

a 5000 giri/min.

■ Emissioni di CO2: 193 g/km 

(Conforme alla normativa Euro 4)

■ Iniezione elettronica

■ Batteria – 46B24L

■ Alternatore – 100 A

Trasmissioni:

■ Manuale a 5 rapporti (motorizzazione 1.8 MZR) oppure a 

6 rapporti (motorizzazione 2.0 MZR) – Per cambi rapidi e 

precisi, che garantiscono una perfetta 

integrazione tra guidatore e vettura.

■ Trazione posteriore.

Telaio:

■ Struttura rigida autoportante interamente in acciaio ad 

elevata rigidità torsionale con elementi anteriori e 

posteriori a deformazione controllata, struttura 

dell’abitacolo ad alta resistenza con barre anti-intrusione 

integrate nelle porte.

■ Sistema Avanzato Mazda di Distribuzione ed 

Assorbimento degli Impatti (MAIDAS), progettato e 

realizzato per garantire la massima integrità dell’abitacolo

in caso di incidente.

■ Sistema di Sicurezza Passiva SRS – Centralina di controllo 

con sensori di impatto, cinture di sicurezza con 

pretensionatori e limitatori di sforzo, sistema di airbag.

■ Due posti

■ Capote morbida ad apertura manuale (con hard top 

rimovibile disponibile come accessorio), oppure capote 

rigida a scomparsa con comando elettrico (soltanto 

versione Roadster Coupé).

Sospensioni:

■ Anteriori: Indipendenti a doppio triangolo con 

ammortizzatori monotubo a gas, e bracci superiori e 

inferiori in alluminio per ridurre le masse non sospese.

■ Posteriori: Multilink a geometria ottimizzata con 

ammortizzatori monotubo a gas.

■ Barra di rinforzo degli attacchi delle sospensioni 

(motorizzazione 2.0 MZR).

Impianto frenante:

■ Impianto frenante antibloccaggio ( ABS) sulle quattro 

ruote con Ripartizione Elettronica della Frenata ( EBD). 

■ Freni anteriori: Dischi autoventilati da 290 mm 

■ Freni posteriori: Dischi da 280 mm
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Caratteristiche tecniche

Mazda MX-5

Motore 1.8 MZR 5 marce 2.0 MZR 6 marce

Cilindrata (cc) 1798 1999

Alesaggio per corsa (mm) 83.0 x 83.1 87.5 x 83.1

Valvole per cilindro 4 4

Potenza massima [kW (PS) / rpm] 93 (126) / 6500 118 (160) / 6700

Coppia massima (Nm / rpm) 167 / 4500 188 / 5000

Rapporto di compressione 10.8:1 10.8:1

Trasmissione

Tipo Manuale a 5 rapporti Manuale a 6 rapporti

Rapporti: 1a 3.136 3.709

2a 1.888 2.190

3a 1.330 1.536

4a 1.000 1.177

5a 0.814 1.000

6a – 0.832

Retromarcia 3.758 3.603

Rapporto finale 4.100 3.727

Sterzo

Sterzo Servoassistito a pignone e cremagliera

Diametro minimo di sterzata (tra marciapiedi) (m) 10.0 10.0

Prestazioni e consumi*

Accelerazione (0-100 km/h in sec)1) 9.4 7.9

Velocità max (km/h)2) 196 210

Consumo carburante3) Ciclo urbano 9.9 11.2
(l/100 km): Ciclo extra urbano 5.8 6.5

Ciclo misto 7.3 8.2

Emissioni CO2
3) (g/km) 174 193

Conformità normativa europea Euro 4

Carburante consigliato Senza piombo 95 RON

Capacità serbatoio (litri) 50 50

1) L’accelerazione (0-100 km/h in sec) per la Roadster Coupé è di 9,6 (1.8 MZR), e 8,2 (2.0 MZR).
2) La velocità massima (km/h) per la Roadster Coupé è di 200 (1.8 MZR), 215 (2.0 MZR).
3) Consumi rilevati secondo la normativa 80/1268 EWG (1999/100/EC).
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1490 2330

39951720

1495

12451)

