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DIMENSIONI  R IDOTTE . 

L IBERTÀ INF INITA.

Concepita per adattarsi a una vita cittadina attiva e progettata per il puro piacere di guida, 

quest’auto versatile è agile ed elegante, e soddisfa la tua voglia di divertirti, ovunque tu stia andando.

S p E c I F I c h E

(1) C’è un nuovo test utilizzato per i valori del consumo di carburante e CO2. I valori di CO2 mostrati, tuttavia, si basano sul ciclo di test in uscita e saranno utilizzati per calcolare la tassa sugli autoveicoli alla prima registrazione.

BENZINA

Skyactiv-G 75cv  
Mazda M Hybrid 

6 MT

Skyactiv-G 90cv  
Mazda M Hybrid 

6 MT
Conformità normativa europea EURO6D EURO6D

Valori NEDC:

Consumo carburante(1)  
(l/100 km):

Urbano 4,8 4,8
Extraurbano 3,7 3,7
Combinato 4,1 4,1

Emissioni di CO2(1) (g/km) 94 94

Valori WLTP:

Consumo carburante(1)  
(l/100 km):

Basso 6,4 6,4
Medio 4,9 4,9
Alto 4,5 4,5
Extra alto 5,9 5,9
Combinato 5,3 5,3

Emissioni di CO2(1) (g/km) 120 120





ST ILE  DI  V ITA  URBANO

Mazda2 è perfetta per le strade cittadine. Pronta a farsi notare per il suo look sportivo ma elegante  

e sempre pronta a regalare emozioni di guida, grazie alla sua tecnologia all'avanguardia.

Questa immagine mostra una Mazda2 Exceed Soul Red Crystal.

















cOMpROMESSI :  ZERO.

GIOIA:  100%. 





Esploriamo le strade cittadine e le tortuose strade di campagna. 

Curve strette e acceleratore a tavoletta. 

Finestrini abbassati, volume al massimo e nessuna  

meta particolare.

Sempre avanti, sfidando il vento. 

Io sono l’incarnazione di Jinba Ittai. 

Tu sei la passione al volante. 

Era destino che ci incontrassimo, 

come il cavallo e il cavaliere, 

l’automobile e il guidatore sono un tutt’uno. 

Insieme siamo più forti. 

Ci unisce un legame che le parole non sono in grado  

di descrivere.

Nessuno si sente solo quando guida.

Drive Together.







LO Sp IR ITO DI 

hIROShIMA

Mazda condivide una storia e uno spirito speciale con la città di Hiroshima in 

Giappone. Luogo di nascita di Mazda, Hiroshima ci spinge costantemente a superare 

ogni sfida, portandoci a raggiungere traguardi che sono incredibili da immaginare. 

Abbiamo costruito un’azienda globale da zero. Abbiamo sviluppato innovazioni che 

altri ritenevano impossibili, dal motore rotativo alla Skyactiv Technology. Soprattutto, 

non abbiamo mai perso la nostra fiducia nel potere del potenziale umano. Dare tutti 

noi stessi, usando le nostre mani per creare cose che contano, che hanno l’anima, 

che trasferiscono a te la nostra energia. Tutto ciò per esaltare il tuo stato d’animo.



KODO:  SOUL  OF  MOTION

Dal suo aspetto alle sue prestazioni, Mazda2 nasce per non passare inosservata. 

Come perfetta espressione del pluripremiato design Kodo - Soul of Motion, 

Mazda2 ha un assetto solido, linee muscolose, un abitacolo posteriore inclinato 

e una linea estetica che comunica dinamicità. Gli interni ergonomici e le finiture 

di alta qualità esprimono comfort ed eleganza.  La tecnologia di verniciatura di 

alta qualità Mazda, il cui nome è Takumi-nuri, fa sembrare l'auto una concept car 

dipinta a mano: “Takumi” significa infatti “artigiani”. Questo spiega l’eccezionale 

vivacità e profondità dei colori della  carrozzeria Soul Red Crystal e Machine Grey.





La Mazda2 è la prova che anche le auto piccole possono essere piene 

di sorprese: look mozzafiato, comfort assoluto e un’esperienza di guida 

completa. Sin dalla prima volta, la sua reattività e la sensazione di guida 

divertente faranno in modo che questa auto diventi un’estensione del tuo 

corpo. La sua straordinaria eleganza forma una combinazione perfetta con 

la tecnologia, la connettività avanzata e le prestazioni dinamiche di un 

motore altamente efficiente.