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e pesi* 1.8 MZR 5 marce 2.0 MZR 6 marce

Lunghezza / larghezza / altezza totale (mm)1) 3995 / 1720 / 12451) 3995 / 1720 / 12451)

Altezza da terra – a veicolo scarico (mm) 136 136

Carreggiata anteriore / Posteriore (mm) 1490 / 1495 1490 / 1495

Passo (mm) 2330 2330

Spazio per la testa / per le gambe / per le spalle (mm)2) 9502) / 1096 / 1352 9502) / 1096 / 1352

Volume del bagagliaio, misurato con metodo VDA (l) 150 150

Freni: Anteriori a disco autoventilati da (mm) 290 290

Posteriori a disco da (mm) 280 280

Peso in ordine di marcia comprensivo di guidatore (75 kg)3) 11553) 11703)

Massa complessiva del veicolo (kg) 1365 1365

Distribuzione dei carichi sugli assi anteriore / posteriore (kg) 665 / 705 670 / 705

Capacità coppa olio motore (l) 4.6 4.6

1) L’altezza complessiva della versione Roadster Coupé è di 1255 mm
2) Lo spazio per la testa della versione Roadster Coupé è di 940 mm
3) Il peso in ordine di marcia della versione Roadster Coupé presenta un’aggiunta di 37 kg (peso della capote rigida a scomparsa) rispetto al peso base.
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Sicurezza e protezione Immagini Earth Wind Fire
a pag.

Sistema Avanzato Mazda di Distribuzione ed Assorbimento degli Impatti (MAIDAS) 23 ● ● ●

Dispositivi di sicurezza supplementari (SRS) – Centralina di controllo con sensori di impatto,
cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori e limitatori di sforzo, e sistema di airbag ● ● ●

Impianto frenante antibloccaggio (ABS) sulle 4 ruote con Distribuzione Elettronica della Frenata (EBD) 23 ● ● ●

Freni a disco sulle 4 ruote (anteriori autoventilati, posteriori convenzionali) ● ● ●

Controllo Dinamico della Stabilità (DSC) con Sistema di Controllo della Trazione (TCS) 23 – ● ●

Differenziale Autobloccante (LSD) (su 2.0 MZR 6 marce) – ● ●

Due airbag frontali 23 ● ● ●

Comando di esclusione dell’airbag del passeggero anteriore ● ● ●

Airbag laterali 23 ● ● ●

Cinture di sicurezza: 3 punti di ancoraggio (ELR) con pretensionatori e limitatori di sforzo ● ● ●

Spia di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza ● ● ●

Attacchi per seggiolini per bambini ISOFIX (lato passeggero) ● ● ●

Seggiolini per bambini: Baby Safe Plus (fino a 13 kg) ❍A ❍A ❍

ISOFIX Duo Plus (9-18 kg) ❍A ❍A ❍

Kid Plus (15 - 36 kg) ❍A ❍A ❍

Cuscino per bambini: Duo Plus 34 ❍A ❍A ❍

Immobilizzatore del motore ● ● ●

Antifurto con sensori volumetrici nell’abitacolo (con Smart Card)** – – ❍

Caratteristiche esterne

Pneumatici e cerchi: 205/50 R16 con cerchi 6.5J in lega da 16” a 5 razze (Tipo 110) - 1.8 MZR 29 ● ● ●

205/45 R16 con cerchi 7J in lega da 17” a 10 razze (Tipo 111) - 2.0 MZR 29 – ● ●

Kit di riparazione delle forature ● ● ●

Sospensioni sportive (ammortizzatori Bilstein) (su 2.0 MZR 6 marce) 28 – ● ●

Kit assetto sportivo Eibach** ❍A ❍A ❍A

Supporti del cofano 28 ❍A ❍A ❍A

Paraurti anteriore e posteriore: in tinta con la carrozzeria ● ● ●

Dynamic Pack: Minigonna anteriore, minigonne laterali,
minigonna posteriore e spoiler posteriore1) 30 / 31 ❍A ❍A ❍A

Sporty Pack: Paraurti anteriore e posteriore sportivo, minigonne laterali, e 
spoiler posteriore con 3 profili ** 30 / 31 ❍A ❍A ❍A

Terminale di scarico: Doppio Terminale ● ● ●

Terminale singolo per entrambi i tipi di scarico 32 ❍A ❍A ❍A

Griglia anteriore: In acciaio (non disponibile con Sporty Pack) 28 ❍A ❍A ❍A

Paraspruzzi: Anteriori (non disponibili con Sporty Pack) 28 ❍A ❍A ❍A

Posteriori (non disponibili con Sporty Pack) ❍A ❍A ❍A

Rivestimento In tinta con la carrozzeria ● ● ●

maniglie esterne: In tinta con la carrozzeria con inserti in alluminio lucido 
(non disponibili con Smart Card) ❍A ❍A ❍A

In tinta con la carrozzeria con inserti in alluminio satinato
(non disponibili con Smart Cardi) 32 ❍A ❍A ❍A

● = Di serie; ❍ = Optional a costo aggiuntivo; ❍A = Accessorio optional a costo aggiuntivo.
1) Tutti i componenti sono disponibili separatamente. Il Pack Sport per la versione Roadster Coupé non comprende lo spoiler posteriore.
** Non ancora disponibile per la MX-5 Roadster Coupé. Disponibile su 1.8 MZR in combinazione con fari allo Xenon.

Equipaggiamenti

Mazda MX-5
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Esterni Immagini Earth Wind Fire
a pag.

Indicatore direzione Arancione ● ● ●

laterale: Bianco 28 ❍A ❍A ❍A

Anello indicatore Alluminio lucido 32 ❍A ❍A ❍A
direzione laterale: Alluminio satinato ❍A ❍A ❍A

Fari: Alogeni, regolazione manuale ● ● ●

Allo Xenon con lavafari, regolazione automatica – ❍ ❍

Fari fendinebbia: Standard 28 – ● ●

A proiettore 28 ❍A ❍A ❍A

Terza luce di stop: Montata in alto (rossa per la MX-5 Roadster, bianca per la 
MX-5 Roadste Coupé) ● ● ●

Fendinebbia posteriori ● ● ●

Sensori di parcheggio Posteriore (non disponibile con Sporty Pack)** ❍A ❍A ❍A
(con segnale acustico): Anteriore e posteriore (non disponibile con Sporty Pack)** 28 ❍A ❍A ❍A

Specchietti 
retrovisori esterni: A comando elettrico e riscaldati, in tinta con la carrozzeria ● ● ●

Parabrezza: Lato anteriore laminato HPR, verde ● ● ●

Vernice metallizzata/micalizzata 47 ❍ ❍ ❍

Caratteristiche Capote nera vinilica con lunotto termico, ad apertura manuale. 13/14/47 ● – –
specifiche per Capote speciale in tessuto con lunotto termico, ad apertura manuale 13/14/47 – ● ●
MX-5 Roadster: 

Coperture angolari 34 ❍A ❍A ❍A

Hard top amovibile in tinta con la carrozzeria, con lunotto termico 13 / 14 ❍A ❍A ❍A

Capote rigida a scomparsa per la versione Roadster Coupé: In tinta con la carrozzeria,
con lunotto termico, ad apertura e chiusura elettrica* 16 / 17 – ● ●

Rivestimento fashion Alluminio satinato – ● ●

bar: Cromato 32 ❍A ❍A ❍A

Sportello carburante: In tinta con la carrozzeria ● ● ●

Alluminio lucido** 32 ❍A ❍A ❍A

Alluminio satinato** ❍A ❍A ❍A

Portapacchi1): Portapacchi base, con terza luce di stop integrata,
portata max. 15 kg 35 ❍A ❍A ❍A

Valigia in alluminio con logo MX-5, completa di barre di fissaggio
(richiede cinghie in pelle per il fissaggio al portapacchi) 35 ❍A ❍A ❍A

Cinghie in pelle per il fissaggio della valigia al portapacchi 35 ❍A ❍A ❍A

Portasci/snowboard da installare sul portapacchi base 35 ❍A ❍A ❍A

● = Di serie; ❍ = Optional a costo aggiuntivo; ❍A = Accessorio optional a costo aggiuntivo
1) Non disponibile sulla versione Roadster Coupé.
** Da confermare per la versione Roadster Coupé.