MAZDA Ḃ







Sono gli artigiani e gli artisti che affinano le loro abilità per anni, anche decenni, per 

raggiungere la maestria. Dal primo schizzo fino all’ultima cucitura, la loro passione, 

pazienza e dedizione sono riversate in ogni singola auto. I maestro scultori di argilla 

Takumi sono così abili che istintivamente scolpiscono la forma dell’auto da un blocco di 

argilla - a volte ad occhi chiusi - garantendo che ogni curva risulti piacevole non solo agli 

occhi, ma anche al tatto. Sono stati compiuti sforzi notevoli per perfezionare il risultato 

della loro progettazione. In modo che tu abbia il meglio. Dal designer al guidatore, 

questa connessione crea un legame emotivo e coinvolgente tra te e la tua Mazda.

MAZDA TAKUMI: 
ART IGIANATO DI  QUALITÀ  SUPERIORE



Si prova una sensazione unica quando ci si mette al volante della Mazda2. Un 

equilibrio armonioso tra completo relax ed eccitazione è il risultato di un’auto 

costruita per essere percepita e funzionare come un’estensione del proprio 

corpo. Sempre intuitiva e in grado di rispondere senza sforzo alle tue indicazioni. 

Chiamiamo questo sentimento "Jimba Ittai" - cavallo e cavaliere come un tutt’uno, 

cioè unione perfetta tra te e la tua auto.Dal suo design accattivante riesci già a 

percepire come ti sentirai ad affrontare ogni strada.  Mazda2 esalta i sensi e ogni 

dettaglio contribuisce ad una pura esperienza di guida.

CONNESS IONE TRA AUTO E  GUIDATORE







Sentiti libero. Esprimi te stesso. Tutto nella tua stazione di comando. Benvenuto 

nell’abitacolo, incentrato sul guidatore, di Mazda2, dove ogni comando è a portata 

di mano, in modo da poter rimanere concentrati sulla strada. Un quadro strumenti 

intuitivo colloca gli indicatori e i display all’interno della linea visiva per ridurre al 

minimo le distrazioni. La consolle centrale e la manopola dell’HMI Commander sono 

posizionati per un comfort ottimale del polso e dell’avambraccio.

E ora, il sistema di infotainment Mazda Connect è stato migliorato con l’integrazione 

Apple CarPlay disponibile per l’integrazione del tuo iPhone. Inoltre, è presente anche 

l’integrazione di Android Auto. La comunicazione tra te e la tua auto diventa una 

seconda natura grazie al suo design elegante ed ergonomico.

CONNETT IV ITÀ  SENZA SFORZO





Mazda2 ora è dotata del nuovo sistema Mazda M Hybrid, che 

contribuisce a migliorare il risparmio di carburante e le prestazioni in 

termini di emissioni. È il modo brillante ideato dagli ingegneri Mazda di 

offrire un eccezionale piacere di guida, utilizzando meno carburante e 

permettendoti di concentrarti semplicemente su ciò che conta davvero. 

Il piacere di guida.

OGGI  ANCHE IBR IDA



Non siamo mai stati soddisfatti dello status quo. Non vogliamo fare le cose nel 

modo in cui vengono fatte da anni. È per questo che creiamo una tecnologia 

che funziona come nessun’altra. L’innovativo sistema Skyactiv-Vehicle Dynamics 

con G-Vectoring Control Plus contribuisce a mantenere la tenuta di strada 

e la precisione di sterzata spostando il peso dell’auto all’ingresso e all’uscita 

della  curva per ottenere una guida più fluida e reattiva. Le soluzioni  innovative 

permettono una guida più sicura, in qualsiasi condizione, per avere  

sempre il controllo dell’auto.

TUTTO SOTTO CONTROLLO







Per esaltare i tuoi sensi, ne abbiamo creati altri. Le sofisticate innovazioni in  

materia di sicurezza che ti avvertono dei pericoli e ti aiutano ad evitare le collisioni - 

o a ridurne l’impatto - costituiscono l’ingegnoso pensiero che sta alla base di 

i-Activsense. Caratteristiche come il monitor a 360˚, il sistema intelligente di 

frenata in città avanzato (SCBS) o la rilevazione  dei segnali stradali contribuiscono 

a migliorare la visibilità e la consapevolezza della strada. Tutto per una guida più 

sicura, per poterti concentrare e impegnare in ogni momento della guida.