Equipaggiamenti

* Lancio previsto per novembre 2006. Tutte le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti di serie, gli optional e gli accessori relativi alla MX-5 Roadster Coupé 
sono indicativi, e soggetti a conferma. 
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Comfort e praticità Immagini Earth Wind Fire
a pag.

Chiusura centralizzata con telecomando a doppia funzione ● ● ●

Telecomando con comando di apertura del bagagliaio ● ● ●

Smart Card (comprende avviamento semplificato del motore)* – – ❍

Servosterzo ● ● ●

Alzacristalli elettrici con comando ad impulso singolo (solo sul lato guida) ● ● ●

Climatizzatore Automatico ❍ ● ●

Apertura elettrica del bagagliaio ● ● ●

Tappetini: In gomma nera con logo MX-5 ❍A ❍A ❍A

“Luxury” neri con logo MX-5 34 ❍A ❍A ❍A

“Premium” neri con logo MX-5  ❍A ❍A ❍A

Interni

Sedili sportivi con Guidatore e passeggero, con regolazione del supporto lombare ● ● ●

poggiatesta integrati: In tessuto 46 ● ● ●

In pelle1) riscaldati 46 – – ●

Frangivento: Standard 21 ● ● ●

Trasparente 32 ❍A ❍A ❍A

A rete 32 ❍A ❍A ❍A

Volante: Nero, rivestito in pelle, con comandi audio integrati 21 – ● ●

Pomello del cambio:  Nero, rivestito in pelle – ● ●

In alluminio satinato, con o senza illuminazione 33 ❍A ❍A ❍A

Piano black, con o senza illuminazione 33 ❍A ❍A ❍A

Radica di mogano, con logo Nardi 33 ❍A ❍A ❍A

Rivestimento 
base cambio: Piano black 33 ❍A ❍A ❍A

Leva del freno Rivestita in pelle con pulsante color argento – ● ●

a mano: Piano black 33 ❍A ❍A ❍A

In alluminio satinato 33 ❍A ❍A ❍A

In radica di mogano 33 ❍A ❍A ❍A

Battitacchi: In acciaio inossidabile lucido con logo MX-5 21 – ● ●

In acciaio inossidabile satinato con logo MX-5 32 ❍A ❍A ❍A

Pedaliera: In alluminio (su motore 2.0 MZR) 21 – ● ●

In alluminio, speciale 33 ❍A ❍A ❍A

Poggiapiede in alluminio 33 ❍A ❍A ❍A

Maniglie interne  
delle porte: Color argento ● ● ●

● = Di serie; ❍ = Optional a costo aggiuntivo; ❍A = Accessorio optional a costo aggiuntivo.
1) Il rivestimento in pelle si riferisce all’elemento frontale e agli elementi laterali del sedile.
* Disponibile su 1.8 MZR in combinazione con fari allo Xenon 

Equipaggiamenti

Mazda MX-5



44

Interni Immagini Earth Wind Fire
a pag.

Impianto audio: Radio AM/FM con quattro altoparlanti ● – –

Radio AM/FM con sei altoparlanti – ● ●

Modulo lettore CD (non disponibile con navigatore satellitare) 26 ● ● ●

Connettore per iPod (di serie sulla versione Roadster Coupé) 26 ❍A ❍A ❍A

Radio AM/FM con impianto audio Bose (comprende sette
altoparlanti, amplificatore digitale con quattro impostazioni
automatiche di equalizzazione per l’ascolto con capote chiusa 
oppure aperta) e caricatore da 6 CD (non disponibile con
caricatore da 6 CD MP3 o con navigatore satellitare) 27 – ❍ ●

Comandi audio integrati nel volante 21 – ● ●

Navigatore Radio AM/FM con lettore CD e Navigatore su CD VDO Dayton MS 
satellitare: 200, indicazioni sequenziali (non disponibile con lettore CD,  

4 lettore MD, caricatore da 6 CD MP3 o impianto audio Bose; 
telecomando non disponibile) 26 ❍A ❍A ❍A

Consolle per Nera 26 ❍A ❍A ❍A
telefono cellulare: Kit vivavoce, disponibile con o senza controllo vocale 26 ❍A ❍A ❍A

Kit vivavoce, con controllo vocale e Bluetooth* ❍A ❍A ❍A

Strumentazione: Indicatore della pressione dell’olio ● ● ●

Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento ● ● ●

Illuminazione ambra 21 ● ● ●

Cornici della strumentazione color argento 21 ● ● ●

Rivestimento Piano black ● ● ●

plancia: Alluminio satinato 33 ❍A ❍A ❍A

Radica ❍A ❍A ❍A

Classic Red ❍A ❍A ❍A

Galaxy Grey (in tinta con il colore della carrozzeria 32S) ❍A ❍A ❍A

Cornici altoparlanti: In alluminio satinato (di serie con impianto audio Bose) 33 ❍A ❍A ❍A

Piano black 33 ❍A ❍A ❍A

Avvisatore acustico delle luci accese ● ● ●

Orologio digitale integrato nel modulo audio ● ● ●

Illuminazione interna posizionata sulla barra superiore del parabrezza ● ● ●

Specchio interno (regolazione diurna / notturna) ● ● ●

Console con portalattine ● ● ●

Posacenere: Da inserire nei portalattine degli sportelli 34 ❍A ❍A ❍A

Accendisigari ❍A ❍A ❍A

Vano portaoggetti con chiusura a chiave ● ● ●

Rete per mappe 34 ❍A ❍A ❍A

Portaoggetti Dietro i sedili ● – –
posteriori1): Dietro i sedili, con coperture 20 – ● ●

Dietro i sedili, con coperture in acciaio e chiusura a chiave, con logo MX-5 34 ❍A ❍A ❍A

Ulteriori vani Tasche integrate nello schienale del sedile di guida ● ● ●

portaoggetti: Portaoggetti centrale posteriore con coperchio (e chiusura a chiave) 20 ● ● ●

Tasche multiuso integrate nelle porte ● ● ●

Rete portaoggetti sul tunnel centrale (lato passeggero) – ● ●

Bagagliaio: Rivestimento del bagagliaio con logo MX-5 34 ❍A ❍A ❍A

Set di bagagli firmati con logo MX-5, 
appositamente studiati per la sagoma del bagagliaio** 35 ❍A ❍A ❍A

● = Di serie; ❍ = Optional a costo aggiuntivo; ❍A = Accessorio optional a costo aggiuntivo
1) Non disponibile sulla versione Roadster Coupé.
** Da confermare per la versione Roadster Coupé.

Equipaggiamenti
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Equipaggiamenti

Mazda MX-5

Protezione Immagini Earth Wind Fire
a pag.

Telo copriauto: Per garage, con logo Mazda 34 ❍A ❍A ❍A

Da esterni, con logo Mazda 34 ❍A ❍A ❍A

Accessori per   Supporto per capote 34 ❍A ❍A ❍A
Hard Top: Copertura per capote ❍A ❍A ❍A

● = Di serie; ❍ = Optional a costo aggiuntivo; ❍A = Accessorio optional a costo aggiuntivo.
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Versione Earth Wind Fire

Sedili Tessuto Tessuto Pelle Pelle 
Nero Nero Nera Tabacco

Capote morbida**

Vinile nero ● – – –

Tessuto nero – ● ● ●

Tessuto tabacco* – – – ●

Colori solidi

Brilliant Black (A3F) ● ● ● ●

Marble White (A5M)** ● ● ● ●

True Red (A4A) ● ● ● ●

Colori Micalizzati e Metallizzati*

Copper Red Mica (32V) ● ● ● ●

Galaxy Grey Mica (32S) ● ● ● ●

Highland Green Mica (35K) ● ● ● ●

Sunlight Silver Metallic (22V) ● ● ● ●

Stormy Blue Mica (35J) ● ● ● ●

● = Disponibile.
* Optional a costo aggiuntivo.
** Non disponibile sulla versione Roadster Coupé.

Colori della carrozzeria, interni e capote

Tessuto nero Pelle nera Pelle color tabacco