S ICUREZZA IN  OGNI  DIREZIONE





Sono i piccoli dettagli che fanno grandi differenze. Questo è ciò che spinge  

i Takumi di Mazda a creare elementi meravigliosi attraverso la forma, la struttura 

e il colore. Tutto è frutto di riflessione, dal rivestimento del sedile e i rivestimenti 

delle portiere, al pannello della portiera in policarbonato a base biologica, per 

migliorare la tua esperienza di guida. Esperti costruttori creano elementi di 

design espressivi ed eleganti come la pelle New Blue e Grey o il pannello 

della portiera in policarbonato a base biologica.

SQUIS ITAMENTE  LAVORATA  
F INO ALL’ULT IMO PUNTO



L’ARTE  DEL  MOVIMENTO

Più ti avvicini alla Mazda2, più intrigante diventa la nostra storia. La filosofia di 

progettazione Kodo di Mazda è evidente in ogni aspetto della Mazda2. L’intera 

gamma di cerchi, per esempio, è stata progettata per lasciarti esprimere il tuo 

carattere e per creare un’unione ancora più forte con la tua auto.







PROGETTATI  PER  COMPLETARE  LA  TUA NUOVA MAZDA2.  E  TE .

Mazda ha creato accessori dal design accattivante che si integrano perfettamente 

con la tua Mazda2.

Pedaliera in alluminio Battitacchi anteriori illuminati



EVOLVE
Principali equipaggiamenti di serie

EXCEED
Principali equipaggiamenti di serie in aggiunta alla 
versione Evolve

EXCLUSIVE
Principali equipaggiamenti di serie in aggiunta 
alla versione Exceed

Interni in tessuto nero/blu con finiture in Ecopelle

Interni in pelle/tessuto nero/blu/grigio

OPTIONAL:

Rivestimento in pelle White

INTERNI

Interni in tessuto nero/marrone Evolve

Volante regolabile in altezza e profondità 

Regolazione altezza sedile guidatore

Telo copribagagli

Illuminazione interna anteriore con spot di lettura

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

Sedile posteriore abbattibile 60:40



Retrovisori esterni colore carrozzeria regolabili, riscaldabili e 

ripiegabili elettricamente

Fari anteriori a Led con luci diurne a Led e Led Signature

Cerchi in lega da 16”

Terminale di scarico cromato

PROTEZIONE E SICUREZZACOMFORT E TECNOLOGIAESTERNI

Controllo dinamico della stabilità (DSC) con sistema di controllo 

di trazione

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)

Airbag laterali e a tendina

Immobilizer

Assistenza alle ripartenze in salita (HLA)

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)

Sistema intelligente frenata in città ant. (SCBS)

4 alzacristalli elettrici

Mazda Push Button

Display centrale monocromatico

Radio con 4 altoparlanti e presa AUX, USB e comandi  

al volante

Climatizzatore manuale

Chiusura centralizzata con telecomando

Cruise control conlimitatore di velocità

Mazda Connect condisplay a colori 7”, HMI Commander, 

Sistema vivavoce Bluetooth®

OPTIONAL:

Navigatore satellitare integrato in plancia

Cerchi acciaio 15”

Fari anteriori a led (luci diurne alogene)

Retrovisori esterni colore carrozzeria regolabili e riscaldabili 

elettricamente

Maniglie delle portiere esterne (colore della carrozzeria)

OPTIONAL:

Design Pack: Cerchi in lega da 15”, vetri posteriori scuri, 

antenna radio di tipo Shark, sensori di parcheggio posteriori

Sistema di mantenimento della carreggiata (LAS)

OPTIONAL:

i-Activsense Technology: navigatore satellitare, controllo 

automatico abbaglianti (HBC), sistema di monitoraggio angoli 

ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio 

(RCTA), sistema frenata automatica in città posteriore (Rear SCBS), 

sistema rilevamento stanchezza guidatore (DAA), monitor 360°.

i-Activsense Technology: sistema intelligente di frenata in città 

anche posteriore, controllo automatico fari abbaglianti (HBCS), 

sistema di monitoraggio di angoli ciechi (BSM) con sistema 

di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), sistema di 

rilevazione stanchezza del guidatore DAA, monitor 360°.

Cruise Control Adattivo ( MRCC)

Sensori luce /pioggia

Retrovisore interno fotocromatico

Smart Key

Active Driving Display a colori

Videocamera Posteriore

OPTIONAL:

Navigatore Satellitare

Navigatore satellitare integrato in plancia




